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Introduzione

pierluigi sabatti

Spesso le buone idee, “le candele che si accendono” come ha scritto 
l’indimenticato Fabio Amodeo nell’introduzione al terzo volume di que-
sta collana, vengono di notte, mentre sogniamo. In proposito c’è un di-
vertente aneddoto attribuito a Billy Wilder, il grande regista di A qualcu-
no piace caldo, che si lamentava di sognare spesso magnifiche storie, 
tanto da svegliarsi eccitato, poi si riaddormentava e al mattino ricordava 
solo che le vicende erano molto belle, ma non quale fosse la trama. Per 
cui decise di mettere sul comodino carta e matita e di prendere nota su-
bito del sogno per non dimenticarlo. Una notte ne fece uno formidabile, 
si svegliò e lo annotò. La mattina si risvegliò contento e curioso perché 
non ricordava il contenuto, ma ricordava che era interessante e, soprat-
tutto, di essere riuscito a prendere un appunto. Guardò il foglio e vide 
soltanto un miserevole: A boy meets a girl.

Poca cosa, ma il viennese di Hollywood che aveva portato negli States 
quella ventata di “Wiener Blut” che ha reso indimenticabili molte sue 
pellicole, anche da questa scarna frase sarà riuscito a ricavare una sto-
ria da portare sugli schermi. Perché, per citare sempre Fabio Amodeo, 
«molti sono i film possibili», nel senso che un’idea può ispirare tantissime 
diverse realizzazioni. Dipende come la vicenda viene narrata e la sce-
neggiatura è una narrazione, che si può fare per iscritto o per immagini.

Le sceneggiature però sono molto effimere: o diventano un film, o 
finiscono, dimenticate, in un cassetto. Eppure “molti sono i film possi-
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bili”, e una sceneggiatura può ispirarne un’altra o molte altre, può dare 
degli stimoli, può suggerire soluzioni, in sostanza può insegnare qual-
cosa anche se non è diventata un film. Perciò questa collana, creata 
da Mattador insieme alle Edizioni dell’Università di Trieste, svolge un 
compito prezioso pubblicando le sceneggiature che si sono meritate i 
riconoscimenti delle varie sezioni del Premio, abbinandole a interventi 
critici e a sceneggiature entrate nella storia del cinema.

I lavori testimoniano poi la missione di Mattador: aprire ai giovani il 
mondo del cinema, aiutandoli a diventare professionisti, perché l’aspet-
to fondante del Premio è la formazione che viene garantita da professio-
nisti del settore. Negli incontri che si svolgono vis à vis a Trieste, e poi 
attraverso la rete, i soggetti proposti dai ragazzi maturano, migliorano, 
si trasformano nel confronto con i professionisti. Un metodo che si deve 
a Matteo Caenazzo, al quale il Premio è dedicato, che, per realizzare la 
sua tesi, non si stancava di chiedere, di informarsi, di intervistare esperti 
e professionisti.

Matteo non è riuscito a discutere la sua tesi, ma ha lasciato un la-
voro innovativo, I set cinematografici nell’esempio della Friuli Venezia 
Giulia Film Commission, pubblicato nel 2011, che ha originato il primo 
volume di questa collana. In esso Matteo ha abbinato due aspetti: il pri-
mo è costituito dal racconto di che cosa sono le Film Commission e del 
loro principale scopo, attrarre le produzioni cinematografiche nel loro 
territorio; il secondo è l’invenzione della prima “Mappatura interattiva 
dei set cinematografici nel Friuli Venezia Giulia”, che successivamente 
la Film Commission ha continuato ad aggiornare. Uno strumento pratico 
(basta un clic) che fornisce le informazioni necessarie a chi guardi a que-
sto estremo lembo d’Italia per girare un film, un documentario, uno spot 
pubblicitario. Un territorio peraltro molto vario che offre infiniti scenari in 
pochi chilometri quadrati.

La pubblicazione di quel volume ha generato un circolo virtuoso: 
perché non continuare a parlare di un aspetto che rimane nascosto del 
cinema, cioè delle sceneggiature che poi sono il focus di Mattador? E 
i volumi sono seguiti aggiungendo alle sceneggiature dei giovani pre-
miati, gli interventi critici e i lavori, che costituiscono esempi di scrittura 
filmica, con il relativo commento.

Ma vediamo che cosa propone questa edizione dei “Quaderni di sce-
neggiatura”. I testi sono: e tu? di Giorgio Salamone, che si è aggiudicato 
il premio alla migliore sceneggiatura nella sezione “Corto86” nel 2013; 
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Bagaglio in eccesso di Mariachiara Manci, nella stessa sezione, l’an-
no successivo; Don’t stop creating di Camilla Sicignano, che ha vinto la 
borsa “Dolly” nel 2016; Il piano del Coyote di Luca Arseni e Giuseppe 
Brigante, nella sezione sceneggiatura sempre nel 2016; e Timelapse di 
Pier Lorenzo Pisano, menzione speciale nella stessa sezione nel 2015.

Le sceneggiature saranno precedute da un intervento di Giulio 
Kirchmayr responsabile della sezione “Corto86” che si soffermerà sul-
la produzione dei cortometraggi, che i vincitori del miglior soggetto in 
questa sezione possono realizzare vestendo i panni del regista, dello 
scenografo, e occupandosi pure della formazione del casting, della ricer-
ca della location. Insomma entrando nel mestiere del cinema da prota-
gonisti. Un’esperienza straordinaria che ha entusiasmato tutti i ragazzi 
che si sono aggiudicati questa sezione del Premio, nata nel 2010 e che 
ha segnato il primo gradino nella crescita di Mattador, cominciato con le 
sceneggiature e i soggetti per poi avviare la sezione “Corto86” alla quale 
è seguita la sezione “Dolly” nel 2014. 

Accenno soltanto a due altri aspetti significativi di questo Premio, 
che continua a generare iniziative: la collana di libri che state leggendo 
e il “Premio d’Artista”, che ogni anno viene dato ai vincitori nelle varie 
sezioni e che coinvolge i grandi nomi della pittura e della fotografia. Un 
riconoscimento che testimonia il dialogo tra le diverse arti che Mattador 
ha impostato sin dalla sua nascita. 

Seguirà un intervento di Giuseppe Gori Savellini, direttore artistico 
del “Visionaria Film Festival” di Siena, sul nuovo progetto “Visioni in mo-
vimento” ideato con Mattador che consiste in un percorso formativo per 
i primi due selezionati e nella realizzazione dei loro progetti. I film-maker 
saranno accompagnati da tutor professionisti in tutte le fasi di pre-pro-
duzione, riprese e post-produzione del progetto.

L’audiovisivo, cortometraggio, documentario o altro, verrà girato in 
Italia lungo il tratto della via Francigena, nello specifico tra la tappa di 
San Gimignano, quella di Monteriggioni e quella di Siena.

Un progetto che conferma la volontà di Mattador di collaborare con 
le realtà che si occupano di introdurre i giovani al mestiere del cinema. 

Questa edizione dei quaderni ospiterà brani dalla sceneggiatura Fe-
stival di Pupi Avati, regista, sceneggiatore, scrittore e produttore cinema-
tografico che presiede la giuria dell’ottava edizione di Mattador.  

Quindi Donatella Leibanti proporrà il suo saggio sul film Billy Elliot tra 
sceneggiatura, film e romanzo (e l’ordine non è errato!). 



16

Gianluca Novel della Film Commission del Friuli Venezia Giulia si sof-
fermerà sulle produzioni cinematografiche ospitate nella nostra regione. 
Chiuderà il volume la postfazione di Fabrizio Borin, direttore di questa 
collana, relatore della tesi di laurea di Matteo e convinto sostenitore di 
Mattador, un Premio innovativo, che parte da Trieste e Venezia per coin-
volgere i giovani talenti provenienti da tutta Italia, e anche dall’estero, 
dando nuova linfa – perché le sceneggiature sono l’”ossatura” di un film – 
alla splendida, suggestiva e insostituibile settima arte.

In appendice: le letture consigliate, gli autori, i vincitori dell’ultima 
edizione di Mattador e tutti coloro che contribuiscono a questo Premio.


