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pietro caenazzo

È grazie all’invito dell’amico Fabrizio Borin, che mi ritrovo a ripercorrere 
a ritroso le nove edizioni del Premio Mattador, cosa che raramente sono 
riuscito a fare visto il ritmo incalzante con il quale si susseguono gli 
eventi della nostra attività organizzativa.

Esercitando questo sforzo di memoria, ricordo però perfettamente il 
giorno in cui mi fu comunicato che la Commissione Scientifica delle Edi-
zioni Università di Trieste, coordinata allora da Paola Di Biagi, riteneva di 
pubblicare la Tesi di Laurea di Matteo “I set cinematografici nell’esem-
pio della Friuli Venezia Giulia Film Commission”.

Mi emozionai pensando che il lavoro che avevo visto svolgere da Mat-
teo con interesse, impegno e serietà, venisse concretizzato in un libro a 
disposizione di chiunque avesse voluto approfondire i temi da lui trattati. 
Sì, un libro, qualcosa che occupa spazio, qualcosa da tenere in mano con 
dei contenuti che non vadano dispersi nella memoria di qualche disco 
rigido. Qualcosa di molto accessibile, qualcosa che assomigli alla sca-
tola di biscotti che in altri tempi conteneva le foto di famiglia, non alle 
migliaia di foto digitali che si perdono nelle memorie elettroniche e di cui 
ignoriamo dopo un po’ l’esistenza.

Ecco, mi piace pensare che la collana “Scrivere le Immagini. Quader-
ni di Sceneggiatura” abbia preso vita proprio da questo concetto, non la-
sciare che i lavori meritevoli del Premio Mattador si perdano in qualche 
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cassetto, anche digitale, ma che permangano e che siano consultabili 
nel modo più classico. 

Grazie al proficuo lavoro del curatore Fabrizio Borin e alla disponibi-
lità di EUT Edizioni Università di Trieste nella persona del responsabile 
Mauro Rossi, i volumi ora contengono anche autorevoli interventi critici 
che arricchiscono la collana dal punto di vista formativo.

Il settimo volume, è introdotto da Maurizio Careddu, sceneggiatore 
e tutor di Mattador, e contiene la sceneggiatura vincitrice e quella che 
ha ricevuto la menzione speciale della Giuria per l’edizione 2017 del 
Premio Mattador.

La prima è Titano di Vincenzo Cascone e Lorenzo Ongaro. L’ultima 
occasione di avventura per quattro amici settantenni in fuga dalla casa di 
riposo a bordo di un vecchio camper, con la missione di arricchirsi dopo 
la vendita del loro “diamante nero”. È una commedia che racconta il biso-
gno a volte di avere qualcuno accanto per affrontare il percorso della vita.

100 di Adriano Ricci e Ilaria Pedoni. Un gruppo di adolescenti confusi 
e con i postumi di una sbornia attendono di essere interrogati in un com-
missariato. I poliziotti cercano di capire cosa sia successo nella notte 
appena trascorsa, durante la quale i ragazzi hanno festeggiato i cento 
giorni che mancano all’esame di maturità, organizzando un falò sulla 
spiaggia. All’alba però sono stati ritrovati i corpi di due loro compagni.

Il libro prosegue con i tre saggi critici. Il primo di Mauro Rossi Storie 
senza parole: i romanzi per immagini di Frans Masereel tratta del pittore 
e illustratore fiammingo conosciuto soprattutto per le sue xilografie e 
considerato uno dei pionieri del romanzo grafico. Il secondo di Maria 
Pia Pagani Eleonora Duse e lo schermo: progetti irrealizzati di scrittura 
filmica tratta di Cenere l’unico film realizzato da Eleonora Duse. Infine, 
Fabrizio Borin con il saggio De-scrivere Venezia: soggetti felliniani che 
tratta di Fellini a Venezia.

Dopo la nota del presidente della Fondazione Ananian, Giovanni Da-
miani, i contributi di Matteo Oleotto che riferisce sull’evento collaterale 
“Visioni in Movimento” la Scuola di cinema senza sedie e di Gianluca No-
vel che tratta il tema delle Locations nelle produzioni cinematografiche, il 
volume si conclude con la postfazione di Marina Zangirolami Mazzacurati.

Insomma, mi sembra che anche questo settimo volume possa esse-
re utile ai giovani autori, che troveranno nelle sceneggiature premiate un 
esempio e negli altri interventi un arricchimento della loro formazione 
nel campo cinematografico. Potrà altresì interessare le case di produ-



13

zione che, come è già successo, interessate dall’argomento o dallo stile 
dei lavori presentati potranno contattare gli autori e come tutti noi auspi-
chiamo, far vedere un giorno le parole diventare immagini.

I miei complimenti e un grazie di cuore a tutte le persone che hanno 
contribuito alla realizzazione di questo volume.




