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Queste dieci righe per ricordare il decennale del premio Mattador sono, 
come sovente capita nelle ricorrenze, la duplice occasione per tirare un 
bilancio e per fare progetti futuri. Dei primi si dice anche nel presente 
volume e per quanto riguarda progettualità e programmi a venire, consa-
pevoli che anche le sceneggiature di film come il Decalogo di Kieslowski 
o I dieci comandamenti di Cecil B. De Mille sono intensa scrittura visiva, 
noi tutti, autori, artisti, sceneggiatori, professionisti, sostenitori, amici e 
staff dell’Arca di Mattador, con la modestia e il coraggio della gente di 
cinema mai priva di una accorta e vera passione artistica, cerchiamo 
di intercettare, “salvare” e conservare le decine e decine di scripts gio-
vanili destinati a contribuire al vivaio culturale non solo nazionale della 
narrazione per immagini. Un’avventura esaltante e difficile, una scom-
messa da vincere nel prossimo decennio.
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Messaggio per il Decennale
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premio mattador
10 Anni di Premio d’Artista

Riccardo Caldura, Mostra “10 Anni di Premio d’Artista Mattador”.
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Un giovane di talento prematuramente 
scomparso, Matteo Caenazzo, e la sua 
ricerca, nata dal bisogno di esprimersi con 
la parola non meno che con l’immagine. 
Un processo unico nel quale lo scrivere, 
l’elaborare moltissimi appunti visivi, il 
raccontare storie erano il suo modo di 
vivere, traendo stimoli dal mondo e dalle 
arti per progetti a venire. Queste sono 
le premesse del Premio d’Artista che 
accompagna, fin dalla prima edizione, il 
Premio Internazionale per la Sceneggiatura 
Mattador. Dieci libere interpretazioni grafiche 
che prendono spunto dal lavoro e dalla 
persona di Matteo, proposte da grandi artisti 
contemporanei, sono presentate, grazie alla 
fattiva collaborazione del Museo Revoltella, 
per la prima volta insieme, accompagnate da 
una selezione dei lavori del giovane studioso 

e artista. Suoi quaderni di schizzi e disegni, 
annotazioni diaristiche, fogli da piccoli album 
rappresentano l’occasione per avvicinarsi 
alla poetica di un giovane, tesa fra visione 
e descrizione, fra ombra e luce, non di rado 
pervasa da una sottile inquietudine. Serse, 
Sergio Scabar, Stefano Graziani, Massimo 
Pulini, Massimo Kaufmann, Luigi Carboni, 
Massimo Bartolini, Remo Salvadori, Hans 
Op de Beeck, Loris Cecchini, ognuno 
nell’autonomia della propria personale 
ricerca, permettono al lavoro di Matteo di 
continuare nel tempo. Le opere elaborate 
dagli artisti (contenute nelle relative cartelle), 
sono regalate ai vincitori delle varie edizioni 
del Premio, come un riconoscimento del 
loro valore, e un incoraggiamento affinchè 
continuino a credere in quello che fanno, 
come ci ha creduto ogni giorno Matteo.

MATTADOR è il Premio Internazionale per
la Sceneggiatura dedicato a Matteo Caenazzo, 
giovane talento triestino diplomato in decorazione 
pittorica al Liceo artistico Nordio e studente di 
cinema all’Università Ca’ Foscari di Venezia, 
scomparso prematuramente il 28 giugno del 2009. 
Rivolto a giovani sceneggiatori, registi, illustratori e 
concept designer dai 16 ai 30 anni,
il Premio ha l’obiettivo di far emergere e valorizzare 
nuovi talenti che scelgono di avvicinarsi alla 
scrittura cinematografica: gli autori selezionati 
potranno esprimere la loro creatività e sviluppare
i loro progetti lavorando a stretto contatto
di tutor professionisti.

Museo Revoltella - 5° piano 
Via Armando Diaz, 27 - TRIESTE

www.museorevoltella.it
www.premiomattador.it

Aperto dalle 09.00 alle 19.00 
Chiuso il martedì

27.10.2019
06.01.2020

Inaugurazione
Sabato 26 Ottobre 2019
Ore 17.00

Con 
Laura Carlini Fanfogna Direttrice Civici Musei
e Biblioteche Comune Trieste
Riccardo Caldura Docente Fenomenologia Arti 
contemporanee Accademia Belle Arti Venezia

Premio Internazionale
per la Sceneggiatura

dedicato a Matteo Caenazzo 
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