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Da oggi disponibile il bando per partecipare al 14° Premio Internazionale per la 
Sceneggiatura MATTADOR. 
 
Un premio che punta sempre più a essere concreta occasione di opportunità 
e di inserimento dei giovani autori nel mondo professionale del settore  
con le novità di questa edizione: la nuova sezione “Series” dedicata alle serie TV e la 
nascita di “Mattador Network”. 
 
Da oggi è possibile iscriversi alle 14a edizione, che quest’anno presenta delle novità. Alle consuete 
sezioni - Premio MATTADOR alla migliore sceneggiatura per lungometraggio (5.000 euro), Premio 
MATTADOR al miglior soggetto (borsa di formazione e 1.500 euro) e Premio DOLLY “Illustrare il 
cinema” alla migliore storia raccontata per immagini (borsa di formazione e possibilità di un 
ulteriore premio di 1.000 euro in base al percorso e al risultato) - si aggiunge da quest’anno il Premio 
MATTADOR Series al miglior progetto di serie TV (borsa di formazione e 1.000 euro). Dall’edizione 
2022/2023 il Premio CORTO86 alla migliore sceneggiatura per cortometraggio (borsa di formazione 
e realizzazione del corto) diventa biennale e il relativo bando uscirà nella 15a edizione.  
I giovani autori hanno accesso a percorsi formativi dedicati affiancati da professionisti del settore; 
tutti i partecipanti possono seguire le lecture e masterclass sui diversi temi del cinema e i convegni 
sulla sceneggiatura “I Dialoghi di Mattador”. Inoltre, alcuni vincitori hanno l’importante 
opportunità di vedere pubblicato il proprio lavoro nei volumi della collana dedicata alla scrittura 
per il cinema “Scrivere le immagini. Quaderni di sceneggiatura” (a cura di EUT Edizioni Università 
di Trieste e MATTADOR).  
Oltre all’apertura al mondo, ormai imprescindibile, della serialità, Mattador da questa edizione 
presenta la novità di Mattador Network.  
Nel corso della passata edizione, il Premio ha ampliato ancora di più l’offerta ai giovani vincitori di 
Mattador con la creazione della Sezione Sviluppo Progetti, collegamento tra nuovi talenti e case di 
produzione (Lucky Red, Cattleya, Strani Film, Maremosso, Lab80, The Family, Bamboo Production), 
per lo sviluppo e la realizzazione dei loro lavori e l’inserimento dei giovani autori nel mondo 
professionale del settore. Da quest’anno, collegata a Sviluppo Progetti, nasce la nuova Sezione 
Mattador Network con lo scopo di creare un network tra i vincitori di tutte le edizioni di Mattador, 
una rete di mutuo sostegno e di scambio di esperienze, oltre che “vetrina” per i progetti e per le 
autrici e gli autori premiati, rivolgendosi al settore produttivo del cinema e dell’audiovisivo. Per la 
realizzazione di questo progetto è prevista la creazione di una nuova Piattaforma web dedicata. 
 

Il bando di concorso del 14° Premio Mattador è disponibile sul sito  
www.premiomattador.it 

Termine di consegna: 15 aprile 2023. 
La cerimonia di premiazione dei vincitori avverrà, come di consueto,  

il 17 luglio a Venezia al Teatro La Fenice. 
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