Locatelli e Tarantelli - con una visione poe-ca in cui poterci riconoscere, perché per
accompagnare un autore, anche per una piccola parte del suo viaggio, occorre specchiarsi gli uni
negli altri e trovare vicendevolmente un po' di se stessi nella storia che si sta raccontando. Solo
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così pensiamo di poter dare un contributo u-le ad un proge<o che, pur trovando la sua forza nella
dimensione in-ma e personale, è des-nato a svilupparsi in una storia che sarà capace di rivolgersi
ad un pubblico più ampio».
Consolidate le collaborazioni rivolte alla produzione, anche a<raverso gli accordi con alcuni tra i
più importan2 produ3ori cinematograﬁci, tra cui l’head of development, Elisabe<a Trau<eur, e le
case di produzione Lucky Red e Maremosso, che confermano il loro interesse nella valutazione di
soggeL e sceneggiature in Concorso al Premio Ma<ador per eventuali acquisizioni.
Presentato il backstage del cortometraggio “Ci sono qua io” di Camilla Maino, vincitrice del
Premio Corto86-2020, presente all’incontro insieme a una delle protagoniste, la giovanissima Viola
Lorenze<. Il percorso di formazione è stato curato dal tutor Diego Cene2empo insieme a una
troupe di professionis- del territorio. Le riprese si sono svolte a inizio estate sulla spiaggia di
Barcola a Trieste. Il corto è prodo<o da Ma<ador in collaborazione con Pilgrim Film e FVG Film
Commission.
Illustrato anche il nuovo volume della collana dedicata al cinema “Scrivere le immagini. Quaderni
di sceneggiatura” (EUT/Ma<ador), che ogni anno rappresenta l’aggiornamento necessario per i
mes-eri del cinema. Il Quaderno 9, a cura di Francesco Baldassarre, propone un ricco panorama:
insieme a sceneggiature e soggeL dei ragazzi premia2, è dedicata a<enzione a scri< di donne,
Elisabe<a Brusa, Paola di Biagi, Donatella Ven-miglia, Cinzia Cimalando, con l’introduzione di
Donatella Leiban-.
Ma<ador è dedicato a Ma<eo Caenazzo, giovane tries-no, studente di decorazione pi<orica al Liceo
ar-s-co Nordio della sua ci<à e di cinema al corso di Tecniche ar-s-che e dello spe<acolo alla Facoltà di
Le<ere e ﬁlosoﬁa dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, scomparso prematuramente il 28 giugno 2009. Nel
suo nome e nelle sue passioni il Concorso di scri<ura per il cinema si rivolge a giovani sceneggiatori, regis-,
illustratori e concept designer dai 16 ai 30 anni.
Il Premio MATTADOR è reso possibile grazie al contributo di MiC Direzione Generale Cinema, Regione Friuli
Venezia Giulia, TurismoFVG, Comune di Trieste, Regione del Veneto, Fondazione Kathleen Foreman Casali,
Fondazione Filantropica Ananian, Fondazione Osiride Brovedani, a donazioni private e quote associa-ve.
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