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A Ostiglia il leggendario Arnoldo Mondadori muove i suoi

primi passi nella creazione di una dinastia editoriale che

incrocerà continuamente i suoi destini con il cinema, a partire

dal matrimonio dello stesso con una Monicelli, un cognome

che darà molto risalto alla cinematografia italiana e mondiale. 

Una terra che offre l’opportunità di gemellare letteratura e

cinema, in un’epoca in cui il mondo del libro e quello del film,

così come più in generale tutta la cultura, stanno

attraversando una fase travagliata. 

Un’occasione per riscoprire anche luoghi, panorami, umori

che sono stati spesso attori non protagonisti dei film,

offrendo location in pellicole memorabili di indimenticabili

cineasti. 

Un evento in cui idee, riflessioni e proposte innovative sono

gli strumenti attraverso cui mettere a confronto istituzioni,

operatori culturali dell’editoria, del cinema e della letteratura

e i giovani che si affacciano al mondo del lavoro

culturalmente qualificato.

Un weekend di cultura ad Ostiglia,

paese mantovano della perfetta

sintesi tra cinema e letteratura in

Lombardia

PREMESSA
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Il concorso, a cadenza annuale, premia la migliore trasposizione

cinematografica di un’opera letteraria. Vengono premiate sia

l’opera letteraria, per la sua capacità  di evocare immagini e

stimolare la traduzione cinematografica, sia la capacità dell’opera

filmica di trasporne con successo in immagini la qualità e le

caratteristiche. 

Quest’anno per la prima volta il Premio si arricchisce di un

binomio che tra la sua ispirazione da un testo teatrale,

abbracciando così una terza arte, per analizzarne analogie e

variazioni sul tema.

Il premio si concentra nel mese di settembre, con una serie di

iniziative che culminano il primo weekend di ottobre con la

Cerimonia di Premiazione.

Le opere, realizzate nell’annualità solare precedente quella del

Premio, sono esaminate dall’organizzazione.

I binomi libro-film selezionati vengono poi sottoposti all’esame di

una Giuria, composta da personaggi del mondo del cinema,

dell’arte, della letteratura, della televisione, dell’informazione. 

Presidente di Giuria 2013 Michele Placido

Presidente di Giuria 2014 - 2016 Andrea Purgatori

Presidente onorario è stato, per le prime tre edizioni, il M° Mario

Monicelli, che manterrà la carica a titolo simbolico anche per il

futuro.

Un premio al binomio, al libro che

si fa film e al film capace di

mantenere o superare la qualità

dell’opera originale

IL PREMIO
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NESSUNO SI SALVA DA SOLO

Un film di Sergio Castellitto. Con Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca,

Anna Galiena, Marina Rocco, Massimo Bonetti, 

Massimo Ciavarro, Renato Marchetti, Valentina Cenni, Eliana Miglio

Drammatico,  durata 100 min. - Italia 2015 - Universal Pictures -

Wildside, Indiana Società di produzione e Rai Cinema

NESSUNO SI SALVA DA SOLO

Scritto da Margaret Mazzantini - Ed. MONDADORI

SUBURRA

Un film di Stefano Sollima. Con Pierfrancesco Favino, Elio Germano,

Claudio Amendola, Alessandro Borghi, Greta Scarano, Giulia Elettra

Gorietti, Antonello Fassari, Jean-Hugues Anglade,Adamo Dionisi,

Giacomo Ferrara

Drammatico, durata 130 min. - Italia 2015. - 01 Distribution  

SUBURRA

Scritto da Giancarlo De Cataldo, Carlo Bonini - Ed.  EINAUDI

IL NOME DEL FIGLIO

Un film di Francesca Archibugi. Con Alessandro Gassman, Micaela

Ramazzotti, Valeria Golino, Luigi Lo Cascio, Rocco Papaleo, Giulia Sa-

lerno 

Commedia,  durata 94 min. - Italia 2015 - Lucky Red

LE PRENOM

Scritto da Alexandre de la Patelliere, Mathieu Delaporte

I FINALISTI DELLA IX EDIZIONE



SONO STATI AL PREMIO

Mario Monicelli

Cristina Mondadori

Michele Placido

Pupi Avati

Ivana Monti

Andrea Purgatori

Marta Boneschi

Emidio Greco

Franco Tatò

Valeria Parrella

Luca Formenton Macola

Gianni Cavina

Valerio Mieli

Veronica Pivetti

Paolo Bonacelli

Chiara Rapaccini

Marco Lodoli

Walter Veltroni

Roberto Andò

Lina Sastri

Francesco Piccolo

Paolo Genovese 6



Nei tre mercoledì di settembre precedenti il Premio, presso

il Teatro Monicelli di Ostiglia, avviene per il pubblico la

proiezione a ingresso libero dei tre film selezionati.

L’evento è articolato in diversi

appuntamenti che si susseguono

nei giorni precedenti il weekend,

ideati e organizzati per indagare le

molteplici forme di contaminazione

tra il mondo letterario e quello

cinematografico

LE PROIEZIONI
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IL PREMIO OSTIGLIA PER I PIU’ PICCOLI

Presso le Riserve naturali Paludi di Ostiglia e l’Isola Boschina,

nelle domeniche 18 e 25 settembre il Premio Ostiglia si

presenterà ai più piccoli con una serie di attività ludiche ispirate

alla letteratura, all’arte figurativa e al cinema, fra cui laborato-

ratori artistici e letture dedicate ai bambini.

UN LIBRO E UN CAFFE’

Due appuntamenti per scoprire i libri in concorso al Premio

Ostiglia: sabato 17 e 24 settembre esperti del mondo della

letteratura presentano i tre libri in concorso nei caffè di Ostiglia.

Luoghi insoliti per avvicinarsi alla cultura e alla letteratura.

SCRITTURA CREATIVA

Ora tocca a voi. Con la guida di un esperto di letteratura e

scrittura, per tutti gli appassionati sarà proprosto un viaggio

attraverso il mondo dei libri, per imparare a scrivere, raccontare

ed emozionare, come i migliori autori della letteratura

internazionale.

UNA VETRINA AD OPERA D’ARTE

Con la collaborazione delle attività commerciali di Ostiglia, il

centro si trasforma in una galleria dedicata alla letteratura e al

cinema.

EVENTI COLLATERALI

Un’opportunità per creare

un’interfaccia tra istituzioni,

scrittori, cineasti, docenti e

appassionati di cinema e

letteratura
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Il sabato sera si svolge la premiazione dei tre binomi libro/film

selezionati, presso il Teatro Monicelli di Ostiglia.

La stessa è preceduta da un reading in cui un attore della

giuria recita estratti dalle opere letterarie premiate,

alternandosi alla proiezione di spezzoni dei film vincitori.

Il Premio della Giuria sarà preceduto da quello della Giuria

popolare.

Durante la serata spazio ai protagonisti degli eventi collaterali

e ad una particolare performance artistico-musicale a conclu-

sione dell’evento.

LA PREMIAZIONE

9



Il Premio Ostiglia coinvolge in un legame indissolubile gli

studenti degli Istituti Superiori della Città ed i giovani, con un

serie di incontri e attività volti a stimolare le menti delle

giovani generazioni, attraverso il cinema e la letteratura.

SABATO 1 OTTOBRE - MATTINA

Matinèe con gli Istituti Superiori presso il Cinema Teatro

Mario Monicelli, un’occasione per parlare di cinema e

letteratura con importanti personaggi del mondo della

cultura, tra cui Mimmo Verdesca, Andrea Purgatori e gli ospiti

del Premio Ostiglia IX Edizione.

SABATO 1 OTTOBRE - POMERIGGIO

Da un’esigenza nata dai giovani che si accingono alla scrittura,

una tavola rotonda dedicata alle difficoltà per chi vuole

scrivere, pubblicare e farsi conoscere nell’era di internet. 

Se ne parlerà con esponenti del mondo editoriale e giovani

autori.

DOMENICA 2 OTTOBRE - MATTINA

Presso l’Istituto Superiore G. Galilei inaugurazione della

mostra MILAN, A PLACE TO READ, in collaborazione con la

Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori.

PREMIO OSTIGLIA: NEW GENERATION
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L’evento viene pubblicizzato attraverso l’uso sinergico di

diversi canali e strumenti di comunicazione, tra cui:

- magazine formato tabloid

- cartoline

- locandine

- manifesti

- X banner

- inviti

- newsletter

- comunicati

- sito web

- social network

- conferenza stampa

LA PROMOZIONE
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L’evento è organizzato da:

Associazione Festival Internazionale del Cinema

Via Zelasco 1, Bergamo

info@festivalcinemadarte.it

www.festivalcinemadarte.it

Comune di Ostiglia

Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione

simonetta.callegarini@comune.ostiglia.mn.it

www.comune.ostiglia.mn.it

In collaborazione con

Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori

ORGANIZZAZIONE
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Assessorato alla Cultura 

e Pubblica Istruzione

Comune di Ostiglia


