


Col pensiero a quanti hanno pagato più duramente il 
dramma della pandemia, ma anche con l’entusiasmo 
della ripartenza torna il premio Bookciak, Azione! 2020 
(www.premio-bookciak-azione.it) evento di pre-
apertura delle Giornate degli Autori, in collaborazione 
con SNGCI, LIBERETÀ e SPI-CGIL. 

Il concorso, ideato e diretto da Gabriella Gallozzi, celebra 
l’intreccio tra cinema e letteratura attraverso i bookciak, corti 
ispirati a romanzi e graphic novel, realizzati da giovani filmmaker. 

La premiazione, con la proiezione dei bookciak vincitori, si 
svolgerà il 1° settembre al Lido di Venezia, durante la tradizionale 
serata di benvenuto alla stampa - nel pieno rispetto delle norme anti 
Covid vigenti -, ospite questa volta di Isola Edipo (Riva di Corinto), 
realtà culturale nata nel segno e nella memoria di Pasolini assiduo 
frequentatore del veliero ormeggiato ad hoc durante la Mostra. 
Dopo la prima veneziana i bookciak premiati andranno in tour 
per festival fino ad approdare a Parigi.

Per questa IX edizione del premio,  MANNARINO in veste di 
presidente di giuria ha selezionato i vincitori, affiancato dalla giuria 
permanente composta dalla regista Wilma Labate, dalla critica 
cinematografica Teresa Marchesi e dal produttore indipendente 
Gianluca Arcopinto. 
In un anno così difficile segnato dalla pandemia, il premio ha scelto 
la vitalità musicale di un artista fuori dagli schemi, che si aggiunge 
così al lungo elenco di presidenti di giuria che Bookciak, Azione! ha 
avuto in questi anni, fatto di grandi nomi del cinema (Ettore Scola, 
Citto Maselli, Ugo Gregoretti, Gabriele Salvatores, Daniele 
Vicari) del teatro (Ascanio Celestini) della letteratura (Lidia Ravera) 
e dell’arte (Lorenzo Mattotti).

PREMIO BOOKCIAK, AZIONE! IX EDIZIONE
il gusto della lettura e il piacere del cinema
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Consapevoli del dramma epocale causato dal Covid e 
della voglia di tutti di ricominciare per superare il difficile 
momento, abbiamo voluto creare un ulteriore spazio di 
riflessione sul nostro futuro. 

È la sezione FUORI SALA, novità assoluta di questa edizione 2020, 
nata a partire da un testo molto particolare: Gli occhi degli alberi 
e la visione delle nuvole di Chicca Gagliardo e Massimiliano 
Tappari (Hacca edizioni, 2016) con il quale si è misurata un’intera 
classe della Libera Accademia di Belle Arti di Brescia (LABA), 
coordinata dalla docente e regista Alessandra Pescetta. Nove 
studenti che hanno vissuto il lockdown in una delle zone più 
colpite dell’Italia hanno lavorato da casa e a distanza offrendo il 
loro sguardo particolare per scoprire storie nascoste intorno a noi.

Allo stesso testo si sono ispirate le allieve-detenute della 
sezione femminile di Rebibbia che anche quest’anno, 
nonostante le maggiori difficoltà causate dall’emergenza 
Covid, hanno partecipato al concorso grazie ai laboratori 
interdisciplinari coordinati dai docenti del liceo artistico Enzo 
Rossi interno al carcere. Ne è nato un bookciak sorprendente, 
una riflessione a più voci su come è stato vivere per loro la 
condizione di isolamento nell’isolamento.

Tra le sezioni speciali torna anche MEMORY CIAK, in collaborazione 
con LiberEtà e Spi-CGIL e da quest’anno il premio Zavattini, 
per rimettere in circolo la memoria anche attraverso il materiale di 
repertorio offerto gratuitamente dall’AAMOD (Archivio Audiovisivo 
del Movimento Operaio e Democratico) ai concorrenti di Bookciak, 
Azione! Il romanzo che quest’anno ha fatto da traccia ai bookciak 
di questa sezione è Le vite di Emma di Ave Govi (LiberEtà), un 
racconto di emancipazione femminile nell’Italia dei Cinquanta.

      i lbri

Tra gli altri libri che hanno fatto da traccia ai corti di questa edizione, 
il graphic novel Nellie Bly di Luciana Cimino e Sergio Algozzino 
(Tunuè edizioni), il romanzo Terrapiena di Carola Susani (minimun 
fax) e la raccolta di racconti, Gli effetti invisibili del nuoto di 
Alessandro Capponi in libreria dal 10 settembre con Hacca edizioni 
che ha scelto di far uscire il libro in contemporanea col nostro concorso.

  bookciak in tour

Il premio dopo la prima veneziana porterà in tour i bookciak vincitori 
attraverso un prezioso circuito di festival: Solinas, Festival Premio 
Emilio Lussu, Festa Cinema del reale, Le giornate della Luce, Cinema 
d’iDEA. E, da quest’anno, fino a Parigi al  VO-VF. Le monde en livres.

le sezioni bookciak, azione! 

Bookciak, Azione! è prodotto dall’Associazione culturale Calipso, Bookciak Magazine, col sostegno di Mibact, 
MIAC, 8 e 1/2, Spi-CGIL, LiberEtà, Regione Lazio. In collaborazione con Giornate degli Autori, SNGCI, 
ANAC, Premio Zavattini, FICC, Nel Blu Studios. Col patrocinio di Biblioteche di Roma. RAI è mediapartner.



fuorisala

 sezione fuori sala
Pensata durante il lockdown, per non voltare pagina senza una 
riflessione e uno sguardo diverso sul futuro, la sezione FUORI 
SALA trova ispirazione in un testo molto speciale. È Gli occhi 
degli alberi e la visione delle nuvole di Chicca Gagliardo e 
Massimiliano Tappari (Hacca edizioni, 2016), una raccolta di 
piccoli flash, delle brevi voci enciclopediche, con altrettante foto, 
per andare a scoprire storie nascoste intorno a noi. 

Del tutto particolare e simbolica è quindi la vittoria di questa sezione 
da parte di un gruppo di studenti di Brescia, tra le zone dell’Italia 
più colpite dalla pandemia che, durante il confinamento hanno 
sperimentato modalità di lavoro e creazione del tutto innovative.
Sono, infatti, gli allievi della Libera Accademia Belle Arti di Brescia 
(LABA) che, sotto la guida della regista e docente Alessandra 
Pescetta, hanno realizzato il loro bookciak nell’ambito del corso 
di Drammaturgia Multimediale del Primo anno Biennio 2019/2020, 
di cui Andrea Gentili è il docente di indirizzo.

Vince la sezione FUORI SALA la casa del poeta di 
Cora Bonalunni, Sofia Nolli, Virginia Onorato, Alessia 
Placido, Cristian Zeli. In collaborazione con Luana Bertiè, 
Matteo Gavotto, Giacinta Pietrobelli, Lucia Romanotto

Bookciak liberamente ispirato a  Gli occhi degli alberi e la visione 
delle nuvole di Chicca Gagliardo e Massimiliano Tappari (Hacca 
edizioni, 2016)

i vincitori bookciak, azione! 2020

luana bertiè Nata a 
Trecenta (RO) il 5 novembre 
1997. Si diploma in 
Grafica e Comunicazione 
e in seguito si laurea in 
Scenografia indirizzo Arti 
drammatiche e Performative 
presso la LABA di Brescia; 
entusiasta prosegue il 
percorso con il biennio 
di Arti performative e 
Multimediali.

matteo gavotto 
Monregalese leva ‘96, sin 
da bimbo vuole conquistare  
il mondo, ma poi si dà 
al bricolage. Confuso 

patologico passa dal 
diploma scientifico allo 
studio delle Belle Arti, prima 
nel Teatro poi nel Cinema. 
Sogna la vita da attore o 
regista o fruttivendolo.

sofia nolli Nata a 
Lisbona il 26 Agosto 1996, 
vive a Cremona. Diplomata 
al Liceo Linguistico, 
consegue una laurea 
triennale in Arti Visive 
presso l’Accademia di Belle 
Arti LABA di Brescia, dove 
frequenta ora il biennio di 
Arti Performative.

cora bonalumi Nata a 
Bergamo il 19 novembre 
1997, diplomata in Grafica 
e Fotografia all’istituto 
Giovanni Falcone. 
Appassionata di teatro, 
danza e cinema, frequenta 
il biennio di scenografia 
indirizzo Arti Performative 
alla LABA di Brescia.

giacinta pietrobelli 
Hyacinthe Pietrobelli 
Mutuyimana, nasce a 
Gashora (Ruanda) il 
22/07/1992. Bresciana, 
consegue la laurea 
triennale presso 
l’accademia LABA nel 
corso di Scenografia 
Cinema Audiovisivo 
e Multimedia; segue 
il percorso biennale 
di Scenografia e Arti 
Performative.

alessia placido rivolta 
Nata a Manerbio (Bs) nel 
1996. Dopo il diploma di 
Liceo Linguistico si laurea 
in Scenografia indirizzo 
Cinema, Audiovisivo e 
Multimedia alla Libera 
Accademia di Belle Arti di 
Brescia. 

lucia romanotto  
Nata a Palermo il 6 
febbraio 1998, diplomata 
al liceo classico Cielo 
D’Alcamo, laureata in 
Scenografia indirizzo 
Cinema Audiovisivo e 
Multimedia, frequenta il 
biennio di Scenografia e 
Arti Performative presso la 
LABA di Brescia.

virginia onorato Nata 
a Venezia il 31 Marzo 
1995, si diploma al liceo 
artistico di Mestre, in Arti 
Multimediali; prosegue gli 
studi alla LABA di Brescia, 
conseguendo la laurea 
triennale in Scenografia 
indirizzo Cinema, 
Audiovisivo e Multimedia. 
Ora frequenta il biennio di 
Arti Performative.

cristian zeli Nato a 
Manerbio il 22/02/1997, è 
un ragazzo di compagnia 
dalla battuta sempre 
pronta. Laureato  in 
Arti drammatiche e 
Performative presso la 
LABA di Brescia, prosegue 
il percorso con il biennio 
di Arti performative e 
Multimediali. 

un momento da 
la casa del poeta



 sezione rebibbia
La vera sorpresa di questa IX edizione di Bookciak, Azione! è il 
corto realizzato dalle detenute della sezione femminile di Rebibbia, 
nonostante il Covid e le maggiori difficoltà vissute in carcere 
a causa della pandemia. Una sorta di miracolo, inatteso fino 
all’ultimo, che si è potuto realizzare grazie all’impegno dell’ormai 
affiatato gruppo di lavoro del liceo artistico Enzo Rossi, interno 
alla casa circondariale “G. Stefanini” di Roma. 

Le allieve-detenute del liceo  - diretto da Danilo Vicca, - 
nonostante la pandemia, hanno partecipato al nostro concorso per 
il terzo anno consecutivo, attraverso i laboratori interdisciplinari 
coordinati dai docenti Claudio Fioramanti e Lucia Lo Buono.

Vittime dell’isolamento nell’isolamento le ragazze di Rebibbia hanno 
scelto il testo della sezione Fuori sala, Gli occhi degli alberi e la 
visione delle nuvole di Chicca Gagliardo e Massimiliano Tappari 
(Hacca edizioni, 2016), per raccontare il loro personalissimo punto 
di vista sul lockdown, attraverso il bookciak,  tempo fermo. 

Uno spazio di sperimentazione improvvisato nell’arco di una 
manciata di ore di laboratorio - le attività scolastiche come ogni 
ingresso dall’esterno sono stati sospesi nelle carceri durante 
il confinamento - in cui le allieve detenute hanno raccontato in 
prima persona e nelle loro lingue di origine, le loro paure e le loro 
speranze a fronte di un quotidiano, quello del carcere, dove lo 
scorrere del tempo sembra essersi fermato per sempre e dove il 
futuro è rimasto dietro alle loro spalle.

i vincitori bookciak, azione! 2020 Tempo fermo, il bookciak delle 
allieve-detenute di Rebibbia dopo 
la prima veneziana sarà presentato 
nell’ambito di una serie di eventi 
romani e, in particolare, all’interno 
dello stesso carcere di Rebibbia.

tempo fermo è 
di e con bianca meira 
santos,  ilona 
dabarashvili,  reata 
sedic, monica simola,  
lexanie tagac 
Scenografie di  sthefany 
diaz, giuliana rodas, 
valeria viscusi.

immagini da 
tempo fermo

tempo fermo Bookciak liberamente ispirato a  Gli 
occhi degli alberi e la visione delle nuvole di Chicca 
Gagliardo e Massimiliano Tappari (Hacca edizioni, 2016)



gli scrittori

chicca gagliardo ha 
scritto romanzi e racconti 
sulle ombre, l’aria, i lati 
nascosti della realtà. Dai 
suoi libri sono nati video, 
mostre (tra cui Immagini 
dall’aldilà dei pesci al Mart 
di Rovereto e il progetto 
Il volo è una scrittura 
del corpo nel cielo), 
letture teatrali, laboratori, 
passeggiate letterarie. Il 
seminario Come trovare 
una storia meravigliosa. 
Tra letteratura, arte e realtà 
quotidiana è diventato 
itinerante in diverse città. 
L’ultimo romanzo, Il poeta 
dell’aria (Hacca), racconta 
in 33 lezioni l’arte del volo 
poetico umano.

massimo tappari è un 
lettore dello spazio. Ha 
scritto e illustrato libri 
fotocopiando le chiavi 
di casa e fotografando 
la superficie di una 
caffettiera. Da anni 
conduce workshop di 
stupore a km zero in giro 
per l’Italia, che invitano a 
cogliere il lato fantastico 
della vita quotidiana e 
dell’ambiente circostante. 
Racconta storie con una 
videocamera usata come 
un potente microscopio. 
I suoi ultimi libri sono 
Coffee Break (Corraini), 
Parto, con Chiara 
Carminati (Franco Cosimo 
Panini), Miramuri, con 
Alessandro Sanna (Terre di 
Mezzo).

fuorisala

bookciak, azione! 2020
il libro della sezione fuori sala

immagini da 
la casa del poeta

liberamente ispirato a  
gli occhi degli alberi e 

la visione delle nuvole 

 il libro
Gli occhi degli alberi 
e la visione delle nuvole 
di chicca gagliardo 
e massimiliano tappari 

  Hacca edizioni, 2016

premio bookciak, azione!2020

Una raccolta di piccoli flash, delle 
brevi voci enciclopediche, con 
altrettante foto, per andare a scoprire 
storie nascoste intorno a noi. Così 
da osservare e capovolgere ciò che 
abbiamo davanti agli occhi, per 
ritrovare la meraviglia dell’invisibile 
e accorgersi che lo sguardo, come 
una ventata, può liberarsi verso l’alto.

Ovunque esistono storie nascoste 
che attendono di essere scoperte. 
Chicca Gagliardo, scrivendo, e 
Massimiliano Tappari, fotografando, 
hanno composto insieme un racconto 
in voci enciclopediche che ci fa 
osservare e capovolgere ciò che 
abbiamo davanti agli occhi. Il senso 
della meraviglia si desta. 
E lo sguardo, come una ventata, si alza.

https://www.premio-bookciak-azione.it/portfolio-items/gli-occhi-degli-alberi/



fuorisala

 isola bookciak di miriam frosoni
liberamente ispirato al romanzo, Terrapiena di Carola Susani 
(minimum Fax). 
Miriam Frosoni, è una studentessa del liceo artistico Enzo Rossi, 
che ha una sezione all’interno del carcere di Rebibbia. La vittoria  
di Isola realizza, nonostante il Covid, il progetto “dentro/fuori”, 
sorta di dialogo di uguaglianza tra le allieve detenute e le allieve 
esterne del liceo.

i vincitori bookciak, azione! 2020

miriam frosoni diciottenne di Monterotondo, alle 
porte di roma, disegna “da quando ne ho memoria 
e questa passione mi ha portato a scegliere il liceo 
artistico per affinare la mia tecnica e studiare ciò che 
amo”. Si è diplomata quest’anno al Liceo Enzo Rossi 
di Roma per studiare le Arti Figurative della Pittura. Alla 
passione per l’arte pittorica affianca da 10 anni quella 
per la danza contemporanea e per la Teatrodanza. 
Attualmente è iscritta all’Accademia Italiana Videogiochi.

un’immagine da isola
liberamente ispirato a  

terrapiena

 il libro
Terrapiena 
di carola susani

minimumfax, 2020
premio bookciak, azione!2020Una favola nera nella Sicilia anni 70. Sotto 

a un terrapieno sorgono una baraccopoli 
e una comunità di attivisti – sono anarchici, 
comunisti, hippie italiani e stranieri – che 
tenta di spingere i baraccati senza diritti 
a ribellarsi. Quando i ragazzini del posto 
troveranno nel fiume un misterioso 
giovanotto biondo, questo dio del 
cambiamento travolgerà più di una vita. 
Carola Susani, con questo secondo 
capitolo della trilogia su Italo Orlando, 
racconta un altro passaggio della 
nostra storia, quando per un momento 
sembrò che la giustizia fosse prossima 
e che anche l’amore rilucesse nuovo.

https://www.premio-bookciak-azione.it/portfolio-items/terrapiena/



 bly bookciak di martina girlanda 
fotografia di roberta chiroli
liberamente ispirato al graphic novel Nellie Bly di Luciana 
Cimino e Sergio Algozzino (Tunuè edizioni).

i vincitori bookciak, azione! 2020

fuorisala

martina girlanda  Quando era piccola,  
a Martina piaceva creare scene con le 
bambole (ma anche con i Pokemon) e 
fotografarle, creando storie. Adesso che 
è cresciuta, Martina continua a creare 
storie attraverso il video.
Dopo essersi laureata in DAMS cinema 
all’Alma Mater Studiorum di Bologna, 
nel Settembre 2016 si trasferisce a 
Leeds (UK) per frequentare un Master 
course in Filmmaking alla Leeds Beckett 
University. Qui si specializza in regia 
cinematografica e montaggio, e dirige il 
cortometraggio Silence in this Solitude.
Dopo la laurea, nel 2018 torna in Italia, 
dove lavora come videomaker freelance. 
Nel frattempo continua a studiare: al 
momento è iscritta al corso annuale di 
regia dell’Accademia del Cinema Renoir 
di Roma.

un’immagine da bly
liberamente ispirato a  

nellie bly

 il libro
Nellie Bly 
di luciana cimino 
e sergio algozzino

Tunuè, 2019

premio bookciak, azione!2020

Un graphic novel dedicato ad una 
storia di emancipazione femminile 
che ha dell’incredibile. La vita 
molto più che avventurosa di Nellie 
Bly, giornalista investigativa di fine 
Ottocento capace di farsi internare 
per denunciare gli orrori dei manicomi 
e poco dopo battere ogni record 
facendo il giro del mondo in 72 giorni.

https://www.premio-bookciak-azione.it/portfolio-items/nellie-bly/

roberta chiroli Curiosa per natura, 
l’antropologia è stata da sempre una 
sua passione.
Laureata a Bologna e poi a Venezia 
ha pubblicato la sua tesi di laurea 
per Mimesis (2017) e un saggio per 
l’Harmattan (2020).
Da qualche anno vive a Londra dove, 
tra mille lavori ed incontri, si dedica allo 
studio della fotografia e del video making, 
nuovi amori con cui sogna un giorno 
di raccontare il mondo che vorrebbe.



premio bookciak, azione!2020

 stile libero bookciak di ginevra bruscino 
e lorenzo fontana
liberamente ispirato alla raccolta di racconti Gli effetti 
invisibili del nuoto di Alessandro Capponi (Hacca 
edizioni).

i vincitori bookciak, azione! 2020

ginevra bruscino  Nata a Pietrasanta il 
26 luglio 1989, dopo la laurea magistrale 
in Filosofia presso l’Università di Pisa, 
collabora con una TV locale pisana. 
Frequenta il master in drammaturgia 
e sceneggiatura dell’A.N.A.D. “Silvio 
d’Amico”, durante il quale svolge un 
tirocinio per un programma di RAI 4. 
Attualmente vive e lavora a Roma

un’immagine da stile libero
liberamente ispirato a  

gli effetti invisibili del nuoto

 il libro
Gli effetti invisibili 
del nuoto 
di alessandro capponi 

 Hacca edizioni
       in uscita settembre 2020

Dieci storie di altrettanti personaggi colti 
in un momento di svolta delle loro vite. 
Dieci esistenze minime tenute insieme 
dall’acqua. Quella di una piccola piscina 
di periferia a Roma. Dieci racconti da 
leggere col fiato sospeso, bracciata 
dopo bracciata. E poi un segreto.

https://www.premio-bookciak-azione.it/portfolio-items/gli-effetti-invisibili-nuoto/

lorenzo fontana Nato a Roma nel 
1994, laureato all’Accademia di Belle 
Arti, frequenta il master in drammaturgia 
e sceneggiatura dell’A.N.A.D. “Silvio 
d’Amico”. Attualmente iscritto al 
corso di laurea magistrale in Editoria 
e Scrittura presso la Sapienza, dal 
2016 è fondatore e collaboratore 
dell’associazione culturale “Plane Film”.



i vincitori bookciak, azione! 2020

bookciak, azione! 2020
sezione memory ciak

memory ciakpremio bookciak, azione!2020

Fin da bambina Emma si oppone 
alla marginalità familiare e sociale 
che contraddistingue tante donne 
negli anni Cinquanta. Tra premature 
responsabilità, povertà ed eventi 
tragici, Emma diventa adulta e sempre 
più consapevole e impermeabile 
ai compromessi. Un racconto di 
formazione, una storia di riscatto 
femminile che ha come ingredienti 
fondamentali l’intelligenza, il coraggio, 
la lungimiranza e la capacità di amare. 
Mix necessario per sopravvivere alle 
violenze e al desiderio di dominio degli 
uomini e, soprattutto, per seguire il filo 
che conduce dritti al mare della vita.

fuorisala

marco marasca nasce ad Ancona nel 1986. 
Lureato in scienze politiche intraprende la 
formazione cinematografica presso l’Accademia 
del cinema di Bologna e poi presso l’Università 
Autonoma di Barcellona. Si trasferisce a Londra 
dove, per case di produzione cinematografica, si 
occupa prevalentemente della realizzazione di 
documentari. Ha preso parte alla realizzazione 
di documentari a tema sociale e ambientale in 
Bangladesh. Dopo diverse esperienze come 
filmmaker indipendente approda alla One More 
Picture, una società di produzione cinematografica, 
per la quale lavora come video editor e filmmaker.

 il libro
Le vite di Emma 
di ave govi 
LiberEtà, 2019

https://www.premio-bookciak-azione.it/portfolio-items/le-vite-di-emma/

in collaborazione con LiberEtà, Spi-CGIL e Premio 
Zavattini. Quarta edizione della sezione speciale 
del premio Bookciak, Azione! dedicata alla memoria 

da “rimettere in circolo” attraverso i romanzi-diario pubblicati 
da LiberEtà, rivista e casa editrice di Spi-CGIL, impegnata da 
sempre nel confronto tra le generazioni sui temi della memoria, del 
lavoro, dell’impegno sociale e civile. Quest’anno, poi, la sezione 
si arricchisce di un nuovo partner, il Premio Cesare Zavattini, 
impegnato sugli stessi temi attraverso il riutilizzo creativo dei 
materiali d’archivio, in questo caso offerti gratuitamente ai 
concorrenti del concorso.

Vince la sezione MEMORY CIAK  
tutti i giorni della tua vita,  bookciak 
di Marta Sappa e Marco Marasca, 
liberamente ispirato a Le vite di 
Emma di Ave Govi, LiberEtà.
Il  riconoscimento è assegnato 
dalla direzione del premio Zavattini 
con la seguente motivazione: 
“per l’originalità e la sensibilità con cui è 

utilizzato il materiale d’archivio nel ritrarre 

una vita di donna imprigionata nel suo ruolo 

sociale di moglie, madre, lavoratrice, ma 

anche capace di immaginare che le cose 

possano essere rimesse a posto, nel posto 

giusto, con la gioia di poterlo fare”

marta sappa nasce nel 1986 ad Armeno, un 
piccolo paese piemontese. Fin da piccola coltiva la 
passione per l’arte, in particolare per la recitazione 
e la scrittura. Si laurea in filosofia presso l’università 
di Bologna. Frequenta il biennio di formazione 
per attori presso il Teatro San Martino, sotto la 
direzione artistica di Roberto Latini. Nel 2014, con 
alcuni colleghi, fonda LaQuiete Teatro, compagnia 
indipendente, per la quale svolge il ruolo di regista 
fino al 2018. Continua parallelamente il lavoro 
di attrice e doppiatrice. Nel 2019 frequenta la 
bottega di narrazione finzioni di Carlo Lucarelli, 
area fiction. Lo stesso anno vince il Bando SIAE 
“Per chi crea” - Idee Cinematografiche Differenti   
con il soggetto per film documentario “Cuore 
non duole”. Attualmente frequenta il Corso 
Avanzato di sceneggiatura 2020 di Bottega 
Finzioni, in collaborazione con Banca Etica.  

un’immagine da 
tutti i giorni della tua vita

liberamente ispirato a  
le vite di emma



premio zavattini 
Da comuni obiettivi nasce  la 
collaborazione tra Premio 
Bookciak, Azione! e Premio 
Zavattini. Giunto alla sua V edizione, sotto la direzione 
di Antonio Medici, il concorso è rivolto ai giovani 
filmmaker (tra i 18 e i 35 anni) che, utilizzando il materiale 
di repertorio, realizzano dei corti di massimo 15 minuti, 
potendo accedere, nel caso dei finalisti, a un percorso 
formativo e di sviluppo condotto da affermati professionisti 
del settore.
Il Premio Zavattini è una iniziativa promossa dalla 
Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio 
e  Democratico, con il sostegno di MIBAC, Nuovo Imaie, 
Istituto Luce Cinecittà e la collaborazione di Cineteca 
Sarda, Officina Visioni, Deriva Film, Arci Ucci, Ficc. Media 
partner Radio Radicale, Diari di Cineclub.

Un’indagine poetica a 
partire da Tv in paese 
di Ansano Giannarelli, 
inchiesta girata nel ‘61 
a Vallepietra il paesino a 
pochi chilometri da Roma 
che allora aveva il primato 
di antenne televisive 
in rapporto al numero 
di abitanti. Da quella 
ricerca rivolta al racconto 
dei cambiamenti che 
il boom economico 
avrebbe portato con sé 
nel mondo contadino, 
Domani chissà, forse 
evoca invece un mondo quasi cristallizzato nel tempo. 
“La negazione di tutto il processo di modernizzazione - 
spiega la regista - che mi ero immaginata. Volevo quindi 
raccontare quella sensazione, la storia di un paese dove 
il passato risuona come se non fosse mai scomparso”.

    i partner bookciak, azione! 2020
 

un’immagine da 
domani chissà, forse

di chiara rigionehttps://premiozavattini.it/il-premio/

chiara rigione laureata in 
Ingegneria Energetica, dal 
2013 si occupa di cinema 
e produzione video,  princi-
palmente come montatrice. 
È fondatrice e presidente 
dell’associazione culturale 
Kinetta che gestisce le 
attività all’interno del cine-
club Labus di Benevento 
dal 2014 per la promozione 
e diffusione del cinema 
indipendente. 
Ha preso parte come as-
sistente alla regia e mon-
tatrice alla realizzazione di 
corti e documentari selezio-
nati in festival internazionali 
come il Napoli Film Festival, 
il Laceno D’Oro, Il Bogotá 
International Film Festival 
e il Laterale Film Festival. 
Dal 2014 organizza il la-
boratorio cinematografico 
“Labus in Fabula” dedica-
to a bambini dai 4 anni in 
su. Insegna cinema e arti 
visive in progetti extra-sco-
lastici nelle scuole pubbli-
che primarie e secondarie.

il vincitore 
del premio zavattini 2018/2019
alla mostra con bookciak, azione!

Domani chissà, forse 
di chiara rigione



Curata da Claudio Domini e Paolo 
Pisanelli, “Fellini in scena!” è la mostra 
fotografica che raccoglie gli scatti di 
Franco Pinna sui set del regista de La 
dolce vita. In occasione del centenario 
della nascita di Fellini, Archivio Franco 
Pinna, Castello Volante, Archivio 
Cinema del reale, Big Sur, OfficinaVisioni, dedicano al grande regista 
scomparso nel 1993, questa straordinaria mostra fotografica che propone 
oltre cento immagini, di cui molte inedite, del fotografo di scena di 
Fellini, Franco Pinna che col suo obiettivo ha catturato per sempre i vivaci 
backstage dove prendevano vita sogni e visioni cinematografiche felliniane.
Con la proiezione del trailer della mostra fotografica, presentata alla Festa 
di cinema del reale 2020, Bookciak, Azione! rende omaggio a Fellini.

scatti d’autore
Fellini in scena! 
Fotografie di franco pinna 

    i partner bookciak, azione! 2020
 
festa di cinema del reale  
La Festa di Cinema del reale è molto più 
di un festival di cinema documentario: è 
un’officina creativa, un laboratorio che 
stimola capacità immaginifiche sui luoghi e invita ad abitare 
piazze, palazzi storici, frantoi ipogei, conventi, chiese, cortili 
incastonati nei borghi più belli del Salento.
Accoglie generi differenti che spaziano dai film sperimentali, 
ai film-saggio; dai diari personali ai film di famiglia; dai 
grandi reportage alle inchieste storiche fino ai racconti 
frammentari. 
Col suo quartier generale nella splendida cornice del 
Castello Volante di Corigliano d’Otranto, Cinema del reale 
è un progetto culturale ideato da Big Sur, Officina Visioni, 
Archivio del reale con la direzione artistica di Paolo Pisanelli. 

 https://www.cinemadelreale.it/cdr/index.php

    alla mostra con bookciak, azione! 2020
 



vo-vf. le monde en livres 
Il Festival VO-VF. Le monde en livres è un 
evento letterario, unico nel suo genere, 
poiché dà la parola al traduttore, formidabile intermediario 
tra le letterature del mondo.
Ideato nel 2013 da due librai francesi, Hélène Pourquié e 
Pierre Morize, la kermesse è diventata un appuntamento 
atteso da tutti gli amanti dei libri e delle parole e da tutti gli 
appassionati di linguaggi e culture. 
Giunto all’VIII edizione, in programma dal 2 al 4 ottobre 
2020 a LiraGif, alle porte di Parigi, VO-VF trasformerà il 
primo week end d’ottobre in una piccola Babele letteraria.
Il festival da quest’anno entra a far parte dei partner 
di Bookciak, Azione! Del resto la traduzione è come 
l’adattamento cinematografico di un romanzo, un piacevole 
“tradimento”. Quale miglior luogo dove presentare i nostri 
Bookciak?! 

 https://www.festivalvo-vf.com

    i partner bookciak, azione! 2020
 

    i partner bookciak, azione! 2020
 

festival premio emilio lussu  
Giunto alla VI edizione, il Festival 
Premio Emilio Lussu, diretto da 
Alessandro Macis, è un concorso 
per opere di narrativa e poesia edita 
e inedita, nonché di illustrazioni 
e fumetti, intitolato al grande 
intellettuale e politico antifascista 
sardo che ha segnato in modo 
indelebile la storia e la cultura del 
Novecento.
https://www.festivalpremioemiliolussu.org

festival le giornate della 
luce 
Diverso da tutti gli altri festival di 
cinema, Le giornate della luce di 
Spilimbergo (Pordenone) sono 
dedicate agli autori della fotografia 
del cinema italiano. Il festival, 
giunto alla VI edizione, propone 
proiezioni, incontri e percorsi 
espositivi, sotto la direzione 
artistica di Gloria De Antoni e 
Donato Guerra.
http://www.legiornatedellaluce.it/

cinema d’idea
Dare visibilità alle donne, al 
cinema delle donne e alla 
creatività al femminile. Questo 
l’obiettivo del festival romano, 
Cinema d’iDEA che,  sotto la 
direzione artistica di Patrizia 
Fregonese De Filippo si svolge 
nel periodo estivo nella splendida 
location dell’Isola Tiberina.
https://www.cinemadidea.com

nuova collaborazione

premio solinas 
Intitolato al grande sceneggiatore 
de La battaglia di Algeri, Franco 
Solinas, il Premio Solinas è il più 
prestigioso concorso dedicato alla 
scrittura per il cinema. A partire dal 
1986, anno della sua fondazione 
nell’isola de La Maddalena, in 
Sardegna, ha sostenuto il debutto 
di tanti giovani talenti, tra cui 
anche Paolo Sorrentino. Direzione 
artistica, Annamaria Granatello.
https://www.premiosolinas.it/


