Da Pupi Avati a Francis Menotti: i 10 cortometraggi selezionati da Cinecittà
Holding verranno votati a Spoleto da una giuria di esperti presieduta dal
direttore artistico del Festival dei Due Mondi

Autogrill al Cinema: quattro premi in palio per i
giovani talenti del cinema italiano
Spoleto, 12 luglio 2003 - Si riunisce oggi la giuria per la premiazione dei vincitori del concorso
Autogrill al Cinema organizzato da Autogrill in collaborazione con Cinecittà Holding e dedicato ai
giovani registi.
La giuria, presieduta da Francis Menotti (Direttore artistico del Festival dei Due Mondi) e composta
da Laura Delli Colli (Presidente Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici italiani), Demetrio
Soare (Responsabile attività Multimediali Cinecittà Holding), Massimo Ciavarro (Produttore
cinematografico), Eleonora Giorgi (Regista), Domenico Di Noia (Presidente Fice) e Aldo Papa
(Direttore Generale Autogrill Italia) ha terminato oggi a Spoleto i lavori per valutare i dieci
cortometraggi finalisti. Alle ore 17.00 presso la Sala Frau la giuria assegnerà i premi: un primo
premio di 10.000 euro per il miglior cortometraggio, un premio speciale per il miglior linguaggio
audiovisivo nell’uso delle tecnologie del cinema digitale, un premio speciale Autogrill e un premio
on-line assegnato dal pubblico attraverso il sito di Cinecittà Holding.
Le 10 nomination sono frutto di una selezione curata da Cinecittà Holding con la supervisione del
Presidente Pupi Avati sui 130 cortometraggi in gara.
I corti, della durata di 10 minuti, sono stati realizzati dai candidati con risorse proprie e tecnologia
digitale. Unico fattore comune: l’ambientazione o l’ispirazione legata ad Autogrill, luogo simbolo
del vivere contemporaneo entrato ormai nell’immaginario collettivo.
I dieci cortometraggi finalisti sono:
Il figlio dell'Autogrill di Alfredo Ruggeri e Alessandra Amigoni
Un neonato viene abbandonato in un Autogrill. Cresce senza mai vedere il resto del mondo. Ma
un giorno…
La Missione di Gianluigi Fedeli
Un cavaliere, un druido e un mago attraversano le dimensioni alla ricerca di una pozione magica
per vincere il male.
Il salame di Fino Francesco
La vita di un uomo sconvolta per colpa di una "voglia" di salame che la moglie incinta desidera
nel cuore della notte.
A Mosca di Susanna Giarrizzo e Claudio Storani
Il protagonista, che vive nella campagna russa dei primi del Novecento, immagina di poter
rinnovare la sua bottega come se fosse un Autogrill, contro la rigida volontà materna. L'arrivo di un
amore inatteso lo convincerà a scappare a Mosca.
Natale in Autogrill di Fred Kudjo Kuwornu
Il chitarrista di Ligabue, l'attore, la ragazza madre, un misterioso ladro, un ufficiale dell'aviazione,
sono tutti dentro l'Autogrill la vigilia di natale quando...

Untitled di Andrea Lodovichetti
In una fredda notte di settembre, un uomo arriva dal nulla pronto per tornare nel nulla, dopo aver
incontrato una donna. Con sé ha una valigetta ed una storia da dimenticare o forse da raccontare.
Invito a pranzo di Alberto Rizzi
Mario è un uomo qualunque: conduce la propria esistenza senza troppe passioni. Un giorno entra
in un Autogrill, e una sola ora gli cambia la sua vita.
Servito di Rosanna Sferrazza
Situazioni e personaggi all'interno dell'Autogrill. Uno scenario surreale dove i pensieri prendono
forma diventando confessioni.
Il Giornale di Michela Stentella
Un giorno "magico" in Autogrill. Personaggi che si avvicendano al tavolo del locale. Tutti leggono
un giornale dimenticato da qualcuno. Le notizie sembrano influenzare e cambiare le loro vite...
L’Araba Fenice di Pierangelo Carchedi
Un giovane giornalista riceve l'incarico di scrivere un articolo che ha come Autogrill per un "emagazine". Durante i tre giorni necessari per redarre il pezzo, un incontro imprevedibile…

