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Da sx: Franco Mariotti, membro Giuria; Andrea Alemanni, Presidente PD del Lazio, già Assessore alla 

Cultura del Municipio II, ospite Istituzionale; Stefano Cipani, regista di Mio fratello rincorre i dinosauri, 

vincitore del Festival 2020, con il Premio Cinema Giovane propriamente detto (che questo anno è un 

unicum in foglia d’oro zecchino su plexiglas, realizzato dalla artista Luigina Rech), e vincitore, inoltre, del 

Premio Opera Preferita dagli Studenti, del Premio Miglior Attore a Lorenzo Sisto, e della Menzione 

Speciale della Giuria; Valentina Grippo, Consigliere Regione Lazio, ospite Istituzionale; il regista Cirio 

D’Emilio, trionfatore della precedente edizione del Festival con Un giorno all’improvviso, venuto a 

consegnare il premio 2020, in un ideale passaggio del testimone, come tradizione del Festival stesso; 

Catello Masullo, direttore artistico del Festival 



L’INIZIATIVA “PREMIO CINEMA GIOVANE” 
 

L’ENTE PROMOTORE 
Il Cinecircolo Romano è un’associazione culturale cinematografica senza fini di lucro, 
giuridicamente riconosciuta e aderente al Centro Studi Cinematografici, che è giunta al suo 56° 
anno di attività.  

L’associazione presenta ogni anno 40 film selezionati per qualità tra i più recenti disponibili sul 
mercato distributivo. Da ottobre a maggio il programma annuale prevede oltre 100 proiezioni di film 
con oltre 20.000 presenze di spettatori, accolti nella sala di proiezione Caravaggio, in Via G. 
Paisiello 24 a Roma. 

Incontri con gli artisti, dibattiti, Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere Prime, Progetto di 
Educazione al Cinema d’Autore per le scuole (P.E.C.A.), Alternanza Scuola Lavoro (A.S.L.) per 
l’avvio degli studenti alla professione di critico cinematografico, attività culturali collaterali quali 
teatri, concerti, seminari di cultura cinematografica, nonché l’edizione della Rivista “Qui Cinema”, 
sono importante corollario delle attività di promozione culturale cinematografica dell’Associazione. 

 

LA MANIFESTAZIONE 
Il Cinecircolo Romano organizza annualmente, a partire dalla stagione 2004/2005, una rassegna 
del cinema giovane italiano: Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere Prime. Il Premio 
Cinema Giovane è dedicato agli autori di opere prime e ai giovani interpreti del cinema italiano 
dell’anno solare che precede il festival ed è caratterizzato dal giudizio espresso dal pubblico. Lo 
scopo quindi è quello di dare annualmente un riconoscimento a personaggi emergenti del 
panorama cinematografico italiano direttamente da parte del pubblico partecipante. Una 
Commissione di esperti/Giuria effettua una selezione di film italiani opere prime, prendendo in 
esame tutti quelli distribuiti nel corso dell’anno solare precedente la manifestazione, nominando i 
tre film in concorso. La Commissione è formata dal Direttore Artistico: Catello Masullo e dal 
Comitato di Selezione/Giuria: Ugo Baistrocchi, Cristiana Bini, Martine Brochard, Luciana Burlin, 
Cristina Cano, Paola Dei, Maurizio Gennaro, Roberto Leoni, Armando Lostaglio, Franco Mariotti, 
Enzo Natta, Ernesto Nicosia, Roberto Petrocchi, Rossella Pozza, Carlo Sarti, Cristian Scardigno, 
Paola Tassone. 

A partire dalla scorsa edizione, oltre al Premio Cinema Giovane propriamente detto, assegnato dal 
pubblico, vengono assegnati anche i seguenti ulteriori premi attribuiti dalla Giuria di qualità: 
Menzione speciale della Giuria / Migliore Attrice / Migliore Attore / Migliore Regia / Migliore 
Sceneggiatura / Migliore Montaggio / Migliore Fotografia / Migliore Scenografia / Migliori Costumi / 
Migliori Musiche / Migliore Trucco / Migliori Effetti visivi / Migliore Produttore. Ai quali si 
aggiungono: Premio al film preferito dagli Studenti e Premi Migliori recensioni degli Studenti. 

 

Collegati al “Premio Cinema Giovane” sono:  
 PROGETTO EDUCAZIONE AL CINEMA D’AUTORE (P.E.C.A.), dedicato ai giovani studenti: alle 3 

proiezioni mattutine aderiscono svariate centinaia di studenti, provenienti anche da Comuni 
Laziali, questo anno daTivoli. 
 

 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (A.S.L.), dedicata a giovani studenti dei licei di Roma, avviati 
alla professione di critico cinematografico, i quali sono intervenuti a tutte e tre le proiezioni 
mattutine, partecipato attivamente agli incontri/dibattito con i registi e gli artisti e prodotto oltre 
200 recensioni sui tre film in concorso. Due delle quali premiate, una per gli studenti 
partecipanti al Progetto di Educazione al Cinema d’Autore e una per gli studenti della 
Alternanza Scuola Lavoro.  

  



I FILM DELLA RASSEGNA 
 

In concorso 

 
 

Selezionati 

 
 
 

 
 



LE INTERVISTE  
Da sempre il pezzo forte del Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere Prime sono le interviste 
con il pubblico degli artisti in concorso e selezionati. Condotte, come da tradizione, da Catello 
Masullo, il critico cinematografico del Cinecircolo Romano e direttore artistico del Festival. Per i tre 
film in concorso, le interviste sono state doppie. Con gli studenti che hanno visionato i film in 
matinée, e poi con repliche pomeridiane e serali per la visione degli adulti cinefili. 
 
 
 

 
 

Giorgio Romano (a sx), regista di Detective per caso, intervistato  
dal direttore artistico Catello Masullo 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Da sx: Anna Godano (produttrice),  

Marco Bonfanti (regista di L’uomo senza 

gravità ), Catello Masullo 

Karole Di Tommaso, regista  

di Mamma + Mamma 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Lorenzo Sisto, protagonista di Mio fratello 
rincorre i dinosauri di Stefano Cipani 

 

Da sx: Paolo Ferrari (direttore della 
cinematografia) e Simone Catania (regista)  

di Drive Me Home 

Giorgio Tirabassi, regista e protagonista  

de Il grande salto 

Carlo Sironi, regista di Sole 



LA SERATA DI PREMIAZIONE 

Il Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere Prime 2020 è l’unico festival in cui i premi per 
migliore attrice e miglior attore vanno a dei giovani talenti con la sindrome di down. Non perché 
hanno questa sindrome, ma perché sono, semplicemente, dei bravissimi attori. Rispettivamente 
Emanuela Annini, per Detective per caso di Giorgio Romano, e Lorenzo Sisto per Mio fratello 
rincorre i dinosauri di Stefano Cipani. Trionfatore del Festival è Mio fratello rincorre i dinosauri di 
Stefano Cipani che, oltre al ricordato premio per Miglior Attore, conquista il Primo Premio attribuito 
dal pubblico, il Premio Opera preferita dagli Studenti (che vedono i film in concorso in matinée, 
nell’ambito del progetto di Educazione al Cinema d’Autore), e la Menzione Speciale della Giuria. Il 
Premio Cinema Giovane propriamente detto, il primo premio (che questo anno è un unicum in foglia 
d’oro zecchino su plexiglas, realizzato dall’ artista Luigina Rech), è stato consegnato a Stefano 
Cipani dagli ospiti istituzionali, il Consigliere Regionale Valentina Grippo, e il Presidente del PD 
Lazio, Andrea Alemanni (già assessore alla cultura del Municipio II), che non fanno mai mancare il 
loro sostegno alla manifestazione, e dal regista Cirio D’Emilio, trionfatore della precedente 
edizione del Festival con Un giorno all’improvviso, in un ideale passaggio del testimone, come 
tradizione del Festival stesso. Buona Affermazione anche di 5 è il numero perfetto di Igort, che 
conquista la Migliore Regia (Igort), le Migliori Scenografie (Nello Giorgetti), il Miglior Trucco 
(Andreina Becagli). Doppio premio per Il grande salto, esordio alla regia di Giorgio Tirabassi, con 
Miglior Montaggio (Luigi Mearelli) e Migliori Musiche (Battista Lena). Migliore Sceneggiatura a 
Bangla di Phaim Bhuiyan (allo stesso regista e a Vanessa Picciarelli), Migliore Produttore di Opera 
Prima, Matilde e Angelo Barbagallo per Mamma + Mamma di Karole Di Tommaso, Migliori Costumi a 
Valentina Taviani per Il Campione di Leonardo D’Agostini; Migliori Effetti Visivi a Stefano Leoni per 
L'uomo senza gravità di Marco Bonfanti; Migliore Cinematografia a Paolo Ferrari per Drive Me 
Home di Simone Catania, Menzione Speciale della Giuria a Sole di Carlo Sironi, e una Menzione 
“Specialissima” della Giuria per l’intero cast di Detective per caso di Giorgio Romano, e a Daniela 
Alleruzzo per il meritorio lavoro dell’Accademia di recitazione L’Arte del Cuore.  

Infine, i Premi per le Migliori Recensioni degli Studenti: Migliore recensione Studenti Alternanza 
Scuola Lavoro a Chiara Mastroddi del liceo Archimede-Pacinotti di Roma, che ha recensito Bangla; 
Migliore recensione Studenti Progetto di Educazione al Cinema d’Autore a Oleksandra Fedorchuk 
dell'ITTS Alessandro Volta di Tivoli per il film: Mio fratello rincorre i dinosauri. 

La Giuria/Comitato di selezione del Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere Prime è 

composto da: Catello Masullo (critico cinematografico membro SNCCI, presidente della Giuria 

Premio di Critica Sociale alle ultime 5 edizioni della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 

di Venezia, direttore artistico del Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere Prime); Franco 

Mariotti (regista e critico cinematografico, conduttore di molte delle cerimonie di premiazione della 

Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia); Martine Brochard (attrice e artista di 

fama internazionale); Ernesto Nicosia (presidente Archivi del ‘900 e direttore artistico del Santa 

Marinella Film Festival); Enzo Natta (critico cinematografico); Cristiana Bini (direttore di produzione 

cinematografica); Roberto Leoni (regista e sceneggiatore di fama internazionale, sceneggiatore di 

Alejandro Jodorowskyi per Santa Sangre); Luciana Burlin (responsabile del Progetto  Educazione 

al Cinema d’Autore del Cinecircolo Romano e membro di Commissione Revisione Cinematografica 

MIBACT); Rossella Pozza (giornalista, direttore della rivista specializzata  «Qui Cinema» del 

Cinecircolo Romano); Antonio Rizzo (vicepresidente del Cinecircolo Romano, filmaker, giornalista, 

scrittore); Maurizio Gennaro (vicepresidente A.I.C. Associazione Autori Italiani della 

Cinematografia); Cristina Cano (musicologa di fama internazionale); Carlo Sarti (regista); Paola 

Tassone (direttore artistico Festival Tulipani di Seta Nera); Roberto Petrocchi (regista, direttore 

artistico di International Fest RomaFilmCorto); Cristian Scardigno (regista, direttore artistico del 

Cisterna International Film Festival); Paola Dei (critica  e psicologa del cinema); Armando Lostaglio 

(regista, direttore Cineclub De Sica); Ugo Baistrocchi (storico del cinema).   



 

Premi attribuiti e motivazioni  

* MIGLIOR PRODUTTORE DI OPERE PRIME a Matilde e Angelo Barbagallo per Mamma+Mamma di 
Karole Di Tommaso: Un convinto riconoscimento e ringraziamento per aver dato al cinema di 
esordio italiano un grande e coraggioso impulso, con risultati straordinari sia nel campo nazionale 
che in quello internazionale. Un premio all’acume, al fiuto, alla capacità professionale di saper 
riconoscere e promuovere i giovani talenti. 
  
* MIGLIORI COSTUMI a Valentina Taviani (Il Campione di Leonardo D’Agostini): Per aver saputo 
connotare il giovane protagonista, e i suoi amici, con un inventivo e visionario abbigliamento fuori 
dagli schemi, giocato sui toni dell’eccessivo, con capi che dessero l’idea di essere griffati e 
costosissimi, ispirati al gruppo trap Dark Polo Gang e ai reali calciatori con compensi da nababbi. 
 
* MIGLIORI MUSICHE a Battista Lena (Il grande salto di Giorgio Tirabassi): Per aver composto una 
colonna sonora capace di conferire pathos al racconto cinematografico, che passa senza 
soluzione di continuità dal genere drammatico al sentimentale al grottesco, arricchendo la 
narrazione con invenzioni musicali assai variate, anche nelle scelte strumentali e timbriche, capaci 
di potenziare con mood differenziati le scene che di volta in volta accompagna. 
 
* MIGLIORI SCENOGRAFIE a Nello Giorgetti (5 è il numero perfetto di Igort): Per aver saputo 
materializzare con scenografie perfette in ogni dettaglio la assoluta verità in una ricostruzione di 
interni invece interamente ricreata in teatro di posa. 
 
* MIGLIORI EFFETTI VISIVI a Stefano Leoni (L’uomo senza gravità di Marco Bonfanti): Per la 
visionaria, creativa e innovativa visualizzazione del personaggio che trova nella leggerezza la 
chiave per affrontare le tragedie quotidiane guardandole dall’alto, con effetti visivi talentuosi che 
non hanno nulla da invidiare a quelli del cinema fantastico d’oltre oceano. 
  
* MIGLIOR TRUCCO a Andreina Becagli (5 è il numero perfetto di Igort): Per la talentuosa 
costruzione di personaggi surreali e favolistici, esattamente come li aveva immaginati la fertile 
visionarietà della graphic novel di Igort, con un naso da Oscar per Toni Servillo, e l’immagine più 
bella e sensuale di sempre per Valeria Golino. 
  
* MIGLIORE CINEMATOGRAFIA a Paolo Ferrari (Drive Me Home di Simone Catania): Un film che pur 
procedendo su una linea di semplicità narrativa racconta di una forte amicizia radicata sulla cosa 
più preziosa in tutti i tempi, l’attaccamento alle proprie origini e alla propria terra. Tematica 
semplice che trova l’appoggio nella Cinematografia, quella di Paolo Ferrari, che procedendo su 
una linea di coerenza ed attenzione riesce ed essere perfettamente in sincrono con i momenti 
narrativi e con le emozioni che il film propone. Paolo Ferrari ha il pregio di creare, con la luce ed il 
colore, un continuum di emozioni che riesce ad essere protagonista, quel terzo elemento che 
congiunge chi narra e chi ascolta guardando. 
 
* MIGLIOR ATTRICE a Emanuela Annini (Detective per caso di Giorgio Romano): Per la 
straordinaria capacità di interpretare un personaggio caparbio, curioso, acuto e perspicace, che 
non si fa fermare da niente e nessuno. 
 
* MIGLIOR ATTORE a Lorenzo Sisto (Mio fratello rincorre i dinosauri di Stefano Cipani): Per aver 
creato con straordinaria padronanza della performance attoriale un personaggio di credibile 
candore, che mostra un atteggiamento positivo e favolistico in tutte le vicende della storia. 
  
 * MIGLIOR MONTAGGIO a Luigi Mearelli (Il grande salto di Giorgio Tirabassi): Per lo straordinario 
lavoro di cesello a programma, sequenza dopo sequenza. Fatto di linearità e di grande equilibrio, 
con mirabile disegno degli snodi narrativi.  
 
 
* MIGLIOR SCENEGGIATURA a Phaim Buiyan e a Vanessa Picciarelli (Bangla): Bangla è un film, 
realizzato con una originalità e con un’ironia sorprendenti, che sotto certi aspetti ricorda l’esordio 
di Ecce bombo. Infatti è come se Apicella, l’alter ego di Nanni Moretti, fosse arrivato con il suo 



candido, svagato cinismo dal Bangladesh e ci testimoniasse, con leggerezza e ironia, la sua 
integrazione nella più profonda periferia romana. Perché Phaim è un musulmano osservante che 
vive con naturalezza in questa nuova Roma multietnica e, pur conservando orgogliosamente la sua 
identità, parla il dialetto, “rimorchia” ragazze, ironizza sui bianchi e sui neri. Il merito di questa 
originale sceneggiatura è quello di raccontare non una vittima o un emarginato, ma un giovane che 
agisce secondo il suo carattere, il suo credo, le sue idee, proclamando la libertà da ogni dogma e 
da ogni vincolo per vivere, per amare, per scoprire il mondo e realizzarsi. 
 
* MIGLIOR REGIA a Igort per 5 è il numero perfetto: Per una regia solida e competente. Con una 
padronanza del mezzo espressivo sorprendente, per un esordio davvero felice. Igort riesce a 
ricreare sul grande schermo l’universo favolistico, visionario ed immaginifico della sua graphic 
novel, costruendo uno dei film più originali ed intriganti degli ultimi tempi. 
  
* MENZIONE SPECIALISSIMA DELLA GIURIA: All’intero Cast di Detective per caso, e a Daniela 
Alleruzzo, direttrice della scuola “L’Arte nel Cuore”, per la sua missione di alto profilo sociale e 
valore artistico.  
 
* MENZIONE SPECIALE DELLA GIURIA a Sole di Carlo Sironi: Per un film dallo stile personale e 
rigoroso nel raccontare una storia che fa riflettere sulla necessità imprescindibile dell’essere 
umano di prendersi cura di qualcuno, come antidoto principe ad una solitudine atrofizzante, e 
come via di salvezza dal fenomeno, sempre più diffuso, del rinchiudersi in se stessi, arroccandosi 
in un isolazionismo egoistico ed anti solidale.  
 
* MENZIONE SPECIALE DELLA GIURIA a Mio fratello rincorre i dinosauri di Stefano Cipani: Una 
bella storia di integrazione sociale, meritevole e meritoria, con una efficace e sicura regia, dalla 
eccellente direzione di attori in gran forma. Tutti, anche i non attori, esordienti.  
 
* FILM IN CONCORSO - Bangla di Phaim Buiyan: Per un film originale, di straordinaria leggerezza e 
freschezza, che racconta una Italia di seconda generazione in parte inedita, in cui lo 
sceneggiatore, regista, protagonista si racconta e si filma con incredibile disinvoltura, con la verità 
disarmante di un ragazzo di Tor Pignattara che parla, si muove e agisce come i suoi coetanei di 
borgata. Ma che è tormentato dal proprio credo religioso islamico che gli impone di arrivare al 
matrimonio illibato. Un film divertente, spigliato, romantico, con i giusti tempi comici. 
  
* FILM IN CONCORSO - Il grande salto di Giorgio Tirabassi: Un film dai tempi comici perfetti, con la 
giusta dose di amarezza, che fa sua la lezione della grande commedia all’italiana, cattiveria 
compresa. Tirabassi mostra grande governo del mezzo espressivo e assoluta perfezione nella 
direzione degli attori (compreso se stesso). Con punte di eccellenza nella chimica consolidata dei 
due protagonisti, che si conoscono a memoria. Ma senza dimenticare prove superlative di 
Gianfelice Imparato, Lillo, Salvatore Striano, e due cammei superlativi di Valerio Mastandrea e 
Marco Giallini. 
 
* PREMIO CINEMA GIOVANE 2020 e PREMIO OPERA PREFERITA DAGLI STUDENTI - 
Mio fratello rincorre i dinosauri di Stefano Cipani: Una bella storia di integrazione sociale, 
meritevole e meritoria, con una efficace e sicura regia, dalla eccellente direzione di attori in gran 
forma. Tutti, anche i non- attori esordienti.  
 
  



 

I PROTAGONISTI DELLA XVI EDIZIONE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premio per Migliore recensione Studenti 
Alternanza Scuola Lavoro a Chiara 

Mastroddi del Liceo Archimede-Pacinotti 
di Roma, che ha recensito Bangla 

(consegna Luciana Burlin) 

La Prof. Cristina Leoni con i Premi per 
Migliore recensione Studenti P.E.C.A. 

assegnati a Oleksandra Fedorchuk 
dell'ITTS Alessandro Volta di Tivoli  

per il film: Mio fratello rincorre i dinosauri 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Da sinistra: Angelo Barbagallo (produttore), Karole Di Tommaso (regista di Mamma + Mamma) e 
Matilde Barbagallo (produttrice), ritirano la targa per opera selezionata e il Premio per Miglior 

Produttore di Opera Prima 

Valentina Taviani riceve da Franco Mariotti la targa per Opera selezionata e il Premio per Migliori 

Costumi  per Il Campione  di Leonardo D’Agostini 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Marina Marzotto riceve da Rossella Pozza la targa per Opera selezionata e il Premio per 
Miglior Regia per 5 è il Numero Perfetto di Igort 

Stefano Leoni riceve la targa per Opera selezionata e il Premio per Migliori Effetti visivi per 

L’uomo senza gravità di Marco Bonfanti 



 
 
 
 
 
 

 
 

Paolo Ferrari riceve da Franco Mariotti il Premio per la Migliore Cinematografia 
 per Drive Me Home di Simone Catania 

  

Stefano Leoni (Migliori Effetti visivi) e 
Marco Bonfanti, regista di L’uomo senza 

gravità  

 

Andreina Becagli, Premio Miglior Trucco  

per 5 è il Numero Perfetto di Igort 



 
 

Rossella Pozza legge la pergamena con la MENZIONE SPECIALISSIMA DELLA GIURIA:  
All’intero Cast di Detective per caso di Giorgio Romano, e a Daniela Alleruzzo, direttrice  

della scuola “L’Arte nel Cuore”, per la sua missione di alto profilo sociale e valore artistico 

 
 

 
 

Paola Tassone, membro della Giuria e Direttore artistico del gemellato  
Festival dei Tulipani di Seta Nera, consegna il premio per Miglior Attore a Lorenzo Sisto  

per Mio fratello rincorre i dinosauri, di Stefano Cipani 

  



 
Roberto Petrocchi, membro della Giuria e Direttore Artistico del gemellato Festival Roma Film Corto, 

consegna alla produttrice Marina Marzotto il premio per Migliore Regia  
per 5 è il Numero perfetto di Igort 

 
 

 
 

Cristian Scardigno, membro della Giuria e Direttore Artistico del gemellato Cisterna International 
Film Festival, consegna a Carlo Sironi, regista di Sole, il Premio per Menzione Speciale della Giuria 

  



 
 

Il regista Cirio D’Emilio, trionfatore della precedente edizione del Festival  
con il film Un giorno all’improvviso, consegna il Premio 2020, in un ideale passaggio del testimone, 

come tradizione del Festival stesso, a Stefano Cipani, regista di Mio fratello rincorre i dinosauri, 
vincitore del Festival 2020 con il Premio Cinema Giovane propriamente detto.  Il film è vincitore, 

inoltre, del Premio Opera preferita dagli Studenti, del Premio Miglior Attore a Lorenzo Sisto,  
e della Menzione Speciale della Giuria 

 

 
 

Stefano Cipani, regista di Mio fratello rincorre i dinosauri, film vincitore del Festival 2020, con il Premio 
Cinema Giovane propriamente detto, realizzato dalla artista Luigina Rech, accanto a lui nella foto 

  



 
 

Tutti i premiati della XVI edizione 2020 

 
 

 
 

Il trofeo per il Premio Cinema Giovane propriamente detto, il primo premio, da quest’ anno è un 
unicum, un oggetto artistico con il logo del Premio e del Cinecircolo Romano su foglia d’oro 
zecchino e plexiglas, realizzato dall’artista Luigina Rech dello Studio d’Arte Il Micromosaico 

  



 

 
 
 

 

 
 

Gli studenti del Progetto di Educazione al Cinema d’Autore e della Alternanza Scuola Lavoro 

 
 
 
 
 
Foto GDfoto  

… e per finire IL NOSTRO PUBBLICO!!! 



Patrocini e partners culturali 

 
  

  
 

  
 

 
   

 

 
 

SALA DI PROIEZIONE 
Cinema Caravaggio, via G. Paisiello 24, Roma 

 
SEDE SOCIALE 

Via G. L. Squarcialupo 10, 00162 Roma  
Tel 375 5752711 

 
www.cinecircoloromano.it 

  

http://www.cinecircoloromano.it/


 
 

RASSEGNA STAMPA 
 
 
 

Hanno scritto e parlato del  
XVI Premio Cinema Giovane & Festival 

delle Opere Prime… 
 



 
 



 



  



  



  



 



 



RADIO 

Radio Onda Rossa 

Intervista in diretta  

1. https://www.ondarossa.info/newstrasmissioni/2020/10/scaletta-della-puntata-settimanale 

2. https://www.youtube.com/watch?v=0cwLV8wDqNk&feature=youtu.be 

 

Radio Rai Live – 13 ottobre 
3. https://www.raiplayradio.it/audio/2020/10/Questioni-di-Stilo-del-13102020---Premio-Cinema-

Giovane-e-Festival-delle-Opere-Prime-af83a930-efa6-4456-8423-231195bd6144.html 

 

4. Isoradio 8 ottobre con Catello Masullo  

5. Isoradio 11 ottobre con Simone Catania 

 

Radio Web Italia 
6. https://www.radiowebitalia.it/141062/roma/16a-edizione-del-premio-cinema-giovane-

festival-delle-opere-prime-che-si-terra-a-roma.html 

7. https://www.radiowebitalia.it/145700/roma/la-xvi-edizione-del-premio-cinema-giovane-

festival-delle-opere-prime.html 

 

Radio Sapienza 
8. http://www.radiosapienza.net/16-edizione-del-premio-cinema-giovane-festival-delle-opere-

prime-al-cinecircolo-roma/ 

 

Iweb Radio 
9. https://www.iwebradio.fm/roma-al-via-dal-12-al-14-ottobre-la-xvi-edizione-del-premio-

cinema-giovane-e-festival-delle-opere-prime/ 

 

R102 

10. https://r102.ch/dal-16-al-18-marzo-torna-il-premio-cinema-giovane-festival-delle-opere-

prime/ 

11. https://www.r102.ch/torna-il-premio-cinema-giovane-festival-delle-opere-prime-

organizzato-dal-cinecircolo-romano/ 

 

 

------------------------------------------------------- 

https://www.ondarossa.info/newstrasmissioni/2020/10/scaletta-della-puntata-settimanale
https://www.youtube.com/watch?v=0cwLV8wDqNk&feature=youtu.be
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QUOTIDIANI 

12. Trova Roma     08 ottobre 

13. Il Corriere della Sera    12 ottobre 

14. Il Messaggero     12 ottobre 

15. Il Corriere della Sera    13 ottobre 

16. Il Messaggero     13 ottobre 

17. Settimanale MIO    23 ottobre 

 

 

AGENZIE DI STAMPA e QUOTIDIANI ONLINE 

18. 9 Colonne      16 ottobre 

 

Agenzia Italia Informa 
19. http://www.agenziaitaliainforma.it/?fbclid=IwAR281ADJEPsKZ1NuBeOvvKR6fOPFbBoIHyqx

YIUvI7P9Cg7OLbWF2fnU2Hc 

 

Metro 

20. http://www.metronews.it/20/09/24/premio-cinema-giovane-xvi-edizione-al-caravaggio.html 

 

Corriere della Sera 

21. https://video.corriere.it/cipani-tirabassi-igort-gara-premio-cinema-giovane-festival-opere-

prime/ee23dd2c-0c1d-11eb-8551-988fe333186d 

 

------------------------------------------------------- 

TESTATE DI ARTE E CULTURA 

Cinemotore 
22. http://www.cinemotore.com/?p=166178 

 

Cinema Italiano 
23. https://www.cinemaitaliano.info/news/59020/premio-cinema-giovane-e-festival-delle-

opere.html 

 

 

Annuario del Cinema 
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24. https://www.annuariodelcinema.it/annuario/news-2/4809-16a-edizione-del-premio-cinema-

giovane-festival-delle-opere-prime 

25. https://www.annuariodelcinema.it/annuario/news-2/5468-16a-edizione-del-premio-cinema-

giovane-festival-delle-opere-prime-2 

26. https://www.annuariodelcinema.it/annuario/news-2/5494-un-premio-per-i-film-italiani-di-

esordio 

27. https://www.annuariodelcinema.it/annuario/news-2/5540-i-vincitori-del-premio-cinema-

giovane-festival-delle-opere-prime 

 

Cinecircolo Romano 
28. https://www.cinecircoloromano.it/2020/10/qui-cinema-ottobre-2020/tutti-i-registi-presenti-

al-festival-delle-opere-prime/ 

 

Daruma View 
29. https://www.facebook.com/darumaview.it/posts/2864950166894403 

 

Cinecittà News 
30. https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/81255/festival-delle-opere-prime-roma-16-18-

marzo.aspx 

 

Universal Movies 
31. https://www.universalmovies.it/a-roma-il-premio-cinema-giovane-e-festival-delle-opere-

prime/ 

 

Fermata Spettacolo 
32. https://www.fermataspettacolo.it/eventi/premio-cinema-giovane-festival-delle-opere-prime-

2 

 

Il Tabloid 
33. https://spettacolo.iltabloid.it/2020/10/05/al-via-la-16a-edizione-del-premio-cinema-giovane-

festival-delle-opere-prime-2.html 

34. https://spettacolo.iltabloid.it/2020/10/09/al-via-il-premio-cinema-giovane-festival-delle-

opere-prime.html 

35. https://spettacolo.iltabloid.it/2020/10/16/i-vincitori-del-premio-cinema-giovane-festival-delle-

opere-prime.html 

 

Rb Casting 
36. https://www.rbcasting.com/eventi/2020/03/02/premio-cinema-giovane-festival-delle-opere-

prime-a-roma-dal-16-al-18-marzo/ 

37. https://www.rbcasting.com/eventi/2020/10/05/torna-il-premio-cinema-giovane-festival-delle-

opere-prime/ 

 

Al di là del Cinema 
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38. http://www.aldiladelcinema.com/festival/02/03/2020/torna-dal-16-al-18-marzo-il-premio-

cinema-giovane-e-festival-delle-opere-prime/ 

39. http://www.aldiladelcinema.com/cinema/festival/10/10/2020/dal-12-al-14-ottobre-torna-il-

premio-cinema-giovane-festival-delle-opere-prime/ 

 

Mondo Spettacolo 
40. http://www.mondospettacolo.com/al-via-la-16a-edizione-del-premio-cinema-giovane-

festival-delle-opere-prime/ 

41. https://www.mondospettacolo.com/premio-cinema-giovane-festival-delle-opere-prime-al-

via-dal-12-al-14-ottobre/ 

 

Di Stampa 
42. http://www.distampa.com/cinema-giovane-al-caravaggio/ 

 

Spettacolo Musica Sport 
43. https://spettacolomusicasport.com/2020/03/04/al-via-la-16a-edizione-del-premio-cinema-

giovane-festival-delle-opere-prime/ 

 

Voce Spettacolo 
44. https://www.vocespettacolo.com/16a-edizione-del-premio-cinema-giovane-festival-delle-

opere-prime/ 

 

Zerkalo Spettacolo 
45. https://www.zerkalospettacolo.com/premio-cinema-giovane-e-festival-delle-opere-prime-

tutti-i-candidati-della-16a-edizione/ 

 

Horror Italia 
46. https://www.horroritalia24.it/al-via-la-16a-edizione-del-premio-cinema-giovani-e-festival-

opere-prime/ 

 

      Shock Wave Magazine 
47. https://www.shockwavemagazine.it/cinema-serietv/premio-cinema-giovane/ 

 

My Dreams 
48. https://www.mydreams.it/al-via-la-sedicesima-edizione-del-premio-cinema-giovane-festival-

delle-opere-prime/ 

 

Roma Sport Spettacolo 
49. https://rss.moocomunicazione.online/torna-la-xvi-edizione-del-premio-cinema-giovane-

festival-delle-opere-prime/ 
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Il Profumo della dolce vita 
50. https://www.ilprofumodelladolcevita.com/annunciata-la-16a-edizione-del-premio-cinema-

giovane-festival-delle-opere-prime/ 

 

Tutta Scena 
51. https://tuttascena1.wordpress.com/2020/10/11/cinecircolo-romano-premio-cinema-giovane-

festival-delle-opere-prime/ 

 

Suonala Ancora Sam 
52. https://suonalancorasam.com/2020/10/12/roma-al-via-la-16ma-edizione-del-premio-cinema-

giovane-festival-delle-opere-prime/ 

53. https://suonalancorasam.com/2020/10/16/premio-cinema-giovane-festival-delle-opere-

prime-xvi-edizione-ecco-i-premiati/ 

 

Solomente 

54. https://www.solomente.it/2020/10/11/cinema-giovane-festival-delle-opere-prime-a-roma-dal-

12-al-14-ottobre-2020/ 

------------------------------------------------------ 

TESTATE DI CRONACA ROMANA  

Roma Today 

55. http://www.romatoday.it/eventi/premio-cinema-giovane-festival-delle-opere-prime-16-18-

marzo-2020.html 

56. https://www.romatoday.it/eventi/premio-cinema-giovane-festival-opere-prime-12-14-

ottobre-2020.html 

 

Funweek 

57. https://www.funweek.it/roma/evento/premio-cinema-giovane-festival-delle-opere-prime 

 

ViviRoma 

58. https://www.viviroma.tv/agenda/eventi/16-18-marzo-16a-edizione-del-premio-cinema-

giovane-festival-delle-opere-prime/ 

 

Oggi Roma 

59. https://www.oggiroma.it/eventi/festival/premio-cinema-giovane-festival-delle-opere-

prime/52716/ 
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60. https://www.oggiroma.it/eventi/festival/premio-cinema-giovane-festival-delle-opere-

prime/54509/ 

61. https://www.oggiroma.it/eventi/festival/premio-cinema-giovane-festival-delle-opere-

prime/54759/ 

 

Eventi Roma 

62. http://www.eventiroma.com/prossimi_eventi.php?evento_id=3325&fbclid=IwAR2YeKlZYswri

L4Wgl7PKcEQOVjhWCe4AgC9fzahW2AVYcDfZoDFdqwfc0o 

63. http://www.eventiroma.com/prossimi_eventi.php?evento_id=3332&fbclid=IwAR2h6WJ2m8p

TO_m8OhA9mZYtugqm1shoF-9ndsxRlQballRSh9FyQpykvQ4 

 

Roma e dintorni 

64. http://www.romaedintorninotizie.it/notizie-dalla-rete/premio-cinema-giovane-festival-delle-

opere-prime-al-cinema-caravaggio-di-roma/ 

 

Roma Cheap 

65. https://www.romacheap.it/cinema/36248/16-18-marzo-torna-il-premio-cinema-giovane-e-

festival-delle-opere-prime.html 

66. https://www.romacheap.it/cinema/36923/premio-cinema-giovane-festival-delle-opere-

prime.html 

 

L’eco del Litorale 

67. https://lecodellitorale.it/2020/03/02/16-18-marzo-16a-edizione-del-premio-cinema-giovane-

festival-delle-opere-prime/ 

68. https://lecodellitorale.it/2020/10/10/torna-la-16-edizione-del-premio-cinema-giovane-

festival-delle-opere-prime/ 

 

Vivi Lazio 

69. https://vivilazio.it/eventi/premio-cinema-giovane-festival-delle-opere-prime-dal-16-al-18-

marzo?utm_source=event_creation&utm_medium=email&utm_campaign=notification 

70. https://vivilazio.it/eventi/premio-cinema-giovane-festival-delle-opere-prime-0 

 

 

Vivi Roma.it 
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