
 

 

 

 

Corto Dorico 2018, premi e successo di pubblico  
  

VINCONO A PARI MERITO I CORTOMETRAGGI FUTURO PROSSIMO DI SALVATORE 

MEREU E INANIMATE DI LUCIA BULGHERONI 

  

EDIZIONE ALL’INSEGNA DEL MAGICO GRAZIE ALLA DIREZIONE ARTISTICA DI 

DANIELE CIPRÌ E LUCA CAPRARA. ANTEPRIME, GRAN SEGUITO DI PUBBLICO PER 

LE PROIEZIONI E GLI EVENTI COLLATERALI. IN GIURIA MATTEO ROVERE, JASMINE 

TRINCA E MATTEO COCCO, OSPITI D'ECCEZIONE GIACOMO CIARRAPICO E 

VINCENZO LATRONICO. STRAORDINARIO SUCCESSO DEL CASABLANCA CAFÉ 

 

SOLIDARIETÀ ALLE VITTIME DI CORINALDO 

  

 

Futuro prossimo di Salvatore Mereu e  Inanimate di Lucia 

Bulgheroni vincono, a pari merito, la XV edizione di Corto Dorico, 

dedicata alla Magia, oltre che agli abituali temi del reale e del sociale, che 

da sempre caratterizzano il festival. Quest'anno particolare attenzione e 

sensibilità al fenomeno delle migrazioni di massa, tema trattato da cinque 

finalisti su otto.  

 

Il premio Stamira va, quindi, ex aequo a Futuro prossimo, un racconto di 

migrazione “asciutto ma profondo, con uno stile mai retorico”, “una storia 

piccola ma universale”, e a Inanimate, un cortometraggio di animazione 

che “accompagna lo spettatore in un concerto di sentimenti riconoscibili e 

vicini a noi”. A decretarlo, con queste motivazioni, la giuria composta da 

Matteo Rovere (presidente di giuria), Matteo Cocco e Jasmine Trinca, 

al termine della finale svoltasi sabato 8 dicembre alla Mole Vanvitelliana di 

Ancona.  

 

Anche Nie Wiem, con il suo premio Miglior Cortometraggio 

d’impegno sociale, ha scelto Futuro prossimo di Salvatore Mereu. 

Successo di premi anche per The view from up here di Marco Calvani 

coi riconoscimenti di Cooss Marche, A Corto di Diritti Amnesty 

International Italia, Cgs Acec Sentieri di Cinema; e per Parru pi tìa 



di Giuseppe Carlo, coi premi del Pubblico, della Critica Alessandro 

Rizzo e Ristretti oltre mura.  

Premiati anche New neighbours di Andrea Mannino col Premio Coop 

Alleanza 3.0 – Libera; Frontiera di Alessandro Di Gregorio col Premio 

Giuria Giovani Nazareno Re. Il Premio UCCA Giovani per il 

lungometraggio Salto in Lungo è andato a La terra dell’abbastanza 

di Damiano D’Innocenzo e Fabio D’Innocenzo. Inanimate ha conseguito 

anche il riconoscimento Critica Onda cinema.  

 

La serata è stata aperta dall’assessore alla cultura del Comune di Ancona 

Paolo Marasca, che ha ricordato innanzitutto le giovanissime vittime 

della discoteca Lanterna azzurra. A seguito della tragedia che ha 

colpito Corinaldo, d'accordo con l'amministrazione comunale, il festival 

Corto Dorico ha annullato il previsto party di chiusura. Tutta la finalissima 

è stata attraversata da una dimensione di cordoglio. In sala, presenti, 

oltre cinquecento spettatori con l’auditorium della Mole Vanvitelliana 

pieno fino ad ogni ordine di posto.  

 

La XV edizione di Corto Dorico si  è contraddistinta per anteprime, novità, 

installazioni e rassegne, in una kermesse di otto giorni che ha trasformato 

la Mole Vanvitelliana di Ancona in un villaggio del cinema, illuminato da 

immagini, suoni, parole. Il tema della Magia è stato il visionario filo 

conduttore dipanato grazie alla direzione artistica di Daniele Ciprì e Luca 

Caprara. La sigla iniziale del festival è stata essa stessa un 

cortometraggio presentato in anteprima, e realizzato da Miriam Rizzo su 

un progetto di Ciprì. Presentato, durante la finale, il cortometraggio La 

rivalsa, dedicato al cinema di Méliès, Chaplin, Murnau e Lang, da cui la 

sigla è stata tratta. Un'altra produzione originale esclusiva del festival, 

presentata in anteprima nella settimana di eventi, e la nuova opera di 

Vincenzo Latronico La nuova guerra dei mondi: La soluzione, 

radiodramma che riscrive in chiave contemporanea La guerra dei mondi di 

Orson Welles ed è stato inscenato in una performance a più voci in Sala 

Boxe Omero, fra i tavoli del Casablanca Café, per l'occasione nuovo 

Cabaret Voltaire. La registrazione dello spettacolo sarà trasmesso da 

Radio Conero lunedì 17 dicembre, ore 21.30. Un’altra importante 

anteprima è stata la presentazione al pubblico di  Baol Blues, il 

cortometraggio di Stefano Benni, ritrovato e introdotto dall’attore e 

scrittore Daniel Agami, in una performance musicale. Molto apprezzato il 

concerto per pianoforte e film muti di Mario Mariani, nell'ambito 

dell’omaggio a Georges Méliès. Due le anteprime regionali: la proiezione 

dello scientificorto Il cinema nelle Marche. Ipotesi di futuro, avvenuta 



durante l'omonimo convegno dedicato all'economia del cinema, e la 

proiezione di Convivio, corto realizzato da Davide Scognamiglio, 

Daniele Ciprì e Giuseppe Riccardi. 

 

Fra le importanti novità di questa edizione ci sono anche il Cinemarket, 

curato da Nerto in Sala Boxe, e soprattutto il Casablanca Café, il pop up 

bar allestito in Sala Boxe Omero da Nie Wiem e Raval Family. Luogo di 

incontro che ha registrato uno straordinario successo, con una stima di 

duemila presenze. Momenti di spettacolo, musica, e gli allestimenti 

scenografici della Camera degli Specchi, curata da Federico Maugeri, 

hanno animato la Mole, rendendola luogo di scambio, cultura e relax, oltre 

che di fruizione del festival. Un’esperienza che ci si augura di confermare. 

Corto Dorico quest’anno ha poi ampliato la sezione Oltre le Mura, 

triplicando gli incontri negli istituti penitenziari, grazie al Garante dei diritti 

dei detenuti Ombudsman delle Marche. Oltre che al Barcaglione 

Ancona, i detenuti hanno potuto votare in anteprima i corti finalisti a 

Montacuto Ancona e a Villa Fastiggi Pesaro. Il loro premio Oltre le 

mura è andato al cortometraggio Parru pi tìa. La targa è stata consegnata 

nella cerimonia finale.   

 

Corto Dorico ha registrato 5000 presenze complessive durante la 

settimana, con 650 paganti, 300 biglietti venduti in prevendita anche 

grazie all’attivazione, da quest’anno, del servizio Liveticket. Sold out la 

finale, con una vastissima richiesta di ingressi da Ancona e fuori provincia. 

Ai paganti vanno sommate tutte le persone che hanno preso parte alle 

numerose e partecipate visioni gratuite. 

Il premio anche quest’anno è stato reso possibile grazie a una fitta rete di 

partner. Organizzato da Nie Wiem e co-organizzato da Comune di 

Ancona e La Mole, ha ricevuto il contributo di Mibac Direzione 

Generale per il Cinema, Regione Marche, Università Politecnica 

delle Marche, Newtec Electrotechnics, Comet Rema Tarlazzi, IIK, 

Ianniello Commerce, Officine Magno ed il patrocinio di Federazione 

Economia del Bene Comune,  Fondazione Marche Cultura, 

Ombudsman delle Marche. 

  

Tanti i premi della serata finale dell’edizione 2018, ben dodici. Per un 

totale di 5.500 euro di riconoscimenti che il Festival ha consegnato ai 

vincitori. La cittadinanza è stata coinvolta in prima persona, dai 

cinquanta giovani delle giurie che hanno assegnato non solo il Premio 

Salto in Lungo ma anche il Premio Giovani Nazareno Re, ai detenuti del 

carcere di Barcaglione che hanno votato il miglior cortometraggio per il 



premio Ristretti Oltre Le Mura. Quest’anno è stato assegnato un nuovo 

riconoscimento, il Premio della Critica Alessandro Rizzo, che Nie Wiem ha 

deciso di indire alla memoria di Rizzo, come spiegato nella finale, con 

queste parole:  “Giornalista e critico cinematografico, animatore culturale, 

attivista per i diritti civili. Giovane di profonda cultura, infinita curiosità, 

grandissima sensibilità e umanità.  In serate come quella di oggi è stato 

tra noi, tra il pubblico, come giurato, come amico. Con le sue 

“corrispondenze quotidiane” da Ancona, ha narrato i primi passi di questo  

festival, rendendoci tutti più consapevoli di quello che stavamo 

realizzando.” 

 

Corto Dorico 2019 avrà luogo dal 30 novembre al 7 dicembre. 

 

Ecco l’elenco di tutte le premiazioni: 

 

Premio Stamira al Miglior Cortometraggio (€1500 + targa) 

Giuria Matteo Rovere, Jasmine Trinca e Matteo Cocco 

Ex aequo:Futuro prossimo - Salvatore Mereu. Inanimate - Lucia 

Bulgheroni 

 

Premio Nie Wiem al Miglior Cortometraggio d’impegno sociale a 

Futuro prossimo di Salvatore Mereu (€1500 + targa) 

  

Premio Coop Alleanza 3.0 – Libera a New neighbours di Andrea 

Mannino, Sara Burgio e Giacomo Rinaldi (€1000 + targa) 

  

Premio Cooss Marche a The view from up here di Marco Calvani (€ 

500 + targa) 

  

Premio A Corto di Diritti Amnesty International Italia a The view 

from up here di Marco Calvani (€ 500 + targa) 

  

Premio Giuria Giovani Nazareno Re a Frontiera di Alessandro Di 

Gregorio (€ 500 + targa) 

  

Premio UCCA Giovani Salto in Lungo a La terra dell’abbastanza di 

Damiano D’Innocenzo e Fabio D’Innocenzo. (circuitazione nelle sale 

+ targa) 

  

  



Premio del Pubblico a di Parru pi tìa di Giuseppe Carleo (targa + 

vini della cantina Malacari) 

  

  

Premio della Critica Ondacinema a Inanimate di Lucia Bulgheroni 

(targa + vini della cantina Malacari) 

  

Premio della Critica Alessandro Rizzo a Parru pi tìa di Giuseppe 

Carleo (targa + vini della cantina Malacari) 

  

Premio Cgs Acec Sentieri di Cinema a The view from up here di 

Marco Calvani  (targa) 

  

Premio Ristretti Oltre le Mura a Parru pi tìa di Giuseppe Carleo 

(targa) 

  

  

Info e contatti: www.cortodorico.it | cortodorico@cortodorico.it  

Ufficio Stampa locale: Valeria Memè  / +39.3298887357. 

Ufficio Stampa nazionale: Marco Benedettelli / +39.3492946988. 

 

 
CORTO DORICO XV EDIZIONE Ancona 1 - 8 dicembre 2018  
organizzato da Nie Wiem co-organizzato da Comune di Ancona, La Mole 
con il contributo di Mibac Direzione Generale per il Cinema, Regione Marche, Università Politecnica delle Marche 
con il sostegno di Amnesty Internatonal Italia, Coop Alleanza 3.0, Cooss Marche 
con il patrocinio di Federazione Economia del Bene Comune,  Fondazione Marche Cultura, Ombudsman delle Marche 
main sponsor Newtec Electrotechnics sponsor Comet Rema Tarlazzi, IIK, Ianniello Commerce, Officine Magno 
in collaborazione con Accademia56, Ancona box, Arci Ancona, Ass. Libera, CGS Dorico, Cinema Azzurro, CineMuse, GUS Marche, Istituto 
italiano di Lisbona, Marche Teatro, Museo Omero, Nerto, Poliarte, Raval, UCCA 
main media partner Rai Radio 3, Rai Marche, Sky Arte HD media Partner Argo, Corriere Proposte, èTV Marche, JAMovie, Radio Arancia 
Network, Urlo 
partner tecnici Adler Entertainment, AV Service, Bibi Film Tv, Cineteca di Bologna, FilmFreeway, Industria dolciaria Giampaoli, Libenzi, 
Libreria la Feltrinelli Ancona, Lungta Film, Malacari, MyBossWas, Lucky Red, Nexo Digital, Nomad Film Distribution, Palomar, Pepito 
Produzioni, Rai Cinema, Ristorante Stamura, Roberto Valli Pianoforti, Torino Short Film Market, S.E.F Stamura, Tucker Film 
la Residenza del Festival Grand Hotel Palace  
grazie per le Giurie Giovani agli IISS di Ancona Ipc-Ipsia Podesti-Calzecchi-Onesti, Istvas Vanvitelli Stracca-Angelini,  Itis Volterra-Elia, Licei 

Galilei, Mannucci, Rinaldini, Savoia-Benincasa 
 

http://www.cortodorico.it/
mailto:cortodorico@cortodorico.it

