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ASOLO - Annunciati i cinque finalisti del Premio Segafredo Zanetti Città di Asolo - 
UN LIBRO UN FILM, primo concorso nazionale dedicato alla narrativa per il 
cinema, ormai riconosciuto da pubblico e addetti ai lavori come ponte privilegiato 
tra letteratura e grande schermo.  I cinque finalisti sono: Ritanna Armeni con 
“Mara. Una donna del Novecento” (Ponte alle Grazie), Andrea Donaera con “Io sono 
la bestia” (NNEditore), Daniele Mencarelli con “Tutto chiede salvezza” (Mondadori), 
Paolo Di Paolo con “Lontano dagli occhi” (Feltrinelli) e Mattia Signorini con “Stelle 
minori” (Feltrinelli).  Cuore letterario del Festival del Viaggiatore, giunto nel 2020 alla 
6° edizione, il Premio si arricchisce di due importanti novità: la nascita di una 
seconda sezione del premio e l’istituzione del “voto social”.
Alla giuria qualificata i l compito d i decretare i l libro ritenuto più idoneo a diventare 
un’opera cinematografica e , d a quest’anno, anche quello più adatto a ispirare una 



serie televisiva. Il Premio Segafredo Zanetti Città di Asolo UN LIBRO UN FILM 
diventa social: gli iscritti a Facebook potranno indicare la propria preferenza 
mettendo un “like” in corrispondenza del post dedicato a ciascun libro sull’evento 
“Premio UN LIBRO UN FILM – voto online”. Il voto, da esprimere entro e non 
oltre il 21 settembre, andrà ad integrare quello della giuria popolare, costituita da 
cinefili, da un campione del circuito delle biblioteche delle Regione Veneto e da forti 
lettori. 

Il premio ha un iter particolare, per garantire originalità delle proposte e trasparenza. 
La segnalazione delle opere arriva direttamente da una serie di librerie indipendenti 
accuratamente selezionate in tutta Italia e da librerie italiane all’estero. Al comitato 
scientifico del Premio, di cui fanno stabilmente parte la critica cinematografica e 
vice-direttrice del bimestrale 8 ½ e del quotidiano online Cinecittà News Cristiana 
Paternò, la scrittrice Michela Monferrini, la giornalista e scrittrice Daniela Amenta e 
lo scrittore Mauro Garofalo, spetta il delicato compito di selezionare i cinque finalisti, 
tra le tante proposte segnalate.

La rosa dei cinque candidati passa quindi alla giuria qualificata, formata per l’edizione 
2020, dalla regista e produttrice (Marechiarofilm) Antonietta De Lillo, dallo sceneggia-
tore e regista Vincenzo Monteleone - tra gli autori d’elezione di Gabriele Salvatores e 
Carlo Mazzacurati -, dalla produttrice e fondatrice di Indigo Film Francesca Cima, dal-
lo sceneggiatore Salvatore De Mola e dallo scrittore, sceneggiatore, regista di teatro 
di prosa, lirica e cinema Roberto Andò. Sarà questa giuria di grandi esperti a decretare 
i vincitori.

La proclamazione dei due vincitori e la consegna del Premio Segafredo Zanetti 
UN LIBRO UN FILM avverrà durante la 6^ edizione del Festival del Viaggiatore, 
sabato 26 settembre al Teatro Duse di Asolo. Confermata anche quest’anno alla 
conduzione della serata la giornalista Maria Concetta Mattei, volto noto del TG2.

Ufficio stampa: Federica Augusta Rossi - tel 348-7007535
comunicazione@inarteventi.it

https://www.facebook.com/FViaggiatore/

https://www.youtube.com/channel/UCx74bnaET1K3oFBY_MI0UTw/featured

Main sponsor
Segafredo, Montura, Asolo Costruzioni e Servizi, Confartigianato, Carron, Cartai Bassanesi, Grisport

Organizzazione

Con il contributo Con il patrocinio

Main media patner

Riconosciuto come buona pratica da




