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Il  Premio  nasce  nel  2015  e  da  subito  appare  una  presenza originale sia  nel  panorama  dei  premi  letterari 
nazionali che dei premi cinematografici. Il Premio Segafredo Zanetti UN LIBRO UN FILM, infatti, ha lo scopo
di creare un ponte tra editoria e produzione cinematografica, “agevolando” chi è a caccia di storie. Ha 
quindi una sorta di funzione rabdomantica nello sterminato e fertilissimo terreno editoriale.

Consta di due sezioni: “Un libro per il cinema” e “Un libro per la serie TV”. L’obiettivo è individuare quei 
libri  che  più  di  altri  hanno  un potenziale  cinematografico  e  televisivo,  diventando  così  un  punto  di 
riferimento per chi sceglie le storie da trasporre in film o serie TV.

Comitato Scientifico ha il compito di scegliere i 5 finalisti, è composto da:

1. Cristiana Paternò (giornalista, critico cinematografico, vicedirettore Cinecittà News);
2. Daniele Mencarelli (scrittore, poeta, sceneggiatore);
3. Alessandra Tedesco (giornalista);
4. Daniela Amenta (giornalista, scrittrice, autrice televisiva e radiofonica);
5. Mauro Garofalo (giornalista, scrittore, fotoreporter, docente).

LE GIURIE DELL’EDIZIONE 2022

Giuria Qualificata composta da produttori cinematografici e televisivi:

1. Chiara Sbarigia (Presidente Cinecittà);
2. Andrea Occhipinti (Lucky Red);
3. Cecilia Valmarana (Lucky Red);
4. Oliva Musini (produttrice Cinemaundici);
5. Antonietta De Lillo (Marechiaro Film).

http://www.premiounlibrounfilm.com
http://www.inarteventi.it
http://www.festivalviaggiatore.com
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Giuria Premio della Critica composta da giornalisti del settore cultura:  
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1. Marzia Borghesi (La Tribuna di Treviso);
2. Paola Casella (MyMovies, Io Donna, La Lettura, Amica, CineCritica, Cineforum, 8 e ½);
3. Chiara Pavan (Il Gazzettino di Treviso);
4. Ilaria Ravarino (Messaggero, MyMovies, Rolling Stone);
5. Silvia Bizio (Repubblica);
6. Maria Pia Zorzi (Tgr Rai Veneto).

Giuria Popolare composta da cinefili, alcune biblioteche del circuito regionale veneto, cittadini 
asolani e voto social

ITER DEL PREMIO
• Chi sceglie i libri: una ventina di LIBRERIE INDIPENDENTI che svolgano il ruolo di hub culturale e

  alcune LIBRERIE ITALIANE ALL’ESTERO. Ogni libreria esprime due titoli.
• Chi fa la prima selezione: il Comitato Scientifico composto da intellettuali, giornalisti culturali,

  scrittori e critici cinematografici che selezionano la Cinquina dei finalisti.

• Chi elegge il vincitore:

La CINQUINA viene sottoposta a 3 giurie:
1. GIURIA QUALIFICATA composta da registi, sceneggiatori, produttori
2. GIURIA PREMIO DELLA CRITICA composta da giornalisti della stampa culturale
3. GIURIA POPOLARE composta da cinefili, alcune biblioteche del circuito regionale

  veneto, cittadini asolani e voto social

• SERATA DI PREMIAZIONE. La Premiazione ha luogo nella settimana in cui il Festival fa tappa ad
  Asolo. Quest’anno sarà il 24 settembre. La serata si svolge al Teatro Duse alla presenza delle giurie

e dei 5 finalisti. Durante la cerimonia verranno proclamati i vincitori. La conduzione quest’anno è 
affidata ad Alessandra Tedesco, giornalista TGR Radio 24

FILM TRATTI DAI LIBRI VINCITORI O FINALISTI DEL PREMIO

Dalla I^ edizione del Premio SZ ad oggi sono stati prodotti o sono in via di realizzazione film tratti 
da libri vincitori del Premio Segafredo Zanetti, o che erano presenti in cinquina:

“La tentazione di essere felice” di Lorenzo Marone, vincitore 2015 – film “La tenerezza” di Gianni 
Amelio 
 “L’Arminuta” di Donatella di Pietrantonio, vincitore 2017 – film di Giuseppe Bonito 
“Tutto chiede salvezza” di Daniele Mencarelli, vincitore sezione cinema 2020 – serie Netflix 2022;
“Lontano dagli occhi” di Paolo Di Paolo, vincitore sezione serie TV 2020 – opzionato
“L’estate muore giovane” di Mirko Sabatino, vincitore 2019 – opzionato.

Attraverso il Premio SZ – UN LIBRO UN FILM e le collaborazioni con altre realtà affini ed enti di

http://www.inarteventi.it
http://www.festivalviaggiatore.com
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promozione cinematografica, tra i quali la Film Commission Veneto, InArtEventi vuole inoltre 
contribuire a promuovere il territorio veneto in Italia e all’estero quale set di produzioni 
cinematografiche. L’asolano, in un recente passato, è stato scelto da molti grandi registi e amato 
da attori di fama internazionale. Tra essi ricordiamo Liliana Cavani, Vittorio De Sica, Tinto Brass, 
Marcello Mastroianni, Faye Dunaway, Alberto Sordi, John Malkovich, Kim Basinger.  
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