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Premio L’anello debole

Dal 2005 la Comunità di Capodarco bandisce il premio internazionale 
L‘anello debole per i migliori video e audio cortometraggi, 
giornalistici o di fiction, riguardanti le vicende della popolazione più
fragile e marginalizzata, nonché i temi relativi alla sostenibilità
ambientale. 

Il premio L‘anello debole intende essere il conseguente 
prolungamento della attenzione della Comunità di Capodarco al mondo 
della comunicazione. Esso prende in particolare considerazione quella 
audio-visiva, ritenendola centrale per la sua capacità di incidere su 
formazione, informazione, costumi e attitudini.



Gli obiettivi

Il premio L’anello debole si propone di arricchire la comunicazione 
su argomenti non sempre trattati in modo adeguato rispetto alla loro 
importanza perseguendo due principali obiettivi:

� far emergere la migliore produzione audio e video
giornalistica, documentaristica e di fiction breve su temi sociali e 
ambientali in Italia e nel mondo.

� favorire la diffusione degli audio e video cortometraggi
attraverso ogni mezzo di comunicazione possibile: reti televisive, 
radio, web, sale cinematografiche, scuole, convegni. 



I numeri

Nelle precedenti 7 edizioni hanno partecipato 927 opere in 
totale: di queste, 871 sono state ammesse al concorso e 448 sono 
state selezionate per la votazione finale. 

Tra le opere partecipanti, 751 erano prodotti video e 176 audio.

Nel 2011 è il premio stato insignito della "Medaglia d'oro" del 
Presidente della Repubblica per l’alto livello culturale e artistico.

I partecipanti

Tra i partecipanti alle prime 7 edizioni, giornalisti di tutte le testate Rai 
e Mediaset, di Sky, La 7, Radio 24 e di varie testate radiotelevisive 
regionali, insieme al meglio dei giovani audio e video-maker 
italiani.



Da vedere…

Il premio L’anello debole si è sempre distinto per l’originalità dei 
contenuti e la qualità tecnica delle opere. Sin dalla prima edizione, è
stato il principale collettore in Italia di quella produzione audio e 
video legata ai temi sociali.

Alcune opere a titolo d’esempio:
• Io mi chiamo Tommaso (vincitore 2005) – 6’ 44”
• 31mq (vincitore 2006) – 23’ 43”
• Nera, Welcome to my world (vincitore 2007) – 15’ 50”
• Ivan e Loriana (vincitore 2008) – 10’ 40”
• Colors (vincitore 2009) – 3’ 43”
• Libri d’evasione (vincitore 2009) – 7’
• In my prison (vincitore 2010) – 7’
• Gamba trista (vincitore 2011) – 8’

http://www.premioanellodebole.it/SchedaVideo.aspx?id=22
http://www.premioanellodebole.it/SchedaVideo.aspx?id=75
http://www.premioanellodebole.it/SchedaVideo.aspx?id=110
http://www.premioanellodebole.it/SchedaVideo.aspx?id=200
http://www.premioanellodebole.it/SchedaVideo.aspx?id=282
http://www.premioanellodebole.it/SchedaVideo.aspx?id=294
http://www.premioanellodebole.it/SchedaVideo.aspx?id=373
http://www.premioanellodebole.it/SchedaVideo.aspx?id=463


Bando dell’edizione 2014

Le opere ammesse devono avere una durata tra 3’ e 25’, ad 
eccezione dei cortissimi (meno di 3’). Agli autori delle 4 opere 
vincitrici verrà assegnato un premio in denaro.

Dall’edizione 2014 le sezioni del premio sono quattro:

- Audio cortometraggi (inchieste, reportage, documentari)

- Video cortometraggi della realtà (inchieste, reportage, 
documentari)

- Video cortometraggi di fiction

- Video cortissimi (della realtà o di fiction)



Giuria di qualità

Il premio si è avvalso nelle prime 7 edizioni di una giuria di 
qualità composta da esperti nel campo giornalistico radio-
televisivo e cinematografico riconosciuti a livello nazionale e 
internazionale. 

L’edizione 2014 prevede la formazione di 4 giurie di qualità, 
una per ogni categoria in concorso.
Nell’edizione 2014, la giuria di qualità sarà composta da:
Vinicio Albanesi, Giovanni Anversa, Claudio Astorri, Claudio
Canepari, Antonella Cappabianca, Massimo Cirri, Pino 
Corrias, Ivan Cotroneo, Daniela De Robert, Domenico 
Iannacone, Linus, Gianluca Nicoletti, Andrea Pellizzari, 
Daniela Persico, Fabio Rimassa, Stefano Rulli, Daniele Segre, 
Dario Zonta.

L’elenco completo è disponibile sul sito web del Premio L’anello debole.

http://www.premioanellodebole.it/Giuria2014.aspx


Giuria popolare

Alle giurie di qualità si affianca una giuria popolare di oltre 100 
persone. Il suo voto viene ponderato con il primo per dare luogo al 
verdetto finale.
La giuria popolare si forma unicamente di adesioni volontarie, fatte 
compilando il modulo di iscrizione, disponibile sul sito web del Premio 
L’anello debole.
È composta da persone di ogni fascia di età, residenti nel territorio e non, 
tra cui una presenza numerosa di studenti delle scuole superiori del 
Fermano.

http://www.premioanellodebole.it/risorse/Modulo_GIURIA_POPOLARE_2014.pdf


Capodarco Corto Film Festival

Il premio L’anello debole si svolge all’interno del 
Capodarco Corto Film Festival. Il cartellone 
dell’edizione 2014 prevede una settimana di 
eventi: proiezioni di film, documentari, 
cortometraggi e opere finaliste, incontri con registi 
e attori, workshop. Il tutto ambientato nella 
suggestiva cornice della terrazza della Comunità
di Capodarco e allietato dalla degustazione di 
tipicità eno-gastronomiche locali.

Tra gli ospiti dei precedenti 
festival, il regista Mario 
Monicelli e alcuni autori de “Le 
iene”, tra cui Mauro Casciari e Pif
(Pierfrancesco Diliberto).



Calendario Edizione 2014

L’edizione 2014 del festival si svolgerà dal 22 
al 29 giugno, secondo il seguente calendario:

Dal 22 al 24 giugno
• proiezioni film e cortometraggi alla presenza dei registi e/o attori
• degustazioni tipicità gastronomiche

Dal 25 al 27 giugno
• workshop tematici
• proiezione video finalisti
• proiezione film e cortometraggi alla presenza dei registi e/o attori
• degustazioni tipicità gastronomiche

Sabato 28 giugno
• Radio Bus: tour di ascolto dei finalisti audio
• Premiazione vincitori con ospiti

Domenica 29 giugno
XI Festa Nazionale delle Comunità di Capodarco



Direttore artistico

Dal 2014 il direttore artistico del premio e del festival è Andrea 
Pellizzari, una presenza assidua al premio L’anello debole dal 2007, 
sia come giurato che come conduttore dell’evento.

Autore, attore e conduttore televisivo e 
radiofonico, è conosciuto al grande 
pubblico per la trasmissione “Le Iene”. 
La sua carriera si divide tra radio, tv e 
teatro, insieme a una costante attività nel 
sociale, tra cui l’impegno in prima persona 
nel progetto ”Mr Brown For Haiti”, a favore 
dei bambini di Haiti.



Diffusione e promozione

Il premio L’anello debole prevede una diffusione ad ampio raggio delle 
opere selezionate attraverso molteplici canali, tra cui:

• Reti TV, locali e nazionali
• Web, tra cui Corriere.tv, portali dedicati ai documentari, ai festival, 
oltre naturalmente al sito del premio
• Social Network, Facebook, Youtube, Twitter, Flickr, Vimeo, etc.
• Radio, locali e nazionali, tradizionali FM e web-radio
• Sale cinematografiche
• Scuole secondarie di secondo grado
• Festival affini
• Manifestazioni su temi sociali, convegni e incontri presso 
Associazioni, Università e Istituzioni Pubbliche



Vantaggi per gli sponsor

Diventare sponsor del premio L’anello debole significa sostenere un 
progetto di alto valore per la diffusione di opere video e audio con 
un’attenzione specifica all’impegno sociale e all’ambiente.

Tra i vantaggi:

• Opportunità di entrare in contatto con il meglio dei giovani audio 
e video-maker presenti oggi in Italia.

• Visibilità nazionale attraverso la citazione in tutte le attività
promozionali legate all’evento (inserimento del logo nei materiali 
stampati, nel sito web, nelle newsletter inviate a una mailing list con 
oltre 20.000 iscritti selezionati, riferimenti e condivisioni sui social 
network, presenza alle conferenza stampa, etc.)



Proposte di sponsorizzazioni

Oltre ad una sponsorizzazione tradizionale, il premio L’anello debole 
offre l’opportunità agli sponsor di essere parte attiva dell’evento. 
In particolare, l’organizzazione è disponibile a valutare:

• l’istituzione di un concorso parallelo, in cui lo sponsor sceglie le 
modalità di accesso e selezione e mette in palio il premio.

• il conferimento di un premio speciale ad un’opera in concorso 
selezionata dallo sponsor secondo criteri di giudizio affini alla sua 
attività, eventualmente titolato all’azienda.



Contatti

Segreteria organizzativa presso Redattore sociale

via Vallescura n. 47 - 63900 Capodarco di Fermo 
tel. 0734 681001 – fax 0734 681015
info@premioanellodebole.it
www.premioanellodebole.it

www.premioanellodebole.it

