
 

 
 

Euganea Film Festival 
Dal 14 al 24 giugno 2018| Colli Euganei, Padova 

Premi e giurie 
 
 

Il Concorso della diciassettesima edizione del Festival si divide in cinque sezioni competitive: Concorso 
Internazionale Cortometraggi Documentari, Concorso Internazionale Lungometraggi Documentari, 
Concorso Internazionale Cortometraggi di Fiction, Concorso Internazionale Cortometraggi di 
Animazione e Concorso Internazionale Cortometraggi di Animazione “Piccola Euganea”. 
 
Per ogni sezione, una Giuria composta da personalità del mondo del cinema assegnerà un premio: Premio 
Miglior Cortometraggio Documentario, Premio Miglior Lungometraggio Documentario, Premio 
Miglior Cortometraggio di Fiction, Premio Miglior Cortometraggio di Animazione e Premio Miglior 
Cortometraggio di Animazione “Piccola Euganea”. 
 
Verranno inoltre assegnati due ulteriori Premi: 
 

• Premio Crédit Agricole Friuladria - Parco Colli Euganei, in collaborazione con Friuladria - Crédit 
Agricole, per l’opera che avrà saputo meglio raccontare i temi della sostenibilità sociale, 
dell’educazione ambientale e alimentare; 

 
• Premio Veneto Film Network, per la migliore opera realizzata da un regista veneto, prodotta da 

una casa di produzione veneta o caratterizzata da uno stretto legame con il territorio regionale. 
 
GIURIA CONCORSO INTERNAZIONALE CORTOMETRAGGI DOCUMENTARI E CONCORSO 
INTERNAZIONALE LUNGOMETRAGGI DOCUMENTARI 
 
Marco Bonfanti nasce a Milano il 9 agosto del 1980. Dopo aver realizzato due pluripremiati cortometraggi, 
Le Parole di Stockhausen nel 2008 e Ordalìa (dentro di me) nel 2009, il 1° ottobre 2011 porta un gregge di 
oltre settecento pecore in Piazza del Duomo a Milano: una notizia che fa il giro del mondo e viene battuta dai 
principali media nazionali e internazionali. Si tratta di una scena del suo lungometraggio d'esordio, L'Ultimo 
Pastore, un film che diventa rapidamente un caso nazionale e internazionale invitato in oltre cento festival 
nel mondo, tra cui il Sundance e vincitore di numerosi premi. Nel 2014 realizza Tubiolo e la Luna, episodio 
del film collettivo “9x10 Novanta”, presentato alla 71ª Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia, in cui si 
aggiudica un Nastro D'Argento speciale. Nel 2016 realizza Bozzetto non troppo, documentario sul celebre 
animatore Bruno Bozzetto, in concorso alla 73ª Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia nella sezione 
Venice Classics, invitato all'Annecy Animation International Film Festival e in cinquina ai Nastri D'Argento 
come miglior film documentario dell'anno. 
 
Cecilia Bozza Wolf nasce a Trento nel 1989. Nel 2012 si laurea in Discipline delle Arti, della Musica e dello 
Spettacolo all’Università di Padova con tesi di laurea su “La Dolce Vita” e “8/2” di Federico Fellini, sotto la 



supervisione del Prof. Mario Brenta. Cura la fotografia di un film documentario su John Strasberg e il suo 
training con gli attori. Nel 2016 si diploma in regia a ZeLIG Scuola di documentario, televisione e nuovi 
media di Bolzano svolgendo tirocinio come assistente alla regia del film “Monte” di Amir Naderi. 
Ha lavorato come videomaker per società venete ed emittenti televisive private, tra cui Trentino tv. È 
videomaker ufficiale di Arte Sella. Ha realizzato video istituzionali per Comuni e Aziende private. Lavora 
come libera professionista nell’ambito del film-making, videoclip musicali e pubblicità. 
 
Katia Bernardi si è laureata in storia del cinema al DAMS di Bologna. Ha lavorato presso la casa di 
produzione Filmmaster di Roma e per la casa di produzione Colorado di Milano. Ha diretto per due anni il 
programma televisivo Action, per il canale satellitare Tele+. Nel 2004 ha fondato la casa di produzione KR 
Movie a Trento, fino al 2015 quando ha aperto la sua ditta individuale Chocolat. I suoi documentari hanno 
partecipato a molti festival nazionali e internazionali e sono stati trasmessi in diversi canali televisivi come 
Rai Educational, Discovery International, Sky Arte, NOVE, Real Time e altri. Tra i suoi lavori: Storie dell'Arte 
e Manifesta, 7 serie di documentari sull'arte contemporanea per la tv (2001-2008), Pakistan Avenue (2005), 
Zum Tode documentario storico sulla resistenza con Arnoldo Foà, Sildelki/Badanti, documentario sulle 
badanti russe ed ucraine (2007). Nel 2009 scrive e dirige Sloi, la fabbrica degli invisibili, documentario 
storico sociale su una fabbrica di piombo tetraetile, nel 2011 scrive e dirige il documentario Auschwitz is my 
teacher e Gli uomini della luce.  Nel 2015 dirige Arte Sella, la città delle idee (2015) e Funne, le ragazze che 
sognavano il mare che è stato presentato a ottobre 2016 nel corso del Festival del Cinema di Roma. 

GIURIA CONCORSO INTERNAZIONALE CORTOMETRAGGI DI ANIMAZIONE E CONCORSO 
INTERNAZIONALE CORTOMETRAGGI DI ANIMAZIONE “PICCOLA EUGANEA” 
 
Marco Pellitteri è sociologo dei media e dei processi culturali. Le sue ricerche vertono sulle sociologie del 
fumetto e del cinema d’animazione, sulle politiche e culture dell’emittenza e del consumo televisivi e 
sull’impatto socioculturale delle industrie visuali giapponesi nei contesti europei. È autore di diversi 
libri: Sense of Comics. La grafica dei cinque sensi nel fumetto (Castelvecchi 1998), Mazinga Nostalgia. 
Storia, valori e linguaggi della Goldrake-generation dal 1978 al nuovo secolo (Castelvecchi 1999, IV ed. riv. 
e ampl. Tunué 2018, 2 voll., 1600 pp.), Il Drago e la Saetta. Modelli, strategie e identità dell’immaginario 
giapponese (Tunué 2008; ed. in ingl. 2010), Conoscere i videogiochi. Introduzione alla storia e alle teorie del 
videoludico (con M. Salvador, Tunué 2014), Conoscere i manga. Introduzione al fumetto 
giapponese (Carocci, in preparazione). Ha curato e introdotto l’edizione italiana del trattato filosofico di Hiroki 
Azuma Generazione Otaku. Uno studio della postmodernità (Jaca Book 2010) e quelle di vari altri libri 
quali Manga. Storia e universi del fumetto giapponese di Jean-Marie Bouissou (Tunué 2011). È inoltre 
autore di molti saggi e articoli pubblicati su riviste quali Journal of Italian Cinema and Media 
Studies, Théoreme, Studies in Comics, Image & Narrative, Global Manga 
Studies, Yuriika, Belphégor,Animēshon Kenkyū, Les Cahiers de la bande dessinée, Annali di storia 
dell’educazione e delle istituzioni scolastiche, Storia e problemi contemporanei e altre. Titolare di un 
dottorato di ricerca in Sociologia e ricerca sociale conseguito all’Università di Trento, dal 2013 conduce 
ricerche fra Europa e Giappone con le Università di Kobe e Ca’ Foscari. 
 
Eleonora Marinoni nasce in Svizzera nel 1985 e si diploma all’Accademia di Belle Arti di Urbino nel 2008. Il 
suo interesse per il cinema e il disegno la portano a proseguire gli studi a Parigi dove nel 2010 ottiene un 
diploma in animazione 2D. Inizialmente è grafica e animatrice per alcune società tra Parigi e Milano. Nel 
2011 si trasferisce in Bretagna, dove, fino ad oggi, ha principalmente lavorato come animatrice, concept 
artist e art director per Vivement Lundi! e JPL Films. Tra il 2013 e il 2015 è alla regia con Elice Meng del 
cortometraggio D’ombres et d’ailes, con il quale si aggiudicherà vari premi e riconoscimenti internazionali. 

Pierpaolo Paganelli nasce a Bologna nel novembre del 1969. Per quindici anni si diverte in giro per l'Italia 
come cabarettista, vincendo vari premi come ad esempio il "premio Walter Chiari". Da dieci anni lavora 
dietro la telecamera come autore e regista con un discreto successo, infatti con il cortometraggio di 
animazione "la Valigia", vince più di 40 premi piazzandosi come finalista nella cinquina sia dei Nastri 
d'argento sia dei David di Donatello. Attualmente è impegnato a realizzare il suo primo lungo che verrà girato 
in tecnica mista (live e animazione). 

  



GIURIA CONCORSO INTERNAZIONALE CORTOMETRAGGI DI FICTION 
 
Ivan Olgiati nel 2008 fonda la società Articolture, per la quale si occupa di produzione e distribuzione 
cinematografica. Dal 2010 ad oggi ha prodotto diversi cortometraggi, documentari e lungometraggi tra cui 
Fedele alla linea (2013), La valigia (2014), in cinquina dei Nastri d’argento e dei David di Donatello, A casa 
mia (2016) vincitore del David di Donatello, Più libero di prima (2017), Gli asteroidi (2017), unico film italiano 
in concorso internazionale al Festival di Locarno, Zen sul ghiaccio sottile (in produzione), L’Agnello (in fase 
di sviluppo). Dal 2009 insegna alla Scuola Superiore di Giornalismo dell’Università di Bologna e in differenti 
corsi di produzione cinematografica; ricopre la carica di vicepresidente di CNA Bologna, è coordinatore delle 
attività del gruppo CNA Cinema ed Audiovisivo Emilia-Romagna e membro dell’esecutivo nazionale di CNA 
Cinema ed Audiovisivo. 
 
Andre Pennacchi attore e autore, si è formato al Teatro Popolare di Ricerca e ha proseguito la propria 
formazione seguendo corsi con Mamadou Dioume del C.I.C.T. di Peter Brook, Vayu Naidu dell'Intercultural 
Storytelling Company Brumhalata di Birmingham, Eimuntas Nekrosius, Moni Ovadia, Marco Baliani, César 
Brie e Laura Curino. Come autore e attore ha portato sul palco Il Tao di Bruce Lee: un drago in giardino, 
Imprenditori, con la regia di Mirko Artuso, ed Eroi, finalista al Premio Off 2011 del Teatro Stabile del Veneto. 
Si è dedicato per anni al progetto di teatro carcere al Due Palazzi di Padova, collaborando con Maria Cinzia 
Zanellato del TAM Teatromusica, e componendo alla fine di questa esperienza lo spettacolo Annibale non 
l'ha mai fatto. Da anni è protagonista e autore, assieme al musicista Giorgio Gobbo, delle Lezioni Spettacolo 
distribuite da Arteven - Circuito Teatrale Regionale nelle scuole superiori del Veneto. In qualità di attore ha 
accompagnato Natalino Balasso nella seconda edizione di Fog Theatre e ha recitato in cinque produzioni del 
Teatro Stabile del Veneto. Per il cinema, ha recitato nei film Io sono Li e La prima neve di Andrea Segre, ne 
La sedia della felicità di Mazzacurati e in Leoni, per la regia di Pietro Parolin. Per la televisione ha recitato in 
L’Oriana, regia di Marco Turco, e in Grand Hotel, regia di Luca Ribuoli. Con il suo spettacolo, Villanpeople, 
insieme alla compagnia veneziana Pantakin, ha partecipato al Festival Trame d'autore del Piccolo Teatro di 
Milano. 
Suranga Deshapriya Katugampala è un filmmaker di origine srilankese. Dopo i primi anni passati nel suo 
paese d’origine, Suranga emigra in Italia assieme alla famiglia dove coltiva la sua passione per il cinema 
d’autore. Si laurea in informatica multimediale e conseguentemente lavora come docente per workshop di 
videonarrazione. Dopo vari cortometraggi sperimentali, nel 2013 realizza una webserie, Kunatu – Tempeste, 
un progetto a budget zero in cui narra le vicissitudini della sua comunità in Italia. Tra gli ultimi cortometraggi 
Manel Shop (2015), A Place for Me (2015), Son of the Lovely Capitalism (2014). Per un figlio è la sua opera 
prima premiata al Festival di Pesaro 2017. 

 
Per informazioni: 
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