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Hai un film in testa? Mup dedica il Premio Malerba ad aspiranti
sceneggiatori
di redazione marzo - 18 - 2014

In  attesa  dell’uscita  in  libreria  di  Fiale,  raccolta  di
racconti vincitrice della 4° edizione del Premio Luigia
Malerba (la cui pubblicazione per i tipi di MUP è attesa
per  l’autunno  prossimo),  il  Premio  bandisce  la
sua quinta edizione dedicata alla sceneggiatura:
in virtù della doppia anima di sceneggiatore e narratore
di Luigi Malerba, grande scrittore originario di Berceto,
il Premio è infatti dedicato ad anni alterni alla narrativa
e alla sceneggiatura.

Istituito nel  2010, il  premio è nato con il  desiderio di
omaggiare  la  memoria  dello  scrittore,  scomparso  nel
2008,  e  al  contempo  con  l’intento  di  creare
un’opportunità  culturale  per  tanti  giovani  autori,

legandola al paese di Berceto, terra natale e molto amata dallo scrittore. Le opere in concorso sono giudicate da
una  giuria  di  prim’ordine,  selezionata  ad  hoc  di  anno  in  anno:  ne  hanno  fatto  parte  nelle  scorse  edizioni
professionisti  del  calibro  di  l’attore  Neri  Marcoré,  il  produttore  Roberto  Gambacorta,  il  regista  Giuliano
Montaldo per quanto riguarda la sceneggiatura, i giornalisti Walter Pedullà, Paolo Mauri, Irene Bignardi per la
narrativa.  Obiettivo  del  concorso  infatti  è  certo  quello  di  permettere  a  giovani  scrittori  di  vedere  le
proprie opere sugli scaffali delle librerie (l’opera vincitrice viene pubblicata ogni anno dalla Casa Editrice
MUP),  ma prima ancora è  dare loro la possibilità di  essere letti,  giudicati  e scelti  da esperti  del
settore cinema e letteratura.

Sono  ammesse  alla  nuova  edizione  del  concorso  sceneggiature  redatte  in  formato
americano  o  trattamenti  cinematografici  o  televisivi.  Le  opere  concorrenti  dovranno  essere
inviate entro il 20 giugno 2014, in formato digitale, all’indirizzo premiomalerba@gmail.com, accompagnate
dalla  liberatoria  debitamente  compilata  e  firmata  e  da  un  curriculum  vitae.  È  possibile  scaricare  tutta  la
modulistica sul sito www.premioluigimalerba.it, oltre che su sito www.mupeditore.it.

Luigi Malerba, originario di Berceto e romano d’adozione, è divenuto celebre come narratore e sceneggiatore
per cinema, televisione e teatro. Si ricordino, tra i  tanti, i  romanzi La scoperta dell’alfabeto che segnò il  suo
esordio letterario, Il serpente, Testa d’argento, con il quale vinse il Premio Grinzane Cavour nel 1989, Le pietre
volanti che gli valse il  Premio Viareggio nel ’92, e il  più recente Itaca per sempre, uno dei suoi romanzi più
conosciuti. Per il cinema scrisse, tra le altre, le sceneggiature de Il cappotto, regia di Alberto Lattuada, Sissignore,
regia di Ugo Tognazzi, Toh, è morta la nonna!, regia di Mario Monicelli. Numerose le opere ripubblicate dalla
Casa Editrice MUP come il romanzo Il Pataffio e l’opera di critica letteraria Le parole abbandonate.
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Farma Crocetta, uno spot
‘hollywoodiano’ per raccogliere
fondi

GUARDA IL VIDEO Non è in Major League ma non
è nemmeno la squadra più scassata della serie A,
la Farma Crocetta. Al gran lavoro di formazione
portato avanti dalla società va di pari passo la ...
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Sereno
Temperatura minima: 10°C
Temperatura massima: 19°C
Probabilità di precipitazioni: 10%
Vento debole da NW

Giovedì 20

Poco nuvoloso
Minima: 8°C
Massima: 19°C
Precipitazioni:
10%
Vento moderato
da E

Venerdì 21

Nubi sparse
Minima: 9°C
Massima: 20°C
Precipitazioni:
18%
Vento debole da
ENE

Sabato 22

Nubi sparse
Minima: 9°C
Massima: 17°C
Precipitazioni:
25%
Vento debole da
SSW
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Viabilità: lavori in via
Traversetolo, via Monte
Altissimo, piazzale Rondani e
via Passo Buole

-, Regione

Piccole medie imprese: pronti
130 milioni dalle banche
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Regio, ‘Les pêcheurs de perles’:
Nino Machaidze sostituirà
Desirée Rancatore
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intervista al giornalista Rai Paolo
Pasi



Agenda

‘Ragazzi per strada’, una
conversazione del Pd Parma
sulla situazione dei giovani in
città
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Dal 22 marzo al Teatro Due
‘Himmelweg’, quando il ghetto
nazista sembrò un villaggio
modello
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Concerto solidale in
Oltretorrente per il restauro
della Chiesa di San Giuseppe

Agenda

Cinema in musica per i più
piccoli: domenica 23 si parte
con Fantasia 2000

AMORETTI, UN VERSO TROPPO BREVE
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