
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Roma, 22 novembre 2022 

  

SONO 3 I PROGETTI FINALISTI DELLA 7° EDIZIONE PREMIO SOLINAS ITALIA-SPAGNA 

  

Marialuisa Pappalardo (Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Madrid) e Annamaria 

Granatello  

(Presidente e Direttore del Premio Solinas) annunciano i finalisti della settima edizione del 

Premio Solinas Italia-Spagna, concorso promosso in collaborazione con l’Istituto italiano di 

Cultura di Madrid per favorire le  

co-produzioni tra il cinema italiano, spagnolo e dell’America Latina. 

Al Concorso si partecipa in forma anonima a tutela della parità di condizione di tutti i 

partecipanti.  

La Giuria composta da Matilde Barbagallo, Claudio Falconi, Alberto Fasulo, Annamaria 

Granatello, Salvatore Lizzio, Marialuisa Pappalardo, Alessandra Picone, Serena Sostegni e 

Milo Tissone, dopo aver esaminato i 68 progetti presentati in forma anonima, si è riunita in 

video conferenza su Zoom e ha selezionato 3 progetti Finalisti del Premio Solinas Italia-

Spagna 2022:  

·        BLACKOUT (tit. or. NON PERDERE IL TRENO) di Francesca Erriu e Riccardo 

Tamburini;                                     

·        L’AFFIEVOLIRSI (tit.or. L’ATTENUARSI) di Filippo Ciufoletti e Tommaso 

Scelba;                                                                                            

·        LA NIÑA DE RUSIA (tit.or. LABIRINTO) di Edoardo Carboni.                                                   

  

I finalisti concorrono all’assegnazione del Premio al Miglior Soggetto di 1.000 euro. 

 

Marialuisa Pappalardo (Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Madrid): “Anche 

quest’anno é stata davvero una grande soddisfazione leggere i progetti presentati per il 

Premio Solinas Italia – Spagna e poter apprezzare la creativitá e il talento degli autori 

partecipanti.  Il Premio, che é giunto alla 7ma edizione, é ormai uno strumento consolidato che 



completa con un tassello importante – quello della creazione e della produzione 

cinematográfica – la collaborazione tra Italia, Spagna e America Latina. Ringrazio tutti i 

partecipanti e i giurati che, con massima professionalitá, ci hanno accompagnato nella lettura 

e nella scelta dei finalisti”.     

  

  

Istituto italiano di Cultura di Madrid – www.iicmadrid.esteri.it 

Premio Solinas: 06 6382219 | info@premiosolinas.it | www.premiosolinas.it 

Festival del Cinema Italiano di Madrid - www.festivaldecineitalianodemadrid.com 

Ufficio Stampa Premio Solinas: Lorenzo Misiti 333 1218864 | ufficiostampa@premiosolinas.it 
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