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Offanengo Film Festival, tempo di premiazioni. 
Grande sensibilità nella sceneggiatura e 

attenzione ai temi ambientali. La soddisfazione 
degli organizzatori

di Ramona Tagliani 

Proiezioni - Con la consegna dei premi si è concluso l'Offanengo Film Festival. 
Per il commovente e dolcissimo corto Una storia d’amore, ovvero la vicenda di 
un seme messo nel terreno e delle cure di cui necessita, paragonando poi il 
seme ad un bambino, corto prodotto in collaborazione con la AVISCO è stata 
premiata la scuola materna di Botticino Sera (BS). Per le scuole elementari ha 
vinto il corto La foglia prodotto bambini di IV elementare scuola Madre Teresa di 
Calcutta di Senago (MI), corto prodotto in stop motion con la plastilina. 
Protagonista una foglia che vede il mondo spinta dal vento. 
 
La sibilla dell'Adda 
La scuola media Vailati di Bagnolo Cremasco ha vinto il primo premio per la 
scuola secondaria, con il corto tratto da una storia lombarda del 1600 La sibilla 
dell’Adda, premiato per l’impegno nel montaggio, nella recitazione e 
nell’imparare la parte per gli attori, nel fare i costumi e per aver reso 
scenograficamente il Marzale ed il castello di Pandino. Con una menzione 
speciale all’unità d’Italia. 
 
Sezione amatoriale 
Quinto classificato il video “Kora” di Liberto Savoca, interpretazione in chiave 
moderna del mito di kora, figlia di Demetra. Quarto classificato Enrico Forzoni, 
che ha allietato il pubblico con un video sui fontanili del cremasco, corto molto 
colorato e poetico al quale è stato dato un attestato di partecipazione come a 
tutti i sei cineamatori finalisti; i ragazzi del gruppo 20cent. Fox che erano i più 
giovani ed arrivavano dall’hinterland milanese per un fine settimana culturale nel 
cremasco (Michela Alfano, Ilaria Armati, Miriam Camilleri, Alessandro 
Pisani, Giorgia Panizza, Laura Marini, Vanessa Maran, Francesco 
Patierno, Nicola Ricatti). Estremamente apprezzato il loro primo impegno 
di sceneggiatura e padronanza della telecamera, sono giovani che studiano regia 
e sceneggiatura, da premiare come incentivo ad andare avanti, si nota lo spirito 
di squadra, infatti sono arrivati tutti insieme, grande segno di amicizia, e 
sinonimo di troupe. Hanno usato i loro mezzi, chiesto lo spazio delle location 
(che non è cosa da poco), sono stati intraprendenti e si sono messi in gioco. Una 
cosa importante è, come hanno consigliato sabato mattina gli ospiti (Nocita, 
Giudetti e Musso) osare e spedire sempre, non tenere nel cassetto le idee perché 
da una piccola idea può nascere una grande cosa. A loro il terzo posto con il 
corto Mis Fortune nel quale un ragazzo inizialmente sfortunato pian piano e 
senza sconfortarsi riesce a ritrovare i suoi amici ed il suo posto nella società. 
Attestato “cumulativo” per loro che sono stati tanto uniti ed imparano ora la 
padronanza del linguaggio scenico. 
 
Sceneggiatura originale 
Secondo classificato ma vincitore del premio conferito alla sceneggiatura 
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originale è l’estroverso e sensibile Riccardo Banfi, autore del corto Buona 
Notte che ha fatto innamorare le mamme ed i bambini presenti in sala. Banfi è 
venuto sin da Saronno per raccogliere gli applausi calorosi e lunghi, fatti 
appositamente per lui ancor prima della conclusione dei titoli di coda. “Buona 
Notte” è un filmato poetico, semplicemente adatto a grandi e 
piccini. Nobilita la figura del padre che esce di casa di notte dopo il lavoro per 
raccogliere i suoni della città e della campagna per poi usarli nella favola 
della buona notte sempre diversa per far addormentare i bambini che nel 
frattempo rimangono con la madre che li cura nel sonno.  
 
Primo premio 
Il premio del vincitore non è stato ancora ritirato, in quanto i due registi sono 
impegnati nella lavorazione del nuovo video. Sono infatti Marco e Riccardo Di 
Gerlando a vincere per la miglior regia la prima edizione dell’Offanengo film 
Festival, con il corto “C’era una volta il cinema”, assolutamente da vedere per la 
perfezione stilistica e di messaggio che lancia. Poetico, narrativo, a lieto fine, 
commuovente. La grammatica scenica è a tutto tondo, i mezzi economici 
utilizzati sono notevoli. Si notano panoramiche, carrellate, piani e campi, campo 
e controcampo, scene in teatri, in luoghi pubblici, in interni ed esterni; qui un 
primo piano dice tutto senza bisogno di parlare, questa è la padronanza del 
linguaggio scenico. Costumi perfetti, nulla fuori posto, ben recitato. Ci si 
affeziona all’umanità dei personaggi, alla loro semplicità quotidiana.  
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