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BANDO 

In occasione della IX edizione del Santa Marinella Short Film Festival organizzato 

dall’associazione culturale Santa Marinella Viva , che ospiterà la premiazione del concorso 

tematico nazionale di scrittura dedicato alla città di Santa Marinella (RM), ideato e curato 

dal Blog culturale Mille Piroette dal titolo: “A-MARE S. MARINELLA”. L’obiettivo è quello 

di dare spazio a degli autori che abbiano il piacere della scrittura e di ricerca sulla cittadina 

laziale di Santa Marinella, dando luogo al duplice scopo di attività artistica letteraria e 

valorizzazione del territorio. Tutti i racconti selezionati verranno pubblicati in un’antologia 

con prefazione dello scrittore e regista Vittorio Rombolà. La premiazione avverrà durante 

una serata del festival con data da definire nella prima settimana di luglio 2023,  

dove i selezionati e premiati potranno partecipare anche per visitare la pittoresca cittadina 

denominata Perla del Tirreno. 

 



 

  CHI SIAMO 

L’associazione culturale Santa Marinella Viva nasce il 10 dicembre 2013 con l’intento della 

valorizzazione del territorio attraverso l’ideazione di una serie di attività: 

. Festival del Cinema 

. corsi di cinema 

. mostre fotografiche cinematografiche 

Ad oggi sono state organizzate 9 edizioni del Festival del cinema dei cortometraggi e 

l’evento è divenuto con il tempo una delle manifestazioni più rilevanti della cittadina dove 

l’amministrazione comunale e la Regione Lazio hanno sempre contribuito al pieno sostegno 

della stessa. 

I corsi sono nati a partire dal 2016 e attraverso delle convenzioni con numerose scuole del 

territorio e c’è stata sempre un’attiva frequentazione di studenti. 

Le mostre fotografiche raccontano la storia del cinema di Santa Marinella e sono state 

esposte in numerose località italiane, tra le quali la casa del cinema di Roma, il museo del 

porto di Civitavecchia, il Palazzo Lattanzi a Blera, Castello di Napoli, Istituto di cultura 

italiano a Stoccolma. 

 

Mille piroette-I diversi volti dell’arte 

 

Il blog è stato fondato il 15 maggio 2021, dopo un lungo lavoro di progettazione, nonostante la 

pandemia.  

              È nato inizialmente dagli incontri tra me Maria Carmela Brandi, Ivana Tersigni, Nerina 

Piras, le pittrici Rosella Marcovaldi, Maria Laura Corsi e Liliana Cinquegrana accomunate dalla 

passione per la scrittura e la pittura. 

               

             Il blog è diviso in varie sezioni: scrittura (prosa e poesia), pittura, musica e teatro, 

artigianato, arte digitale e cronache culturali, spazio dedicato ad articoli sulle tendenze culturali 

o ad artisti di particolare rilievo e uno spazio dedicato ai nostri laboratori e concorsi. 

 

              Gli obiettivi del blog sono quelli di promuovere tutte le forme dell'arte, di sostenere la 

formazione di giovani artisti, di creare un luogo di incontro e di socialità per tutti quelli che 

concluso il proprio percorso lavorativo vogliono coltivare la passione per l'arte. 

              MILLEPIROETTE.COM è un luogo virtuale sì, ma ricco di emozioni e umanità, dove gli 

artisti in piena libertà e senza particolari costrizioni, possono condividere il loro talento e 

confrontarsi con quelli che amano l’arte in tutti suoi volti. E’ un laboratorio permanente, e di 

evoluzione artistica.  

Qui i visitatori possono lasciare i loro commenti! 

Il motto di “Mille piroette- I diversi volti dell’arte”, suggerito dall'artista Marinella Pucci (nel 

blog sezione scrittura e pittura) è “SOGNA, OSA, REALIZZA”.  

http://millepiroette.com/


 

Il blog ha avuto un grande riscontro, tanto che dal gruppo iniziale su citato, ora siamo in 40 e ad 

oggi dopo solo due anni abbiamo raggiunto 43.151 visualizzazioni. Ci visitano non solo 

dall'Italia, anche da paesi come gli Stati Uniti, il Regno Unito, l'Irlanda, l'Olanda, il Canada, 

Grecia, Siria, Giappone, Cina, Spagna, Francia e altri. 

 

Talvolta dalla rete passiamo alla realtà e così abbiamo realizzato due manifestazioni "La fiera 

dell'arte" che si sono tenute presso il Palazzo vescovile, sala Riario di Ostia antica, una mostra 

di pittura presso la galleria CosArte della Garbatella a Roma, una rappresentazione teatrale “Il 

berretto dal sonagliolo” rivisitazione della commedia di Pirandello “Il berretto a sonagli” e 

siamo impegnati in attività formative: pittura e scrittura. 

 

Santa Marinella, perla del Tirreno e meta Cinematografica 

 

Santa Marinella è un comune della provincia di Roma. Il promontorio di Capo Linaro, situato 

nel territorio comunale, costituisce il limite meridionale della regione geografica della 

Maremma. Oggi è un sobborgo di Roma ed è chiamata anche la Perla del Tirreno. Santa 

Marinella con la sua spiaggia, gli hotel, i ristoranti, i bar ed i nights divenne fin dal primo 

'900 luogo di incontro di artisti, scrittori: Olga Ossani, Luigi Pirandello, Gabriele D'Annunzio, 

Ugo Ojetti, Trilussa; personaggi del cinema: Anna Fugez la diva della Grande Rivista Italiana 

che cantava Vipera e La Canzone del Piave, del mondo della politica: Mussolini, il Ministro 

Lessona, Alcide de Gasperi; e del jet set internazionale. Con l’arrivo di Re Faruk e della 

Regina Narriman, l’Hotel Le Naiadi, il Bar Toto, il Gigi Bar, l'Hotel Cristallo, in Night Club 

la Stiva e lo Sporting Club diventano i simboli della “Dolce Vita” assumendo il titolo di “Perla 

del Tirreno” e comincia a far concorrenza a Saint-Tropez e Sanremo. Nel 1951 Raffaello 

Matarazzo gira il film “I Figli di nessuno” con Amedeo Nazzari, Roberto Rossellini (1953) 

gira il film “Siamo donne”, e Dino Risi vi gira “Il sorpasso”. A Villa Rossellini giungono gli 

attori più famosi del mondo Gregory Peck, Rock Hudson, Marlon Brando, Esther Williams e 

registi come Vittorio De Sica, Jean Renoir, Federico Fellini, i produttori Sam Spiegel, Ergas 

Moris. Anche Totò sceglie la cittadina balneare per le vacanze estive e spesso è stato ospite a 

Villa Rossellini, tanto che nel 2017 venne inaugurata una targa, alla presenza della nipote 

Elena Anticoli De Curtis, che è affissa in una delle più suggestive ville del lungomare dove 

l’attore soggiornava negli anni ’50. Lo scrittore Giorgio Bassani invitato a Santa Marinella da 

Mario Soldati scrive qui, ospite dell'Hotel Le Najadi, il suo capolavoro "Il Giardino dei Finzi-

Contini". Il Giornalista Senatore Giovanni Artieri scrive nella sua villa La Fronda "Cronaca 

del Regno d'Italia" ed altri venti libri. Il Medico di papa Giovanni XXIII Pietro Valdoni, che 

salvò Togliatti dopo l'attentato era di casa a Santa Marinella avendo sposato Primavera Lodi 

(detta Pripri) nipote di Luigi e Olga Lodi pionieri di Santa Marinella. 

 



 

Origini e cenni storici. 

 

Nel territorio di Santa Marinella sono stati trovati antichi siti abitati nel neolitico antico ed 

all’età del bronzo. Nel IX secolo nel territorio sorse l’insediamento di Punicum e 

l’insediamento di Pyrgi (Santa Severa) come porto emporio degli etruschi. Nel 1777 il 

Governo Pontificio avviò degli scavi da cui emersero il centro abitato e la necropoli. Nel 

medioevo il litorale di S. Marinella è possesso dei Signori di Vico, poi degli Anguillara e 

degli Orsini. Tra le torri di difesa costiera fatte edificare da S. Pio V nel 1567, c’è la torre che 

si chiamò di Santa Marinella, dal piccolo centro abitato, che lì era risorto per la coltura dei 

campi e per i pascoli. La tradizione vuole che Verso l’anno 1000 una Comunità di Monaci 

Basiliani originari del medioriente, dopo essere approdati in Italia meridionale, risalirono il 

Tirreno insediandosi sul promontorio ove oggi sorge il Castello Odescalchi, costruirono il 

villaggio e una piccola Chiesa in onore di Santa Marina e San Leonardo introducendo il 

culto della Santa, eponima della Città, di cui propagavano la divozione. Secondo [Le Diocesi 

Suburbicarie di Ostia e di Porto- e S.Rufina 1946-1966:] di tale Santa si ha notizia dal 

calendario che recensisce al 17  luglio una Santa Marina, Vergine e Martire. Il nome del 

luogo potrebbe derivare dalla piccola chiesa costruita dai Basiliani in onore della Santa. La 

chiesetta ora è scomparsa e forse fu incorporata nel castello o venne distrutta nel XVI sec., 

per edificare sul luogo, ove questa sorgeva, la chiesa che poi divenne parrocchiale. Nel 1435 

Papa Eugenio IV concede in proprietà la tenuta di S. Marinella ai Canonici del Santo Spirito. 

Nel 1887 l’Archispedale di Santo Spirito vende la tenuta al principe Baldassarre Odescalchi 

che vi realizzò un piano di lottizzazione redatto dall’ingegner Raffaello Ojetti, padre dello 

scrittore Ugo. La famiglia Pacelli acquista una villetta lungo la via Aurelia di fronte 

all'attuale Ospedale del Bambin Gesù dove fin da piccolo Eugenio Pacelli trascorreva le 

vacanze, diventato poi Cardinale, Segretario di Stato e infine Papa col nome di Pio XII. Nel 

1899 il marchese Sacchetti acquista l’antica stazione di posta e mentre effettua dei lavori 

agricoli per la messa a dimora dei pini scopre i resti di una lussuosa villa con statue che 

andranno in alcuni musei del mondo. A Villa Sacchetti Guglielmo Marconi conosce la sua 

futura moglie Maria Cristina Bezzi-Scali dal cui matrimonio nascerà Elettra. In località Torre 

Chiaruccia Guglielmo Marconi istituisce il Centro Radioelettrico Sperimentale del CNR 

dove sperimenta la radiotelefonia mobile dove costruisce il primo radio telefono a 

microonde, sperimenta la navigazione cieca e la radio-localizzazione costruendo il primo 

prototipo di Radar. Per intervento della famiglia reale a Santa Marinella sorge l’Istituto 

Marino Iolanda di Savoia, oggi Ospedale del Bambin Gesù. Il 4 ottobre 1949 Santa Marinella 

e Santa Severa si distaccano da Civitavecchia diventando Comune autonomo. Nel 1955 

l’architetto Luigi Moretti, progettista del famoso Hotel Watergate di Washington, disegna il 

complesso di tre ville, per conto della Principessa Pignatelli: La Saracena, La Califfa e La 

Moresca. Fonte https://www.radiocorriere.tv/lazio/Santa_Marinella_rm.html  

https://www.radiocorriere.tv/lazio/Santa_Marinella_rm.html


 

REGOLAMENTO 

 

1) “A-MARE SANTA MARINELLA” è un concorso aperto a tutti gli autori italiani e 

stranieri maggiorenni emergenti e non.  

 

2)   Ogni racconto deve essere rigorosamente inedito (mai pubblicato né da casa editrice, né 

in antologie, né in e-book, né in self). 

 

3) Ogni racconto potrà spaziare nel genere fantasy, storico- documentaristico, rosa, 

umoristico, giallo, fantascienza e avventura. L’autore potrà lavorare attraverso le notizie 

storiche e cinematografiche indicate nel progetto e attuare ulteriori ricerche.  

 

4) Il racconto dovrà avere una lunghezza minima di 2 e un massimo di 8 cartelle (dove una 

cartella equivale a 1800 caratteri, spazi inclusi) In Times New Roman carattere 12.  

 

5) Gli elaborati devono essere spediti esclusivamente tramite e-mail 

millepiroetteblog@gmail.com  allegando: il modulo di adesione (che si trova in coda al 

bando) e l’elaborato. Oggetto della mail: “A-MARE S. MARINELLA” Non sono ammessi 

racconti volgari o offensivi verso il prossimo. 

 

6) I racconti saranno letti e valutati, da una giuria qualificata.  

7) I nomi dei giurati verranno resi noti solo al termine della selezione.  

8) Il termine per partecipare e inviare il materiale è il 20 aprile 2023   

9) La partecipazione richiede iscrizione di un contributo di euro 25.00 (venticinqueuro) per 

spese di segreteria, valutazione opere, ufficio stampa e organizzazione. Da versare:  

 

Associazione Culturale Santa Marinella Viva 

Bank account number 08327 39410 000000001883  

IBAN number IT46T0832739410000000001883  

Swift ROMAITRRXXX 

 

I selezionati verranno contattati tramite e-mail dopo la scadenza del bando, entro il 29 aprile 

2023. In seguito la proclamazione dei vincitori sui siti www.millepiroette.it e pagine social 

https://www.facebook.com/millepiroetteblog  https://santamarinellaviva.it/   

https://www.facebook.com/santamarinellaviva.onlus  

   

 

 

mailto:millepiroetteblog@gmail.com
http://www.millepiroette.it/
https://www.facebook.com/millepiroetteblog
https://santamarinellaviva.it/
https://www.facebook.com/santamarinellaviva.onlus


 

PREMI  

  

Oltre alla pubblicazione e alla diffusione dell’antologia (in tutte le librerie online, Ibs, 

Feltrinelli, Mondadori Store, Amazon, tramite il distributore libro.co  e divulgato tramite il 

blog https://Millepirolette.com, saranno assegnati tre premi. 

 

La premiazione avverrà in una serata del festival nella prima settimana di luglio 2023. 

(data da definire) 

 

I vincitori totali saranno n. 3 più eventuali premi extra qualora la giuria in fase di selezione 

decidesse di attribuire ulteriori riconoscimenti. 

  

Al primo classificato: Targa e 2 copie omaggio dell’antologia;  

Secondo classificato: Targa e 1 copie omaggio dell’antologia;  

Terzo classificato: Targa e 1 copia omaggio dell’antologia  

 

Tutti gli autori inseriti nella raccolta riceveranno un attestato di partecipazione  

 

La partecipazione al Premio comporta l’automatica accettazione di tutte le parti del presente 

bando.  

Ogni autore, per il fatto stesso di partecipare al Premio, dichiara la paternità e l’originalità 

delle opere inviate e del loro contenuto.  

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali casi di plagio.  

Gli autori rimangono in possesso dei pieni diritti relativi ai testi e dipinti con cui intendono 

partecipare al concorso.  

È fatto obbligo ai partecipanti, pena l’immediata esclusione, di informare tempestivamente 

l’organizzazione qualora gli elaborati inviati fossero pubblicati prima della diffusione degli 

esiti della presente selezione e quindi i testi non risultassero più inediti.  

 

I partecipanti al Premio accettano il trattamento dei propri dati personali ai sensi del GDPR del 25 

maggio 2018. Millepiroette e l’Associazione Santa Marinella Viva onlus si impegnano, in base alla 

vigente normativa sulla privacy, a utilizzare i dati sensibili dei partecipanti esclusivamente ai fini 

del Premio.  

  

https://millepirolette.com/


 

 

Modulo Adesione  

DATI AUTORE:  

  

Cognome:      

  

Nome:      

  

Luogo e data di nascita:      

  

Via:      

  

Città:      

  

CAP:      

  

Tel:      

  

Cell:      

  

E-mail:      

  

Titolo dell’opera  

  

  
  

 

 Data      

  

 

   

 Firma      


