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Padova, 25 ottobre 2016 

“ALL’ARMI SIAM REGISTI!” CECILIA MANGINI RACCONTA LINO DEL FRA” 

VINCE IL PREMIO ADELIO FERRERO 2016 

È il documentario biografico “All’armi siam registi! Cecilia Mangini racconta Lino Del Fra” di 

Anna Facin, Giulia Miotto, Valentina Orlando e Matteo Delai (2015) il vincitore del prestigioso Premio 

Adelio Ferrero 2016 dedicato dalla città di Alessandria ai giovani saggisti, video saggisti e critici di cinema 

giunto alla trentatreesima edizione e dedicato ad Adelio Ferrero (1935-1977), critico cinematografico, 

docente di cinema al DAMS di Bologna e fondatore della rivista "Cinema e Cinema". 

Il film “All’armi siam registi! Cecilia Mangini racconta Lino Del Fra” è stato prodotto e 

realizzato negli ambiti del Laboratorio di videoscrittura del DAMS dell’Università di Padova - Dipartimento 

dei Beni Culturali - di cui Mirco Melanco è il responsabile scientifico nel venticinquennale della sua 

esistenza (1991-2016).  

Il documentario vincitore è stato realizzato nel 2015 in un anno di lavorazione dagli studenti Matteo 

Delai, Anna Facin, Giulia Miotto e Valentina Orlando. Attraverso il racconto della sua compagna di vita, 

Cecilia Mangini, si delinea il ritratto di un regista capace di rilevare i cambiamenti sociali e politici della 

prima Repubblica Italiana, restando sempre fedele a una rappresentazione analitica dei fatti e dei personaggi 

basata su un’introspezione anticonformista. Del Fra non ha mai accettato censure e imposizioni politiche, 

anche per questo i suoi film sono pervasi da una fantasia libera da sovrastrutture e congiunta a un sentimento 

vivo e intenso per la spettacolarità.  

Il Laboratorio di videoscrittura del DAMS di Padova nasce nel 1991 con il senso sperimentale e 

innovativo, per l’Università italiana, di dare l’opportunità agli allora studenti della Facoltà di Lettere 

frequentanti il corso di Storia e critica del cinema insegnato dal Professor Gian Piero Brunetta di imparare 

prima le regole della grammatica e della sintassi del linguaggio audiovisivo, poi l’arte del montaggio 

cinematografico, per realizzare delle videotesi, dei videosaggi o dei documentari. Sono tanti gli studenti che 

hanno frequentato quello che prima si chiamava seminario e che dal 2002 si è trasformato in Laboratorio del 

DAMS. Oltre un migliaio di studenti che in alcuni casi si sono trasformati in professionisti del settore 

audiovisivo e oggi svolgono una professione che si legga all’arte di saper videoscrivere. Numerosi i premi 

vinti e la partecipazione a festival di cinema nazionali e internazionali, l’ultimo dei quali appunto il Premio 

Adelio Ferrero 2016 che vanta una giuria composta da critici, docenti universitari di cinema e film maker. 

Della  Giuria del Premio fanno parte: Lorenzo Pellizzari  (Presidente),  Mathias Balbi, Giorgio Cremonini, 

Davide D'Alto, Bruno Fornara, Mario Gerosa,  Roberto Lasagna, Nuccio Lodato, Luca Malavasi, Anton 

Giulio Mancino, Roy Menarini, Emiliano Morreale, Adriano Piccardi, Barbara Rossi e Saverio Zumbo. 

Scheda tecnica del documentario 

Soggetto e produzione Mirco Melanco 

Realizzato nel Laboratorio Audio-Video Fotografico Dams – Tecnici: Antonio Zanonato e Alberto Fanin 

Sceneggiatura, montaggio e regia Matteo Delai, Anna Facin, Giulia Miotto, Valentina Orlando 

con Cecilia Mangini – Luigi Di Gianni – e Lino Miccichè 

Segretaria di produzione Sara Boscolo 

Musiche di Egisto Macchi, L’Escargot, Matteo Salvatore 

Durata 56 minuti e 16 secondi 

a.a. 2014/2015 - finito di post-produrre nel giugno 2015 

Intervista a Giulia Miotto
https://drive.google.com/file/d/0B4afUraIyuuycHNaNEtlNXdDUlE/view?usp=sharing
Intervista a Matteo Delai 

https://drive.google.com/file/d/0Bw4HExvtYiwcenpvNnhjZE40ZWc/view?usp=drivesdk

Intervista ad Anna Facin 

https://drive.google.com/file/d/0B48P3dFBVPTQa1oxS3k0Y1V3ZVE/view?usp=sharing

Intervista a Valentina Orlando 

https://drive.google.com/file/d/0B4afUraIyuuyNFhKVXB2MEdJSDA/view?usp=sharing 
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