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Per il regista e attore ascolano Valerio Cappelli questo premio rappresenta il primo riconoscimento  in 

campo internazionale.            

 

 

Roma, 17 giugno- E’ Valerio Cappelli il vincitore del primo premio del concorso ShootIn’Tour nell’ambito dell’International Tour 

Film Festival che si è svolto presso l’Arbatax Park Resort in Sardegna. Il concorso prevedeva la selezione di 5 sceneggiature per 

cortometraggi della durata massima di 5 minuti, da girare, montare e proiettare nel corso di una settimana. La giuria, tutta di 

grande qualità, era composta dal regista e presidente di giuria Giorgio Capitani, gli attori Lando e Massimiliano Buzzanca, Carlo 

Solito, giornalista, regista e scrittore, Marius Bizau, attore, dalla Casting Director Simona Tartaglia e da Costanza Saccarelli 

direttore artistico del festival. E’ stato proprio Capitani a premiare Valerio complimentandosi con lui per la complessità del 

progetto realizzato e le capacità artistiche dimostrate. Infatti per il giovane  regista e attore ascolano si tratta del primo 

riconoscimento internazionale nell’ambito della regia. Il cortometraggio dal titolo “Passu Torrau” narra la storia d’amore fra due 

giovani che avrà un evoluzione molto particolare e li porterà a rimanere legati per l’eternità. La sceneggiatura come ha affermato 

lo stesso Cappelli ” Prende spunto da una storia vera, quella dei miei nonni. Ed è proprio a loro che è dedicato il cortometraggio”. 

Oltre a Valerio, la troupe è composta da Salvatore Antonelli per il video & editing, Matteo Diamanti  per la graphic design e video 

effect e da un attore protagonista  d’eccezione lo Youtuber Andrea Baglio. All’organizzazione dell’evento hanno collaborato 

personaggi di spicco come la nota Casting Director Simona Tartaglia e l’ufficio stampa Patrizia Barsotti. I partecipanti hanno 

alloggiato per una settimana nello stupendo  Arbatax Park Resort e all’ Hotel Monte Turri in Sardegna, circondati dalla bellezza di 

questa terra e dall’ospitalità del direttore Daniele Pirelli . L’International Tour Film Festival alla sua quarta edizione si svolgerà dal 

3 all’11 Luglio 2015 a Civitavecchia. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Culturale CivitaFilmCommission, di cui è 

Presidente Piero Pacchiarotti, affiancato dalla direttrice artistica Costanza Saccarelli e dal direttore tecnico Andrea Donato. La 

novità di questa edizione 2015 è caratterizzata dalla sua internazionalità, grazie all’intervento in qualità di Direttore Artistico di 

Luc Toutounghi (Presidente della Se-ma-for di Lodz, i più vecchi studi di animazione in Stop Motion europei). 

 

 

 

                                              


