
Premio Suso Cecchi d’Amico  

 

 

Con il “Premio Suso Cecchi d’Amico / Castiglioncello per la sceneggiatura”, 
il Comune di Rosignano Marittimo intende rendere omaggio alla figura di Suso 
Cecchi d’Amico, che con Castiglioncello ha avuto un legame speciale, 

avendolo eletto quale luogo di vacanza e di lavoro. 
 

Regolamento 

Il Comune di Rosignano Marittimo indice il Premio Suso Cecchi d’Amico, in 
collaborazione con la Mediateca Regionale Toscana, la Film Commission 

Rosignano, Armunia Festival Costa degli Etruschi, il Centro Studi Commedia 
all’italiana ed il Cinema Castiglioncello. 
Il Premio si svolge ogni anno a Castiglioncello il 21 luglio, data del 
compleanno di Suso Cecchi d’Amico.  

Tale premio è rivolto all’autore o all’autrice della sceneggiatura di un film 

italiano – uscito dal 15 maggio dell’anno precedente al premio al 15 

maggio dell’anno in corso – al centro del quale abbia particolare rilievo 

una figura femminile. 

Le sceneggiature non sono vincolate a limiti di ambientazione, né di luogo né 

di epoca storica, ma i film devono avere durata superiore a 75 minuti. 
Sono ammesse opere di autori singoli e collettivi, senza limiti di età. 
Il Premio è assegnato agli sceneggiatori menzionati nei titoli del film.  
 

Modalità  di voto 

Ogni membro della Giuria entro il 31 maggio segnala alla Segreteria 
organizzativa del Premio uno oppure due film rispondenti ai requisiti del 
Regolamento.  
Viene così costituita una selezione di opere che sarà oggetto della votazione 

della Giuria. 
I giurati, dopo aver visionato i film selezionati, sono chiamati ad esprimere una 
sola preferenza. 
Il film che avrà ottenuto più voti risulterà vincitore. In caso di parità, sarà 
decisivo il voto del Presidente della Giuria.  

Le votazioni devono concludersi entro il 15 giugno.  



La selezione e la votazione sono di esclusiva e insindacabile competenza della 

Giuria del Premio.  
La Giuria si riserva la possibilità di attribuire, o meno, una Menzione Speciale, 
che non prevede un premio in denaro. 
La Segreteria organizzativa del Premio è presso il Centro Studi Commedia 
all’italiana. 

 

La Giuria 

La Giuria, rinnovata annualmente, è composta da sei membri: tre esponenti 
del mondo del cinema, tra i quali il Presidente, designati dal Comune di 

Rosignano Marittimo; due membri, indicati rispettivamente dalla Fondazione 
Sistema Toscana e dal Centro Studi Commedia all’italiana; uno degli autori 
della sceneggiatura che ha vinto l’edizione precedente. 
 

Il Premio e la cerimonia di premiazione  

Condizione indispensabile per l’assegnazione del Premio è la presenza alla 
cerimonia di premiazione dell’autore (o, nel caso di opera collettiva, di almeno 
uno degli autori) della sceneggiatura vincitrice.  
Il Premio ammonta a euro tremila (nel caso in cui il lavoro di sceneggiatura sia 

stato elaborato da più di un autore, il Premio sarà equamente suddiviso). 
Oltre alla somma in denaro, è consegnata al vincitore una scultura ricordo 
del Premio.  

 

	

 


