
ShorTS International Film Festival 2018
annuncia i premi a

Matteo Rovere e Sharon Caroccia

Il regista di “Veloce come il vento” e la giovane protagonista di “Il cratere”
saranno premiati al festival triestino, in programma dal 29 giugno al 7 luglio.

Matteo Rovere riceverà il Premio Cinema del Presente, mentre Sharon
Caroccia verrà insignita del Premio Prospettiva, riconoscimenti che

confermano ed evidenziano due straordinari talenti del cinema italiano.

Entrambi gli artisti saranno presenti a Trieste
venerdì 6 luglio per ritirare i premi.

ShorTS International Film Festival, in programma a Trieste dal 29 giugno al 7 luglio,
annuncia i premi dell’edizione 2018.

Matteo Rovere, regista dell’acclamato Veloce come il vento e produttore della fortunata saga
Smetto quando voglio, riceverà il Premio Cinema del Presente. Un riconoscimento che
conferma ed evidenzia la straordinaria crescita artistica e professionale dell’autore romano,
già in concorso a ShorTS nell’edizione 2008 con il corto Homo homini lupus e nel 2009 con
il suo lungometraggio d’esordio Un gioco da ragazze. Nell’edizione 2016, inoltre, l’attrice
Matilda De Angelis ricevette il Premio Prospettiva per la sua interpretazione di Veloce come
il vento.

Sharon Caroccia, talentuosa quindicenne campana protagonista del film Il cratere di Silvia
Luzi e Luca Bellino, nonché concorrente del talent show di Rai 1 Sanremo Young, si
aggiudica il Premio Prospettiva dell’edizione 2018: un riconoscimento che rappresenta una
vera e propria scommessa sul futuro dei giovani talenti che ogni anno il Festival individua.
Attraverso il Premio Prospettiva, infatti, anche quest’anno ShorTS accende i riflettori su una
giovane promessa del cinema italiano, un’intuizione che, nel corso del tempo, è stata spesso
confermata dalla carriera degli artisti premiati. Numerosi, infatti, gli artisti insigniti di questo
riconoscimento nel corso delle varie edizioni del Festival: da Alba Rohrwacher a Luca
Marinelli, da Michele Riondino a Matilda De Angelis.

«Uno dei motivi di orgoglio del nostro Festival è di aver saputo individuare, negli anni, i
talenti emergenti nel panorama dell’universo Cinema Italiano - dichiara Chiara Valenti



Omero, direttrice di ShorTS - Matteo Rovere certamente è tra coloro che più di qualunque
altro ha saputo mettere a frutto le propria capacità, non solo di regia, ma riuscendo a
spaziare in tutti i campi del “fare cinema”, fino a diventare, non solo per necessità ma anche
per passione e propensione all’aiuto nei confronti del cinema indipendente, un produttore di
riferimento per il cinema italiano. Per questo motivo non possiamo che assegnare a lui
questo premio - conclude - che ha saputo confermare negli anni tutto il talento che già da
giovanissimo dimostrava di avere.»

Matteo Rovere e Sharon Caroccia saranno presenti alla manifestazione triestina la sera di
venerdì 6 luglio per ritirare i premi. Durante la serata conclusiva dell’edizione 2018 di
ShorTS, sabato 7 luglio alle ore 20.00, il film “Il cratere” verrà proiettato al Cinema
Ariston alla presenza dei registi e della giovane attrice.

ShorTS International Film Festival è realizzato con il contributo di:  Mibact - Direzione
Cinema, Regione Friuli Venezia Giulia - Assessorato alla Cultura, Regione Friuli Venezia
Giulia - Assessorato alle Attività Produttive e al Turismo, Fondazione CRTrieste, Fondazione
K. F. Casali e Comune di Trieste, EstEnergy, Hera Comm, Crédit Agricole FriulAdria,
AcegasApsAmga, TriesteCaffè. Partner tecnici Ikon ed  E_Factory con Seed  Box-it.
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