Biografie dei vincitori
Elisa Salatti
Elisa Salatti, livornese classe 1991, prese in mano la sua prima videocamera a 16 anni e rimase affascinata dal potere
comunicativo delle immagini in movimento.
Prossima a concludere gli studi magistrali in Informatica umanistica presso l'Università di Pisa, attualmente è un'addetta
dell'ufficio marketing di un istituto bancario toscano, dove si occupa di grafica, videomaking e creazione di contenuti
digitali. Collabora da qualche anno con l'emittente televisiva Telegranducato di Toscana come camerawoman e addetta
al montaggio video.
Nel tempo libero, ha partecipato e vinto ad alcuni contest a livello regionale e nazionale per la realizzazione di video
pubblicitari, ottenendo ottimi risultati.
Ama la natura, le biciclette e il suo compagno di avventure creative, Matteo, attore e co-regista dei suoi video
Ambra Lunardi
Mi occupo dal 2005 a oggi di regia e montaggio video per live, videoclip musicali e spot. Nel 2005 ho vinto la "Biennale
dei giovani artisti dell'europa e del mediterraneo con un video sperimentale dal titolo "Immagini", nel 2006 ho realizzato
il video per la canzone "21st century boy", candidata come miglior canzone ai David di Donatello per il film "La prima
cosa bella" di Paolo Virzì, lo stesso anno e per i successivi 10 anni ho collaborato con aziende di vari settori per la
realizzazione di video promozionali , lavorando contemporaneamente a videoclip musicali per band locali e non. Nel
2012 ho curato e realizzato il backstage del film "I più grandi di tutti" di Carlo VIrzì e nel 2015 ho vinto il concorso Livorno
Music Awards per la categoria videoclip con il video "Ghost in me" realizzato per i Mandrake, che viene selezionato
anche nella categoria best video per il Festival International De Cine Santa Cruz (FENAVID), mentre il secondo video
della band "Two young Lovers" diventa manifesto della campagna Indie Pride a sostegno dell'abolizione
dell'omofobia. Durante il biennio 2016/2017 ho realizzato per la cantante Nada Malanima quattro video: “La bestia”, “Una
pioggia di sale”, “L'estate sul mare” e “All'aria aperta”.
Daniele Cangi
Daniele Cangi, anno 1988, è un attore comico, cabarettista e speaker radiotelevisivo italiano.
Da sempre appassionato di telefilm e serie televisive, si avvicina al mondo del cinema nel 2007, esordendo, al fianco di
Giulio Scarpati, nella fiction televisiva Don Zeno – L'Uomo di Nomadelfia (diretta da Gianluigi Calderone).
Dopo aver conseguito il diploma di regia cinematografica, ha realizzato e diretto quattro cortometraggi, due dei quali
sono stati tra i finalisti del Festival del Cinema presieduto da Michele Placido (Cinecibo).

Lucia Macchiarini
Lucia Macchiarini , nata a Firenze nel 1965, ha incontrato il mondo della radio tanti anni fa e non l’ha più lasciato. Scrive
spot radiofonici dagli anni ‘80 per i quali ha ottenuto diversi riconoscimenti tra cui il premio Audio 1992 per il miglior
spot radiofonico Italiano. Si è classificata prima al concorso TOSCANA in Spot 2016 che aveva come tema la sicurezza
stradale.
Scrive anche libri per bambini e ragazzi.
Nel Giugno 2017 ha vinto il concorso nazionale “Tocca a te” con il libro tattile “Tana” realizzato con la sorella Ilaria,
giudicato miglior libro tattile per non vedenti e per la pluridisabilita’. Nel novembre 2017 il libro si è classificato secondo
al concorso europeo “Typphlo & tactus” in rappresentanza dell’Italia. Lavora nella sede toscana di Radio Bruno.
Elisa Girletti
Appassionata alla radio fin da bambina, sognavo di fare la giornalista intervistando con il mio primo registratore amici e
parenti.
Dopo il Liceo Linguistico, mentre frequentavo l’Università, sono saltata da un corso di doppiaggio al sogno del
giornalismo in televisioni locali lucchesi dove ho lavorato per i servizi del telegiornale e varie trasmissioni.
Dal 2003 è scoppiato il grande amore per la radio, da quel momento non me ne sono più distaccata lavorando
quotidianamente per crescere e raccontare ogni giorno qualcosa di nuovo.
Giornalista pubblicista dal 2005.
Laureata in Lettere percorso “Discipline dello spettacolo: Cinema, Radio e Tv” presso l’Università di Pisa.

