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73° FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DEL CINEMA DI SALERNO 

 

 

 

11•16 Novembre 2019 
Cinema Augusteo – Cinema San Demetrio 

 Salerno 
 
 
 
 

 BREVE RELAZIONE

 

 Dall’11 al 16 novembre 2019 si è svolta la 73a Edizione del FESTIVAL 

INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI SALERNO. 

 La Manifestazione è preceduta da un lungo periodo di preparazione e come per 

tradizione finita l’Edizione Annuale già si pensa alla successiva. 

Dalle varie tematiche suggerite dagli studenti durante la Manifestazione 2018 si è pensati 

di dedicare l’edizione 2019 al LAVORO. 
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Il 73° Festival Internazionale del Cinema di Salerno quindi quest’anno ha voluto 

concentrare l’attenzione del pubblico ed in 

particolare dei giovani sui problemi relativi al 

lavoro dedicando loro una serie di filmati, di 

incontri e di open forum, per creare un tavolo di 

lavoro tematico che mettesse a fuoco le varie 

emergenze derivanti dalla mancanza del lavoro e 

dall’inadeguatezza dei provvedimenti 

governativi in corso che rappresentano una 

goccia nel mare delle necessità della 

popolazione. 

Tutti cerchiamo il lavoro ma in pochi 

inquadriamo il problema. 

Il lavoro non si crea con la bacchetta 

magica, non cade dal cielo, non si trova dietro 

l’uscio della porta di casa. Innanzitutto, prima di parlare di lavoro, dobbiamo analizzare noi 

stessi, i nostri studi, le nostre tendenze, le nostre capacità di anticipare scenari, e poi cercare di 

costruire intorno a noi degli incubatori di interessi comuni che possano trasformarsi in motori di 

sviluppo adeguati ai tempi fortemente condizionati da processi di crescente 

internazionalizzazione e competitività. 

Di certo lo Stato non è in grado di fornire lavoro per tutti. Diventa quindi necessario poter 

contare sull’aiuto di cittadini volenterosi e intraprendenti, capaci di creare imprese, industrie, 

alberghi, attività commerciali in diversi settori che possano generare lavoro e costruire barriere 

concrete alla povertà e all’indigenza dilagante ed insopportabile in un paese civile. 

Le proiezioni mattutine sono riservate agli allievi delle Scuole di Salerno e Provincia che aderiscono all’iniziativa.

INCONTRI CON GLI STUDENTI
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11 nov. - h 10,45
16 nov. - h 08,30

11 nov. - h 08,45
14 nov. - h 10,45

12 nov. - h 11,30

13 nov. - h 08,45

15 nov. - h 08,30

15 nov. - h 11,30
12 nov. - h 08,30
16 nov. - h 10,30 13 nov. - h 10,45

14 nov. - h 08,45
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Purtroppo in Italia oggi costituire impresa, anche di piccole dimensioni, è molto difficile 

e complicato.  

Burocrazia insopportabile, infinite leggi e tempi lunghi in attesa dei decreti attuativi 

spesso incomprensibili e contraddittori; responsabilità infinte dirette ed indirette, direttive 

nazionali e sovranazionali, dissuadono invece di incentivare ed invogliare a fare impresa. 

Ai governanti dunque l’appello a puntare sulle semplificazioni e sull’incentivazione 

dando concreti supporti a tutti coloro che mostrano interesse e che sono capaci di proporre nuove 

e durature iniziative sul nostro territorio. 

Come per tradizione sono state organizzate varie 

attività collaterali soprattutto per i giovani anche per 

dare loro uno spunto di quelli che potrebbero 

essere i lavori legati al Cinema e alla 

comunicazione audiovisiva sempre più richiesti dal 

mercato specifico dei vari settori operativi. 

Sempre collegato al tema generale del 

LAVORO è stato organizzato presso l’Istituto Santa 

CATERINA DA SIENA/AMENDOLA un 

interessante OPEN FORUM collegato al film 

USURA dove hanno partecipato, tra gli altri, il regista 

Vincenzo Procida oltre che gli attori Massimo 

Bonetti e Danilo Burgia. 

L’impegno per lo sviluppo del tema “LAVORO” si è concretizzato anche nell’attuazione di 

CASTING per due film: “SILENT MOON”, scritto e diretto da Massimo Bonetti e “COACH 

IN LOVE” tratto dall’omonimo libro di Barbara Fabbroni, scritto da Cristina Spoto e diretto 
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da Sasha Alessandra Carlesi, ai quali sono pervenute circa 1800 domande e sono stati provinati 

250 aspiranti attori. 

Da notare che le domande sono pervenute da ogni parte d’Italia (Roma, Arezzo, Firenze, 

Napoli, ecc) e da moltissimi stranieri residenti in Italia 

ma anche direttamente da Parigi e Londra. 

 I provini si sono tenuti nei giorni 12 e 14 

novembre nel Salone del Teatro dell’Istituto S. 

Caterina Da Siena/Amendola.  

Un esempio molto concreto di come un valido 

professionista possa inventarsi “IL LAVORO” è 

testimoniato dallo supendo concerto che abbiamo 

voluto offrire ai Salernitani e ai tanti ospiti presenti: 

“IL PIANISTA FUORI POSTO”. 

Un’eccezionale rappresentazione di un abile 

Maestro, Paolo Zanarella, che ha allietato il gremito 

pubblico, suonando il pianoforte sospeso ad una gru. 

Uno spettacolo molto suggestivo che ha 

comunque sottolineato che anche un artista deve  continuamente inventarsi e reinventarsi il  

lavoro per mantenere sempre alto le aspettative del pubblico e sempre attivo  il suo  successo. 

Queste azioni rappresentano in pieno la natura della nostra Manifestazione che intende, 

attraverso il CINEMA educare, informare, fare cultura, sensibilizzare il pubblico, senza 

tralasciare  il ruolo principale e cioè di far conoscere le prerogative artistiche, turistiche e 

culturali  della nostra  città  e di tutta la CAMPANIA. 
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Durante il Festival confluisce nella nostra città un turismo di particolare valore che coglie 

l’occasione per trattenersi in zona, per scoprire o riscoprire i tesori del nostro territorio. 

Attraverso il Festival diamo modo ai tanti partecipanti di visitare, apprezzare ed amare le 

nostre località che, anche attraverso la concretezza di quanto osservato sono i migliori 

divulgatori che determinano flussi turistico-culturali di notevole interesse per tutta la nostra 

meravigliosa REGIONE. 

A tale proposito ci piace riportare un “pensiero” della poetessa Prof.ssa Maria Cirone 

Scarfì, regista e componente della Giuria del Festival, alla quale quest’anno il Festival ha voluto  

riservare l’APOLLO D’ORO di SALERNO, riconoscimento riservato a Personalità di grande 

prestigio morale, culturale e/o di spettacolo. 

 

“UN ANGOLO DEL CUORE 

E’ notte. Nel silenzio voglio respirare l’aria di Salerno e spalanco la finestra 

della mia camera al Novotel. 

Una lieve brezza mi accarezza il volto. Cerco in alto le stelle. Sono coperte 

dalle nubi ma le intravedo lo stesso luminose, sorprese, perché sono 

scolpite dentro il mio firmamento spirituale. 

Sussurro a me stessa: “Questo è un miracolo”. Infatti ho ritrovato, integro, 

un angolo del mio cuore. 

Non avverto la stanchezza dopo i 750 chilometri, e forse più, compiuti in 

macchina con mio figlio Enrico alla guida, per giungere in questa Italia 

verticale, da Savona. 

Mi sveglio presto. Il cielo è madreperla. 

Desidero cogliere il respiro e la sontuosità del mare. 
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A riva giunge greve, pesante, un’unica onda che mi fa pensare alla giada 

fusa. E’ un’altra forma di bellezza. 

Comincio a convincermi che non sto sognando, qualche ora dopo, quando 

ritrovo l’affabilità di Mario De Cesare, il Presidente del 73° Festival 

Internazionale del Cinema di Salerno. E’ lui l’anima dell’Evento che 

coinvolge 25 Nazioni, dalla Corea alla Turchia, dall’India alla Svezia, dal 

Libano al Kurdistan tanto per citare alcuni luoghi del mondo. Basta uno 

sguardo e in un abbraccio recuperiamo anni di lontananza apparente, 

perché l’amicizia, cristallina come la nostra, ci ha sempre resi partecipi di 

quanto accadeva nel settore del cinema e non solo. 

Ammiro Mario, un signore nel significato pieno della parola, squisitamente 

gentile, con mente e polso d’acciaio, che gli hanno consentito di reggere 

marosi violenti pur di condurre in porto sicuro il Festival del Cinema, la 

Manifestazione di altissimo prestigio che onora la cultura ovunque nel 

mondo da quasi tre quarti di secolo. 

Ritrovo subito l’atmosfera che amo. 

L’anima esulta. I pensieri, le sensazioni immediate si congiungono con il 

passato che ha continuato, malgrado il trascorrere degli anni, a 

trasmettermi intatte armonie. 

Osservo tutto, nei più minuti particolari, dalla spontaneità del sorriso alla 

piega dell’abito. Assume valore la cinciallegra che saltella sui rami spogli di 

uno stilizzato alberello nel giardino che circonda il Novotel, dove si svolge 

una parte dei lavori. 

Interiorizzo i discorsi comparandoli con quelli di un tempo. 
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Assorbo i film, per confrontare le tecniche dei nuovi mezzi e i contenuti. 

Amplio lo sguardo e attorno a me c’è Salerno, la bianca città da me tanto 

amata, scintillante negli addobbi lucenti e nella sua vivace bellezza. Con 

sovranità accoglie l’omaggio del mare. 

Giunge la sera del 16 novembre 2019. 

E’ il trionfo del 73° festival Internazionale del Cinema di Salerno. 

La serata, lo sappiamo bene, è unica, irripetibile. 

Per allestire a festa il Teatro Augusteo hanno compiuto una vendemmia di 

rose bianche. 

Sogno e realtà si sovrappongono. Vengo insignita dell’Apollo d’oro. Dovrei 

tremare dall’emozione. E invece un grande senso di quiete, di dolcezza, di 

gioia dilaga in me, diventa una immensa luce interiore. 

Ungaretti aveva scritto dell’Apollo d’oro ritrovato nel mare di Salerno: “ Tu 

sei la forza serena e la bellezza”. Aveva ragione. Dentro di me sono fioriti 

prati di gemme preziose. Orizzonti di nuovi splendori mi promettono nuove 

meraviglie. 

Voglio parlare ad ognuno degli intervenuti. 

L’Augusteo trabocca di autorità, 

produttori, attori, registi, giornalisti, critici cinematografici del TG Rai e di 

altre emittenti, fotografi, pubblico. Ho il microfono in mano. Dono me stessa 

in un immenso palpito d’amore vero, sublime. 

Reggo, in mano, oltre al microfono, un valore unico. 

Il Presidente Mario De Cesare è accanto a me. 

Vive le sue e, sono certa, pure le mie emozioni. 
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Abbiamo, da oltre quarant’anni, condiviso 

questo straordinario ideale che unisce, simile ad 

una grande orchestra sinfonica, una quantità di strumenti dissimili che, uniti 

fra loro, devono produrre attraverso un crescendo di note, un unico 

incantevole capolavoro. 

L’opera favolosa di Mario è quasi compiuta. Ora viene assegnato il primo 

premio al film vincitore. 

Una pioggia d’oro scende sul palcoscenico. Colgo la trasparenza delle 

lacrime negli occhi del Presidente. 

Sono raggiante. Quella pioggia d’oro continuerà a rifulgere, anche domani, 

quando Enrico ed io torneremo in Liguria” 

 
 
 
Salerno, 20 marzo 2020 

IL PRESIDENTE 
(Dr. Mario De Cesare) 
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I PREMIATI 
73° FESTIVAL 
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I PREMI DEL 
73° FESTIVAL INTERNAZIONALE 

DEL CINEMA DI SALERNO 
 

 

 
 
 

SEZIONE DISCOVERY CAMPANIA 
 

TARGA FESTIVAL al 
DEEP 

Regia: Luca ALESSANDRO – Produzione: LAKE FILM 
Con molto realismo il film affronta il tema 
dell’integrazione attraverso i valori dello 

sport e dell’ambiente. 
 

TROFEO DI CATEGORIA al 
LA RICCHEZZA DI NAPOLI 

Regia: Loris ARDUINO 
Distribuzione: ASSOCIAK DISTRIBUZIONE - Produzione: 

PITCHTIME PROD 
con: Federico SALVATORE, Noemi BELFIORE 

Il film, attraverso la narrazione di un anziano 
pulcinella che tenta di 

attirare l’attenzione di passanti distratti, ci 
porta alla scoperta delle 

antiche tradizioni napoletane. 
 

SEZIONE ANIMAZIONE 
 

TARGA FESTIVAL AL 
RAINBOW FRIENDS 

Regia: THOMAS GOLETZ 
Distribuzione: PROMOFEST 

Produzione: BWATER ANIMATION STUDIOS & DIDDL STUDIOS 
Un’avventura divertente tra una pecora nera che vorrebbe fare amicizia 
con le pecore bianche, diventa occasione per il regista per una lezione 

sulla tolleranza. 
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SEZIONE DOCUMENTARI 

 
TARGA A 

OUT OF PLASTICA 
Regia: Line HADSBJERG 

Produzione: ALTAMAR TV - Distribuzione: PROMOFEST 
Ambientato nelle Isole Baleari, il documentario dimostra, con strepitose 

immagini, come l’uso eccessivo di plastica monouso altera l’equilibrio 
dell’uomo e della natura. 

 
TARGA a 

CHURCHBOOK #QUANDO LA FEDE SI FA 
SOCIAL 

Regia: Alice TOMASSINI 
Produzione: Officina della Comunicazione – Vatican 

Media – Centro Televisivo Vaticano 
Nel dicembre 2012 il Papa sbarca su 

Twitter generando un impatto su milioni 
di persone in tutto il mondo. La regista 

ha ben documentato ed illustrato la 
rivoluzione mediatica che la chiesa sta 

affrontando. 
 
TARGA A 

L'ISOLA 
Regia: Mark John Ostrowski 

Film mosaico dedicato a Taranto, città che brilla come un diamante ma 
che si dibatte tra esigenze di risanamento urbano e sostanze tossiche 

trasportate dall’aria ogni giorno. 
 
TROFEO DI CATEGORIA 

TERRA MIA, NON È UN PAESE PER SANTI 
Regia:Ambrogio CRESPI 

Distribuzione e Produzione: Index Production s.r.l. 
con: Klaus DAVI, Gaetano SAFFIOTI, Benedetto 

ZOCCOLA, Mimma CACCIATORE, Michele 
INSERRA, Don Luigi MEROLA 

La speranza del futuro anima questo 
film ambientato a San Luca, 

splendido comune calabrese, emblema di 
uno Stato che ha perso la 

sua sovranità. 
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SEZIONE CORTI 

 
TARGA al film  

I AM BANKSY 
Regia: Samantha CASELLA 
Produzione: The Wild Bunch 

con: Marco IANNITELLO, Caterina SILVA, Diego 
VERDEGIGLIO, Roberto RIZZONI, Mirko 

CIORCIARI, Matteo FIORI 
Ottimo cortometraggio che coinvolge lo 
spettatore e lo rende complice di una 

ricerca impossibile dell’identità di 
Banksy. 

 
TARGA al film  

8 
Regia: Gabriele FABBRO 

con: Esteban De La Isla, Jordan Knapp, Don Baldaramos, Areg Noya 
 Simpatico e spigliato ritratto di Jack, giocatore di bigliardo egoista e 

sbruffone che bara al gioco, e che si innammora di Jessie, una 
campionessa silenziosa e misteriosa. 

 
TARGA al film    

ANTIFEMINIST 
Regia: Sofija SZTEPANOV 

Produzione: KREZ FILM 
con: Alexandra SZUCS, Kincso Nora PETHO, Barnabás RÉTI 

Il film pone l’attenzione su una nuova prospettiva di femminismo 
interpretato da Leia, giovane emergente blogger. 

 
 
TARGA FESTIVAL a  

MORENA GENTILE 
per la sua pregevole 

interpretazione nel cortometraggio  
STORIE DI STRAORDINARIA 

ORDINARIETÀ 
Regia: Giancarlo SCARCHILLI 
Distribuzione: PREMIERE FILM 

Produzione: Giancarlo SCARCHILLI 
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TARGA al film  
APOLIDE 

Regia: Alessandro ZIZZO 
Distribuzione: Associak distribuzione 
Produzione: PROD. SINOSSI FILM 

con: Paolo DE VITA, Alassane SADIAKHU, Lidia COCCIOLO, Ludivine D'INGEO 
Film emozionante che narra l’amicizia tra un medico ed un ragazzo della 

Guinea che lotta prima contro il mare e poi contro il cancro.  
 
TARGA Migliore attrice protagonista a  

ISA DANIELI 
e TARGA Miglior attore protagonista a   

EDUARDO RICCIARDELLI 
per il film CIRUZZIELLO 
Regia: Ciro D’ANIELLO � 

D istribuzione: Premiere Film - 
Produzione: prod. Lumera srl  
con: Isa DANIELI, Eduardo 

RICCIARDELLI,  Aldo DE MARTINO  
 
TARGA al film  

EVA 
Regia: Pietro LANDONIO 

Produzione: ROMA FILM ACADEMY 
con: Giulia D'ALOIA, Fabio BALASSO 

Attraverso la storia di Eva, il regista 
mette bene in risalto le insidie che si 

possono nascondere anche nel mondo del 
cinema. 

 
TROFEO DI CATEGORIA  

LE AVVENTURE DI MR FOOD E MRS 
WINE 

Regia: Antonio SILVESTRE 
Distribuzione: ASSOCIAK 

DISTRIBUZIONE 
Produzione: MAC FILM 

con: Marco FALAGUASTA, Christiane 
FILANGIERI, Alessandro TERSIGNI, 

Vincenzo DE MICHELE, Danilo GIUVA 
Il film, simpatico ed intricante, 

con un ottima fotografia racconta 
l’incontro tra due chef in un 
ristorante italiano a Parigi. 
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Sezione CINEMA E SPORT 

 
TARGA al film  

IL TORO DEL PALLONETTO 
La vera storia di Joe Esposito 

Regia: Luigi BARLETTA 
Produzione: Zivago Film con Istituto Luce 

con: “Proxy” Roberta Riccio Nello Mascia Franco Giovanni 
Iavarone e con Clemente Russo, Tullio Pironti, Antonello 

Cossia, Nino Benvenuti, Luigi Necco, Ugo Gregoretti, 
Valerio Caprara, Patrizio Oliva 

Film di spessore storico che attraverso il 
racconto di eventi quali il fascismo, la liberazione e l’invasione 

dell’Ungheria, fa luce su un pugile poco conosciuto. 
 

Sezione UN LIBRO PER IL CINEMA/IL CINEMA PER UN LIBRO 
 
TARGA  

al senatore MANUEL VESCOVI 
che attraverso il libro 

“OSA, 8 SEGRETI PER RICORDARSI DI VIVERE” 
grazie a una scrittura chiara e filtrata dai ricordi, ci consegna la sua 

esperienza e il suo segreto per essere felici e per ricordarci di non 
arrenderci davanti alle difficoltà e di cercare un’altra strada da 

percorrere per vivere a pieno la vita. 
 
TARGA  

al giornalista ALFONSO SARNO 
che attraverso la sua proficua attività giornalistica e narrativa ha 

contribuito alla valorizzazione del territorio, redigendo con il libro 
“PAESAGGI” 

una guida ricca di suggestioni dove la scrittura e le immagini 
descrivono con maestria le sfaccettature del territorio salernitano 

che ha tanto da raccontare. 
 

 
TARGA  

alla scrittrice ANGELA BIANCHI 
che con il romanzo “SCELGO ME” 

ha dato vita a una storia forte in cui i protagonisti riflettono sul 
passato e si interrogano sul proprio destino e su ciò che manca alle 

loro vite, con descrizioni talmente vivide che le parole lasciano il 
posto alle immagini e leggendo si ha la sensazione di seguire un 

film. 
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RICONOSCIMENTI SPECIALI DEL FESTIVAL 

 
MENZIONE SPECIALE al film 

A.N.I.M.A 
regia di: Pino AMMENDOLA e Rosario M. MONTESANTI 

Distribuzione e Produzione: DC&L 
con: Pino AMMENDOLA Adolfo MARGIOTTA, Massimo 

OLCESE, Augusto ZUCCHI, Andrea RONCATO, Giorgio GOBBI, 
Franco OPPINI, Pasquale ANSELMO 

per l’alto valore etico.  
 
MENZIONE SPECIALE al film 

USURA 
regia di Vincenzo PROCIDA 

per aver trattato un argomento di grande 
difficoltà con attenzione e sapienza 

cinematografica. 
 
 

MENZIONE SPECIALE al film 
GLI OCCHI DELL’ALTRO 

regia di Rosario ERRICO 
Distr. e Prod. Immagine Corp. 

con: Lina SASTRI, Alessandro HABER, Luca 
LIONELLO, Antonella PONZIANI, Rosario Errico 

per aver puntato l’attenzione sull’attuale 
mancanza di empatia tra le persone  

 
 
TARGA FESTIVAL AD  

ANDREA CANALi 
Brillante dirigente dell’Ufficio Relazioni Industriali 

ANICA 
 

 
 
 
TARGA FESTIVAL PER IL GIORNALISMO SOCIALE a 

Padre Enzo FORTUNATO 
direttore della sala stampa del Sacro convento di 

Assisi 
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Menzione Speciale 
DOMENICO AVENIA 

per la costante passione per il Cinema e la 
ultraventennale partecipazione al Festival 

Internazionale del Cinema di Salerno, di cui è 
testimonianza l’ultimo cortometraggio “TRAMONTO 

AMARO” 
 

Menzione Speciale 
ANDREA IOVINO 

per aver riportato il mondo della scuola e 
dell�innovazione didattica e metodologica al centro del 

dibattito culturale in ambito nazionale e 
internazionale. 

 
 

SEZIONE DOCU-FICTION 
 

TARGA FESTIVAL Al film 
BRUCIATE NAPOLI 

Regia: Arnaldo DELEHAYE 
Produzione: Associazione Culturale le Nove Muse 

con: Mariano RIGILLO, Patrizio RISPO, Nunzia SCHIANO, 
Massimo Masiello, Lucianna De Falco 

Film di forte ambientazione storica, racconta 
con immagini coinvolgenti  un episodio delle 

“Quattro Giornate di Napoli” del settembre 1943  
 
 

SEZIONE WEB-SERIE 
 
TARGA AL FILM 

WURSTEL MEMORIE DI UNA CASALINGA 
INQUIETA 
Regia: FLIO 

PROD. E DIST.: LETTERE CAFFE' 
con: Eleonora MANARA, Daniele SIROTTI, Sandro 

CALABRESE, Elio CRIFÒ 
Un omaggio all’universo femminile attraverso 

una moderna Emma che lotta contro 
l’insensibilità maschile. 
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SEZIONE DEI LUNGOMETRAGGI  
 
TROFEO FESTIVAL al film 

AMANET (L'ULTIMA VOLONTÀ) 
Regia:  Namik Ajazi 

Distribuzione e Produzione: Mediavision 
con Amos ZAHARIA, Eva ALIKO, Myzafer ZIFLA, Alfred 

TREBICKA, Sadush YLLI 
 Suggestivo film ambientato nell’Albania degli 
anni ’80 che racconta la storia di un ufficiale 
che da spia diventa uomo sotto sorveglianza. 

 
TROFEO FESTIVAL al film 

L'EROE 
Regia: Cristiano ANANIA 

Distribuzione: MESCALITO FILM 
Produzione: Mescalito Film - Minerva Pictures - Green Film  

con: Salvatore ESPOSITO, Cristina DONADIO, Marta 
GASTINI, Enrica GUIDI, Paolo SASSANELLI 

Film dinamico che racconta la storia di un 
rapimento e della conseguente caccia al mostro 

 
CELLULOIDE D’ORO al film 

QUI NON SI MUORE 
Regia: Roberto GASPARRO 

Produzione: 35MM. PRODUZIONI 
con: Tony SPERANDEO, Margherita FUMERO, Gianni PARISI 
Per aver saputo interpretare la realtà dei tanti 
borghi italiani abbandonati e per il tentativo di 

suggerire soluzioni 
 
TROFEO DI CATEGORIA al film 

IL PESCE PETTINE 
Regia: Maria Pia CERULO 

Distribuzione: maxafilm 
Produzione: Edesantis Production film s.r.l 

con: Amanda SANDRELLI, Stefania SANDRELLI, Adelmo 
TOGLIANI, Stefano MASCIARELLI, Bruno COLELLA, 

Valerio DI NARDO, Elena DE SANTIS 
Attraverso la simpatica storia di un uomo che si rifà all’antica 

tradizione deil’uso del pettine come strumento musicale il film valorizza 
anche le splendide bellezze naturali del Parco Nazionale del Cilento 
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PREMIO SPECIALE 

 
 

a GIGI GARRETTA 
istrionico conduttore radiofonico e 

personaggio televisivo 
 
 

 
 

 
PREMIO ALLA CARRIERA 

 

 
 

al Direttore della 
Fotografia  

Nino CELESTE 
 
 
 

PREMIO ALLA CARRIERA 
 

  
 

al Maestro Pinuccio 
PIRAZZOLI 

Direttore d’Orchestra 
 

 
 
 
 

CONFERIMENTO APOLLO D’ORO di SALERNO 
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A Maria CIRONE SCARFÌ 
poetessa, scrittrice, filmaker 

Per aver dedicato tutta se stessa alla famiglia, alla scuola, alle Arti, in 
particolare al cinema e alla letteratura. 

Da oltre quarant’anni onora con la Sua presenza il nostro sodalizio 

 
GRAN TROFEO GOLFO DI SALERNO “IGNAZIO ROSSI”  

 
al film NATI DUE VOLTE 
Regia: Pasquale DI LALLO 

Produzione Gianluca PIRAZZOLI (Time), Oberon Media e Green Film. 
Distribuzione Zenit Distribution - Italia 

con : Fabio TROIANO, Euridice AXEN, Rosalinda CELENTANO, Marco PALVETTI, Luigi 
IMOLA, Francesco PANNOFINO, Fabriele CIRILLI, Umberto SMAILA, Nini SALERNO 

 
Il film racconta con delicatezza le difficoltà inerenti alla scelta, 

all 'appartenenza e al cambio di genere. 
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FOTOCRONACA 
73° FESTIVAL 
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Il Pianista fuori posto 
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ALLESTIMENTI SCENOGRAFICI 
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PUBBLICO ALLE MANIFESTAZIONI 
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SPETTACOLI 

Presentazione e Pubblicizzazione 73° Festival con animazione a 
cura dell’Associazione ‘Terra dei Briganti’ 

Esibizione 
del Gruppo 
GOSPEL: 
Coro MEV 

- 
Martinappi 
Ensemble 

Vocale 

Esibizione di Martina Nappi, cantante e flautista 
napoletana e Mario Nappi, pianista napoletano 
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SPETTACOLI 

Adolfo Margiotta in una deliziosa 
declamazione de “’a Livella” di Totò 

Francesco Baccini al 73° Festival 
Internazionale del Cinema  

Compagnia di danza @motion diretta da Fabrizio 
Esposito, già solista del Teatro San Carlo di Napoli 
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LIGHTS CARPET E PERSONAGGI VARI 

I vari ospiti che si accingono a raggiungere il Cinema Augusteo dopo un’escursione 
della Città di Salerno e delle sue “LUCI D’ARTISTA” 
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Josephine ALESSIO Morena GENTILE 

le presentatrici: Andrea OSVART, 
Miriana TREVISAN 

Maria Pia CERULO, Stefano 
MASCIARELLI, Adelmo TOGLIANI 

Massimo BONETTI Carlotta MAGGIORANA 

Gabriela TELEAGA Gianluigi e Pinuccio PIRAZZOLI 
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Adelmo TOGLIANI, Valentina CORTI 
Gigi GARRETTA, Stefania CAPOBIANCO, 

Francesco GAGLIARDI 

Stefania CAPOBIANCO, Francesco BACCINI Cristina PAROVEL 

Il pianista Paolo ZANARELLA 

Pino AMMENDOLA 

Debora RINALDI 
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Presentazione alla Camera del Senato a 
Roma del film “Terra mia: non è un paese 

per santi” premiato al Festival 
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MATERIALE STAMPA 
Locandine e Manifesti 
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Le proiezioni mattutine sono riservate agli allievi delle Scuole di Salerno e Provincia che aderiscono all’iniziativa.

INCONTRI CON GLI STUDENTI

CINEMA AUGUSTEO - Salerno
11 NOV.     INTERVENTO CULTURALE
 con l’attrice salernitana Antonella VALITUTTI
 e con Emiliano DI GIANNI
 (uno dei più brillanti campioni italiani di e-games)
13 NOV.     INTERVENTO CULTURALE
ore 10,15    Clotilde GRISOLIA (associazione Oltre il Teatro)
14 NOV.     INTERVENTO CULTURALE
ore 10,15    Incontro con l’associazione
 “Blam, strategie adattive”

11 nov. - h 10,45
16 nov. - h 08,30

11 nov. - h 08,45
14 nov. - h 10,45

12 nov. - h 11,30

13 nov. - h 08,45

15 nov. - h 08,30

15 nov. - h 11,30
12 nov. - h 08,30
16 nov. - h 10,30 13 nov. - h 10,45

14 nov. - h 08,45
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 MOSTRA FOTOGRAFICA
“70 ANNI DI FESTIVAL”

ore 8,30/13,00
ORE 17,00/22,00
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BREVE RASSEGNA 
STAMPA 
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Si accenderanno a partire da 
lunedì 11 fino a sabato 16 no-
vembre i riflettori del Festival 
internazionale del  cinema di  
Salerno che, quest’anno coin-
cide con il fine settimana d’ini-
zio delle Luci d’Artista. «Siamo 
fieri di essere arrivati all’edizio-
ne numero 73. Quest’anno ab-
biamo raggiunto 25 Paesi che 
hanno mandato 130 film e so-
no aumentate anche le nazio-
ni di provenienza. Tra questi - 
commenta Mario De Cesare,  
presidente del Festival - anche 
Stati che sono in guerra o che 
attraversano profonde crisi so-
ciali come l’Iran, la Turchia, il 
Libano, il Kurdistan zone che 
non immaginerebbero produ-
cano filmati  con storie  com-
moventi e bellissime. C’è tanta 
vitalità non solo guerra». Te-
ma di questa edizione sarà il la-
voro.  «Abbiamo  dedicato  la  
nuova edizione del Festival ad 
un tema importante e proble-
matico,  che accomuna molti  
giovani costretti ad andare fuo-
ri per trovare lavoro. Noi sia-
mo  molto  vicini  ai  ragazzi  -  
spiega Paola De Cesare, diret-
tore artistico della kermesse  - 
e, proprio per questo abbiamo 
organizzato  un  convegno  
sull’usura all’Istituto Santa Ca-
terina - Amendola in cui verrà 
anche  proiettato  il  cortome-
traggio (“Usura” di Gianni Pa-
gliazzi, nel cast anche l’attrice 
ebolitana Cinzia Lettera) relati-
vo  all’argomento.  Vogliamo  
spingere i giovani a capire co-
sa  ci  sarà  dopo  l’esperienza  
scolastica».  Non  solo  film  e  
spettacolo  ma  anche  tanti  
eventi  collaterali  arricchiran-
no un cartellone denso di ap-
puntamenti  con proiezioni  e  
confronti.  Oltre  al  convegno  
sull’usura, in programma c’è 
anche il casting a cura della Ar-
production, oltre che la tradi-
zionale serata di gala che si ter-
rà sabato 16 novembre, e sarà 
presentata da Gaetano Stella 
con tanti importanti ospiti del 
mondo dello spettacolo e con 
la  compagnia  di  Andrea  
Osvart e Miriana Trevisan. Tra 
le luci della Villa Comunale si 

potranno incontrare Euridice 
Axen, Pino Ammendola,  Ale-
xandra Borbèly, Massimo Bo-
netti, Gabriele Cirilli, Valenti-
na Corti, Pippo Franco, Carlot-
ta  Maggiorana,  Stefano  Ma-
sciarelli,  Francesco  Pannofi-
no, Pinuccio Pirazzoli,  Giulia 
Ramires, Giacomo Rizzo, Ste-
fania Sandrelli  e Adelmo To-
gliani. Durante la serata si esi-
biranno la scuola di danza Aca-
demy Dance di Fabrizio Espo-
sito, il Coro Mev (Martinappi 
Ensemble Vocale), la cantante 
Martina Nappi, il pianista Ma-

rio Nappi e il cantante France-
sco Baccini. In programma an-
che un evento unico, l’esibizio-
ne del “pianista fuori posto”, 
un concerto sorprendente che 
si terrà in piazza Amendola il 
14 novembre, alle 20:30. «Un 
momento bellissimo, un piani-
sta sospeso, invito tutti ad es-
sere presenti. Il Festival - com-
menta  l’assessore  alle  Politi-
che giovanili,  Mariarita Gior-
dano - è un faro tra le luci, c’è 
la storia di Salerno e con un fil-
mato rivedremo tutte le cele-
brità che nel corso del tempo 

hanno preso parte alla manife-
stazione.  Un  evento  da  non  
perdere che darà il via alla nuo-
va edizione di Luci d’Artista». 
Un plauso particolare all’ini-
ziativa è arrivato dall’assesso-
re alla Cultura, Antonia Will-
burger  che ha  auspicato per  
questa kermesse  un supporto 
ancor  maggiore  da  parte  di  
sponsor anche più importanti 
di  quelli  che ci  sono stati  in 
questi anni. «Salerno 73 anni 
fa ha iniziato già a parlare di ci-
nema e, insieme a Linea d’Om-
bra ha tutti i titoli per essere 

lanciata in Europa per le attivi-
tà cinematografiche che fa. È 
chiaro -  aggiunge  l’assessore 
Willburger - che abbiamo biso-
gno di  maggiore visibilità da 
parte di grossi imprenditori. Il 
Festival, - conclude - porta lu-
stro alla nostra città e ha uno 
sguardo sul mondo anche ver-
so Oriente. Salerno, tra mille 
altri problemi arriva in questi 
luoghi e loro portano qui da 
noi la loro storia, cultura e tra-
dizione».

Eleonora Tedesco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonio Zequila e il film contro il femminicidio
L’attore salernitano ha finito di girare “Donne e Donne”: voglio sensibilizzare le persone al problema

Ex modello, un passato da at-
tore di fotoromanzi, in teatro 
la pièce teatrale “Sei personag-
gi in cerca di autore” con la re-
gia  di  Zeffirelli,  fino  ai  pro-
grammi e ospitate in tv. Anto-
nio Zechila è all’Isola dei Fa-
mosi che è conquista il grande 
pubblico, anche per l’appella-
tivo de “Er Mutanda” con cui 
fu soprannominato per anni. 
Oggi  l’attore  torna  a  parlare  
della  sua  esperienza  in  quel  
reality, della lite con Adriano 
Pappalardo e dei concorrenti 
che approdano sull’Isola. Lo fa 
ai microfoni di Radio Cusano 
Campus, nel programma “Un 

Giorno da Ascoltare” con Misa 
Urbano e Arianna Caramanti. 
«È stata l’esperienza che mi ha 
portato  a  farmi  conoscere  a  
tutti, dopo anni di gavetta e di 
teatro anche a fianco di perso-
naggi importanti come Zeffi-
relli.  All’epoca l’Isola dei  Fa-
mosi era il programma di pun-
ta della Rai, nella mia edizione 
partecipò anche Al Bano, per 
dire, quindi non era un pro-
gramma avvilito come adesso 
in cui partecipano solo porno-
star  o  reduci  da  “Uomini  e  
Donne”, gente senza curricu-
lum: in quel tempo questo rea-
lity era una sorte di approva-

zione e promozione». Su Adria-
no Pappalardo rincara la dose. 
«Dopo la lite a “Domenica In” 
con Adriano Pappalardo, non 
mi è più capitato di incontrar-
lo.  Non mi sono pentito  per 
quella  scenata  perché  toccò  
un  tasto  fondamentale  della  
mia vita, che è la famiglia, la 
cosa più importante per me. 
Chi ci ha rimesso dopo questa 
lite? Soltanto io poiché ero in 
ascesa mentre Pappalardo era 
già carne morta. Al di là di que-
sto, la vita va avanti, non provo 
alcun  rancore  nei  suoi  con-
fronti».  Zequila  poi  dice  che  
dopo l’Isola dei Famosi ha fat-

to un altro reality che però non 
andò bene. «Era una sorta di 
esperimento di Italia 1, in cui 
mettevano delle persone chiu-
se in  una casa,  una sorta  di  
Grande Fratello, al cui interno 
misero persone senza arte né 
parte salvo qualche eccezione 
tipo me. A proposito del GF, 
mi hanno contattato, ho avuto 
anche un colloquio ma le mie 
ambizioni sono altre, i reality 
si fanno solo per soldi. Non c’è 
bisogno di andare in una casa 
a raccontare la propria storia, 
si può fare in altri modi, come 
scrivere un libro come ho fatto 
io». Di recente l’attore aveva 

detto di sperare di essere scel-
to  come  concorrente  nella  
prossima edizione di “Tale e 
Quale Show” ma ciò non è av-
venuto. «L’esperienza di “Tale 
e Quale Show” è andata male 
perché  purtroppo  non  sono  
stato preso ma nel frattempo 
ho fatto qualcosa di meglio: so-
no appena tornato da Venezia 
ed ho appena finito di girare 
un film contro il femminicidio 
che  uscirà  a  gennaio  2020,  
“Donne e donne”, un film low 
budget prodotto indipendente-
mente,  per  sensibilizzare  la  
gente a questa piaga sociale: in 
Italia muore una donna ogni 
72 ore per mano di qualche cri-
minale ed è ora di inasprire la 
pena qui in Italia; io sono a fa-
vore della pena di morte per 
quelli che uccidono le donne e 
i bambini».

Marianna Vallone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Salerno capitale del cinema internazionale
Al via la 73esima edizione della kermesse cinematografica che vede la partecipazione di 130 pellicole provenienti da 25 Paesi

Il Festival
del Cinema
di Salerno
è giunto
alla 73esima
edizione
A sinistra la 
presentazione
e a destra
Stefania
Sandrelli
tra gli ospiti
più attesi

IL FESTIVAL » CIAK SI GIRA

Antonio Zequila

Rassegna cinematografica or-
ganizzata da un regista salerni-
tano sbarca nuovamente negli 
States. È giunto alla sua undi-
cesima edizione l’Italian Mo-
vie Award, il  festival interna-
zionale di cinema italiano all’e-
stero, dedicato ai 500 anni dal-
la scomparsa di Leonardo Da 
Vinci. A promuovere la manife-
stazione è il direttore artistico 
Carlo Fumo, originario di Buc-
cino, che l’ha curata sin dai pri-
mi passi e per il secondo anno 
consecutivo è riuscito a portar-
la a New York. La presentazio-
ne è avvenuta a maggio al festi-
val di Cannes, proseguendo a 
Pompei dal 27 luglio al 4 ago-
sto (con circa 32mila presen-
ze), mentre il 19 novembre, al-
le 18:30, ci sarà il finale nella 
“Grande Mela”. La cerimonia 
si  terrà  al  Frank  A.  Bennack  
Theater del The Paley Center 
For Media di Manhattan, con 
star del cinema italiano e inter-
nazionale.  Tra  i  momenti  di  
punta, la consegna del premio 
“Roots” al regista e attore ita-
lo-americano John Turturro. A 
presentare la kermesse, insie-
me il direttore artistico Fumo, 
il giornalista Luca Abete. Ospi-
ti attesi saranno Claudio Bisio, 
Paola Cortellesi, Valentina Lo-
dovini,  Massimiliano  Gallo,  
Ludovica  Nasti,  Enzo  Sisti,  
Francesco  Panella,  Sally  Fi-
scher, Chiara Ferragni. Spazio 
anche alla solidarietà: al termi-
ne della manifestazione è stata 
organizzata una cena di fun-
draising. Il ricavato sarà devo-
luto in favore della ricerca con-
tro il cancro dello Sbarro Heal-
th Research Organization di-
retto dal ricercatore e oncolo-
go Antonio Giordano.  (f.i.)
 ©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RASSEGNA

A New York
l’Italian Movie
di Carlo Fumo

cultura@lacittadisalerno.it LA CITTÀ VENERDÌ 8 NOVEMBRE 2019 30

spettacoli&Eventi
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Festival Internazionale Cinema di Salerno. 

Trionfo per l’attrice Morena Gentile 
18 Novembre 2019 
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di dare voce alle donne vittime di maltrattamenti e l’aver ricevuto da un Festival 
storico come quello di Salerno un riconoscimento così prestigioso, è per me 
un’importante conferma di essere riuscita a trasmettere al pubblico le emozioni del 
personaggio che ho interpretato”. Le conferme per la versatile attrice sono arrivate 
anche con la premiazione del film Nati 2 volte – “In questo film mi sono messa in 
gioco con un ruolo completamente diverso, che segna il punto di svolta 
dell’intreccio filmico in cui, attraverso la leggerezza della commedia, viene svelata 
la vera natura del protagonista Fabio Troiano”. 
Durante il Festival un’attenzione particolare è stata data anche al legame 
narrativa-cinema, attraverso la sezione “Un libro per il cinema” che ha visto la 
presenza del regista e scrittore di origine salernitana, Francesco Gagliardi, reduce 
del successo del film Mò Vi Mento – Lira di Achille da cui ha tratto l’omonimo libro 
edito da Armando Curcio Editore. Francesco Gagliardi ha premiato il Senatore 
Manuel Vescovi, il giornalista e scrittore Alfonso Sarno e l’autrice Angela Bianchi. 
A salire sullo storico palco del Cine-Teatro Augusteo di Salerno anche personaggi 
come Francesco Baccini, Pino Ammendola, Stefano Masciarelli, Francesco 
Gagliardi, Massimo Bonetti, Adolfo Margiotta, Josephine Alessio, Stefania 
Capobianco, Deborah Rinaldi, Alfonso Sarno, Nino Celeste, Adelmo Togliani, 
Giuseppe Pisacane, Gigi Garretta, Giacomo Rizzo, Carlotta Maggiorana, Pinuccio 
Pirazzoli. Sotto le luci d’artista di Salerno, Morena Gentile brilla quindi come una 
nuova stella consacrata per ben due volte dal prestigioso Festival Internazionale 
del Cinema di Salerno, il secondo più antico d’Italia solo dopo quello di Venezia.  



 

Via	Portacatena,	51 - 84121 SALERNO • Tel. 089231953 • Mail: info@festivaldelcinema.it 
pag. 46 

  

27/11/2019 "Qui non si muore" premiato al Festival del cinema di Salerno - ZetaTiElle

https://www.zetatielle.com/qui-non-si-muore-premiato-al-festival-del-cinema-di-salerno/ 1/3

Grandi riconoscimenti per il film “Qui non si muore” al Festival Internazionale del

Cinema di Salerno

‘ Qui non si muore’, seconda opera del regista torinese Roberto Gasparro, ha vinto il premio miglior

sceneggiatura al Festival Internazionale del Cinema di Salerno.

Tutto inizia a Montiglio Monferrato

Il film, girato lo scorso aprile e maggio a Montiglio Monferrato, ridente e suggestivo comune

astigiano, con il coinvolgimento dell’intera popolazione, narra la storia di tre ex partigiani e un ex

militante fascista che decidono di ripopolare il loro borgo abbandonato da tutti i giovani.

Noi di Zetatielle abbiamo avuto l’onore di stare una giornata intera sul set di “Qui non si muore”.

Ricordiamo bene la compattezza del gruppo, il trucco, il parrucco e tutto il resto e lo abbiamo

documentato in questo articolo (clicca qui).

“Fiero di questo riconoscimento – dichiara Gasparro – il premio che più desideravo: la pellicola

racconta il diritto alla felicità, tema più che mai attuale in questi complicati tempi moderni, in cui i

grandi sogni e i nobili obiettivi rivestono una funzione fondamentale per l’evoluzione positiva della

società”.

Home �  Arte e Cultura �  Cinema

“Qui non si muore” premiato al Festival del cinema di
Salerno
By  Licia Tavolo  - 21 Novembre 2019

Privacy & Cookies Policy
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27/11/2019 "Qui non si muore" premiato al Festival del cinema di Salerno - ZetaTiElle

https://www.zetatielle.com/qui-non-si-muore-premiato-al-festival-del-cinema-di-salerno/ 2/3

“Qui non si muore”: Il cast

Nel cast anche il Premio ‘David di Donatello’ Tony Sperandeo, già volto noto della serie tv ‘La

Piovra’. Qui, veste i panni di Don Gaetano, un parroco dalle vedute moderne e messo al “41bis”

dalla Curia, pronto ad attuare politiche innovative per promuovere il suo borgo anche tramite il

web.

E, con lui, anche la nostra Margherita Fumero, che, con orgoglio vantiamo nella nostra

redazione, e che qui, su Zetatielle Magazine, ha una rubrica tutta sua di corrispondenza diretta con

i nostri lettori

Inoltre nel il cast è impreziosito anche dalla presenza di Lina Bernardi, Barbara Bacci, Gianni Parisi

e Franco Barbero, oltre a un giovane Alessandro Gamba al suo debutto cinematografico, nei panni

del protagonista che interpreta il ruolo del Primo Cittadino di Montiglio Monferrato.

“Il lungometraggio “qui non si muore”, già applaudito dalla stampa, è stato scartato al ‘Torino Film

Festival’. Com’è nella tradizione del capoluogo piemontese, i figlioli prodighi trovano sempre porte
Privacy & Cookies Policy
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27/11/2019 "Qui non si muore" premiato al Festival del cinema di Salerno - ZetaTiElle

https://www.zetatielle.com/qui-non-si-muore-premiato-al-festival-del-cinema-di-salerno/ 3/3

aperte altrove prima di far trionfalmente ritorno a casa”, spiega il giornalista Maurizio Scandurra,

anche incaricato per i grandi eventi del Comune di Montiglio.

‘Qui non si muore’ verrà proiettato al ‘MontExpo’ Sabato 30 Novembre alle ore 20.30, Domenica 1°

Dicembre alle ore 17.00 (giornata in cui il regista e parte del cast mostreranno al pubblico

intervenuto i set più significativi delle riprese dalle ore 14.00 alle ore 16.30) e Lunedì 2 Dicembre

alle ore 20.30.

Prevendite già disponibili presso ‘Jolly Market’ e ‘Farmacia San Lorenzo’ di Montiglio Monferrato.

Licia Tavolo

Studentessa universitaria in Scienze dell’Educazione e della Formazione, figlia, zia e spirito libero Dice di sé: Che

dire di me? Sono nata in una terra bellissima e disgraziata: la Sicilia, quella di Falcone e Borsellino, di Impastato,

Giuliano, Chinnici e Cassarà, e di tutte quelle donne e quegli uomini che ci credono ancora nella legalità e nella sana

giustizia e verità. Buongustaia di devozione e curiosa di tutto ciò che mi circonda per passione, per la buona musica,

il teatro e il cinema che ti emoziona e il sano spettacolo. Io non lo so ma dicono che sia a volte rompipalle, solare ,

simpatica e folle. Nella vita mi metto sempre in gioco in ogni sfida come in questa e speriamo che me la cavo!

Privacy & Cookies Policy
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14/2/2020 "Terra Mia, non è un Paese per santi" vince la 73^ edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno - sezione documentari | Ambrogio Cr…

https://ambrogiocrespi.it/blog/terra-mia-non-e-un-paese-per-santi-vince-la-73-edizione-del-festival-internazionale-del-cinema-di-salerno-sezione-documentari/ 1/4

“Terra Mia, non è un Paese per santi” vince la
73^ edizione del Festival Internazionale del
Cinema di Salerno – sezione documentari
2 Novembre 25, 2019

ǒ Share Post

 Share on Facebook (http://www.facebook.com/sharer.php?

u=https://ambrogiocrespi.it/blog/terra-mia-non-e-un-paese-per-santi-vince-la-73-

edizione-del-festival-internazionale-del-cinema-di-salerno-sezione-documentari/)

¬ Share on Twitter (http://twitter.com/share?url=https://ambrogiocrespi.it/blog/terra-mia-non-e-un-paese-per-santi-vin

documentari/&text=“Terra%20Mia,%20non%20è%20un%20Paese%20per%20santi”%20vince%20la%2073^%20edizione%

%20sezione%20documentari)

Ø (http://plus.google.com/share?url=https://ambrogiocrespi.it/blog/terra-mia-

non-e-un-paese-per-santi-vince-la-73-edizione-del-festival-internazionale-del-

cinema-di-salerno-sezione-documentari/)

ã (http://www.linkedin.com/shareArticle?

mini=true&url=https://ambrogiocrespi.it/blog/terra-mia-non-e-un-paese-per-santi-

vince-la-73-edizione-del-festival-internazionale-del-cinema-di-salerno-sezione-

documentari/)

‘Terra mia. Non è un Paese per Santi’, il doc di Ambrogio Crespi incentrato

su San Luca, comune calabrese, ha vinto il Festival Internazionale del

Cinema di Salerno nella categoria Documentari. Nella pellicola, compaiono

il giornalista Klaus Davi, il dirigente scolastico di San Luca Mimma

Cacciatore, i testimoni di giustizia Benedetto Zoccola, Gaetano Saf�oti, il

giornalista d’inchiesta Michela Inserra il comandante dei Carabinieri
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Al Festival del Cinema di Sale

il �lm "Terra Mia" contro la

2 Novembre 8, 2019

Huf�ngton Post - Terra mia, in

storie di eroi silenziosi

2 Novembre 30, 2019

ǒ Share Post

 Share on Facebook (http://www.facebook.com/sharer.php?

u=https://ambrogiocrespi.it/blog/terra-mia-non-e-un-paese-per-santi-vince-la-73-

edizione-del-festival-internazionale-del-cinema-di-salerno-sezione-documentari/)

¬ Share on Twitter (http://twitter.com/share?url=https://ambrogiocrespi.it/blog/terra-mia-non-e-un-paese-per-santi-vin

documentari/&text=“Terra%20Mia,%20non%20è%20un%20Paese%20per%20santi”%20vince%20la%2073^%20edizione%

%20sezione%20documentari)

Ø (http://plus.google.com/share?url=https://ambrogiocrespi.it/blog/terra-mia-

non-e-un-paese-per-santi-vince-la-73-edizione-del-festival-internazionale-del-

cinema-di-salerno-sezione-documentari/)

ã (http://www.linkedin.com/shareArticle?

mini=true&url=https://ambrogiocrespi.it/blog/terra-mia-non-e-un-paese-per-santi-

vince-la-73-edizione-del-festival-internazionale-del-cinema-di-salerno-sezione-

documentari/)

YOU MAY ALSO LIKE

giornalista d’inchiesta Michela Inserra, il comandante dei Carabinieri

Cosimo Sframeli e poi ancora Luciana Careri, �danzata del carabiniere

ucciso dall’Ndrangheta Carmine Tripodi ed il prete anticamorra Don Luigi

Merola.

Il �lm (Index production) venne proposto per la scorsa edizione

della Mostra internazionale d’arte cinematogra�ca di Venezia ma non

selezionato per la kermesse con strascico di polemiche cui il direttore del

festival, Alberto Barbera, rispose affermando che “non è stato possibile

trovargli una collocazione all’interno del nostro programma a causa

dell’ingente numero di �lm ricevuti”. San Luca comune calabrese con

meravigliosi paesaggi è anche il simbolo di uno Stato che ha perso la

sovranità. Dopo 11 anni il 26 maggio 2019 si è eletto un sindaco.

Fonte: AdnKronos

(https://www.adnkronos.com/intrattenimento/spettacolo/2019/11/20/terra

mia-crespi-doc-vincente-salerno_sDr88a8NHGcSTMZI2wL7nO.html)

Ą ą
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'Terra mia' di Crespi doc vincente a
Salerno

 SPETTACOLO

Pubblicato il: 20/11/2019 12:09
'Terra mia. Non è un Paese per

Santi', il doc di Ambrogio

Crespi incentrato su San Luca, comune
calabrese, ha vinto il Festival

Internazionale del Cinema di

Salerno nella categoria Documentari.
Nella pellicola, compaiono il giornalista
Klaus Davi, il dirigente scolastico di San
Luca Mimma Cacciatore, i testimoni di
giustizia Benedetto Zoccola, Gaetano
Saffioti, il giornalista d’inchiesta Michela
Inserra, il comandante dei Carabinieri
Cosimo Sframeli e poi ancora Luciana

Careri, fidanzata del carabiniere ucciso dall’Ndrangheta Carmine Tripodi ed il prete
anticamorra Don Luigi Merola.

Il film (Index production) venne proposto per la scorsa edizione della Mostra

internazionale d'arte cinematografica di Venezia ma non selezionato per la kermesse
con strascico di polemiche cui il direttore del festival, Alberto Barbera, rispose affermando
che "non è stato possibile trovargli una collocazione all'interno del nostro programma a causa
dell'ingente numero di film ricevuti". San Luca comune calabrese con meravigliosi paesaggi è
anche il simbolo di uno Stato che ha perso la sovranità. Dopo 11 anni il 26 maggio 2019 si è
eletto un sindaco.
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di NICOLA SALATI

A
lla  73esima  edizione  
del Festival del Cinema 
di Salerno trionfa il film 

“Nati 2 volte”. A ricevere l’am-
bito Gran Trofeo Golfo di Sa-
lerno “Ignazio Rossi” è stato, 
ieri sera presso il Teatro Augu-
steo, il regista Pierluigi Di Lallo 
insieme agli attori Fabio Troia-
no, Euredice Axen, Rosalinda 
Celentano, Marco Palvetti, Lui-
gi Imola,  Francesco Pannofi-
no,  Gabriele  Cirilli,  Umberto 
Smaila,  Nini  Salerno  e  Lallo  
Circosta. La pellicola, prodot-
ta  da  Giunluca Pirazzoli  (Ti-
me),  Oberon  Media  e  Green 
Film, è stata premiata perché 
«racconta  con  delicatezza  le  
difficoltà  relative  alla  scelta,  
all’appartenza e al cambio di 
genere», si legge nella motiva-
zione che ha portato all’asse-
gnazione del riconoscimento. 
Un Festival del Cinema, il se-
condo più antico d’Italia dopo 
quello di Venezia, che ha volu-
to ricordare anche il padre del 
varietà Antonello Falqui che è 
scomparso proprio ieri: il sen-
tito minuto di raccoglimento 
ha decretato la popolarità di  
uno degli uomini di spettacolo 
che ha insegnato a vivere a in-
tere generazioni. «È stata un’e-
dizione meravigliosa, caratte-
rizzata da un notevole numero 
di  pellicole  giunteci  da  zone  
del mondo purtroppo segnate 
dalla guerra. Questo vuol dire 
che attraverso il cinema le per-
sone  possono  comunicare,  
possono informare e denun-
ciare quello che vivono nei lo-
ro paesi. Il cinema utilizza un 
linguaggio  universale,  quello  
delle  immagini,  le  quali  non 
hanno bisogno di interpreti. Il 
cinema è cultura ma soprattut-
to è formazione», ha detto il  
presidente del Festival Mario 
De Cesare. Nel corso della se-
rata sono stati attribuiti pure 
due premi alla carriera: uno a 
Nico Celeste direttore della fo-
tografia e l’altro al maestro Pi-
nuccio Pirazzoli direttore d’or-
chestra.  Inoltre  è  stato  asse-
gnato pure  l’Apollo  d’Oro  di  

Salerno e quest’anno il ricono-
scimento è  finito  nelle  mani  
della poetessa, scrittrice e fil-
maker Maria Cirone Scarfì per 
«aver dedicato la sua vita alla 
famiglia, alla scuola e alle Arti 
in particolare al cinema e alla 
letteratura partecipando atti-
vamente al Festival da oltre 40 
anni», si scrive nella nota che 
accompagna la  premiazione.  
Il trofeo della sezione “Lungo-
metraggi” è andato a “Il pesce 

pettine” di Maria Pia Cerulo. 
La sezione docu-film ha visto 
trionfare “Bruciate Napoli”. La 
sezione cinema e sport è stata 
vinta da “Il toro del pallonetto 
- La vera storia di Joe Esposito” 
di Luigi Barletta. Il trofeo della 
sezione corti è stato invece riti-
rato da Antonio Silvestre regi-
sta  de  “Le  avventure  di  Mr  
Food e Mrs Wine”, quello della 
sezione documentari da Am-
brogio Crespi regista di “Terra 

mia, non è un paese per santi” 
e quello della sezione “Disco-
very Campania” da Loris Ar-
duino regista de “La ricchezza 
di Napoli”. La targa per la se-
zione web-serie invece è stata 
assegnata a “Wurstel memorie 
di una casalinga inquieta” di 
Flio. Infine la targa della sezio-
ne  animazione  è  andata  a  
“Rainbow Friends” di Roman 
Goletz.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La danza protagonista all’Augusteo La cerimonia d’inaugurazione del pannello in ceramica a Nocera Inferiore

Uno dei pilastri del credo mu-
sulmano è credere negli ange-
li.  Ed  è  sul  mondo  angelico  
nella dimensione islamica, fi-
nora  ancora  poco  indagata  
ma invece molto vicina alla re-
ligione cattolica, che punta i ri-
flettori  il  libro  “Gli  Angeli  
nell’Islam” di Maria Luisa Al-
bano e Marcello Stanzione ed 
edito  dalla  Sugarco.  Il  libro,  
che sarà presentato domani, 
alle ore 18, presso la Sala Man-
grella  del  complesso  monu-
mentale di San Francesco ad 
Eboli, è stato scritto a quattro 
mani da Maria Luisa Albano e 
da don Marcello Stanzione ed 
intende presentare la dimen-
sione angelica nell’Islam, so-
prattutto intende rimarcare le 
forti affinità che le cosmologie 
e le angelologie delle diverse 
fedi monoteistiche condivido-
no. «Il messaggio è partire da 
ciò che unisce», spiegano gli 
autori. Ma cosa significa preci-
samente credere negli angeli? 
Significa credere non solo nel-
la loro esistenza, ma credere 
anche nella loro creazione, al-
le loro caratteristiche e crede-
re  nel  lavoro  che  svolgono,  
quello di messaggeri e di sud-
diti. Il libro intende esaminare 
una figura mai realmente ap-
profondita  nella  sua  totalità  
del credo islamico. Gli angeli 
sono presenti in tutte e tre le 
fedi abramitiche ed hanno lo 
stesso rapporto con la divini-
tà. «Sono gli angeli che nel cre-
do abramitico, come in quello 
cristiano e musulmano, per-
mettono la comunicazione tra 
Dio e gli uomini», si legge nel-
la quarta di copertina. I conte-
nuti del libro saranno discus-
si, alla presenza degli autori, 
insieme all’Imam Nader  Ak-

kad, vice presidente dell’Unio-
ne Comunità Islamiche Italia-
ne, che ha scritto la prefazio-
ne. Alla  presentazione inter-
verranno anche Ernesto Della 
Corte,  biblista,  professore  
presso la Pontificia Università 
dell’Italia  Meridionale,  don  
Giuseppe Guariglia, economo 
diocesano e parroco della par-
rocchia  del  Sacro  Cuore  in  
Eboli, e i ragazzi della sezione 
del Liceo Classico Perito-Levi 
di Eboli. Gli studenti parteci-
pano  al  laboratorio  perma-
nente sul dialogo intercultura-
le e interreligioso, che hanno 
approfondito attraverso paral-
leli con la letteratura greca e 
latina. L’iniziativa è supporta-
ta dal Comune di Eboli, dalla 
associazione culturale  Medi-
terranea Civitas e dall’Istituto 
Perito-Levi, rappresentato dal 
dirigente, Giovanni Giordano. 
Coordinerà la discussione Giu-
seppe  Pantuliano,  direttore  
generale Telediocesi Salerno.

Marianna Vallone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sopra
sul set
del film
“Nati 2 volte”
che ha vinto
la 73esima
edizione
del Festival
A sinistra
i ragazzi
a una 
proiezione
della rassegna
e il regista
Pierluigi
Di Lallo

LA RASSEGNA » 73ESIMA EDIZIONE

Danza e solidarietà andranno 
in scena oggi presso il Teatro 
Augusteo di Salerno, in occa-
sione della  settima edizione 
del  concorso  nazionale  di  
danza  “Dancing  Festival...la  
danza che fa del bene!”. Il rica-
vato della kermesse,  patroci-
nata dal Comune di Salerno, 
sarà devoluto alla Diocesi di 
Idiofa per il “Progetto Scuola 
Primaria”,  nel  villaggio  di  
Kimpanga  della  Repubblica  
Domenicana del Congo. L’as-
sociazione  Pueri  Gaudium  
Onlus di  Salerno si  adopera 
dal 2014 per la realizzazione 
di questa importante missio-

ne. «In questi anni siamo riu-
sciti a creare una scuola all’ in-
terno del villaggio e a dotarla 
di un pozzo di acqua potabi-

le», ha spiegato Gaetana Fal-
cone, presidente della Onlus 
e assessore alle politiche so-
ciali del Comune. I  proventi 
del Dancing Festival, saranno 
utilizzati, nello specifico, per 
il raggiungimento del prossi-
mo traguardo: la realizzazio-
ne di una infermiera all’inter-
no della scuola, dotata di ser-
vizi  igienici.  Saranno  90  le  
scuole di danza, oltre 800 par-
tecipanti di età compresa tra 
gli 5 e i 30 anni, 240 le esibizio-
ni previste che partecipano al 
concorso nato da un’idea di 
Carmine Landi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA KERMESSE

Danza e solidarietà oggi all’Augusteo
Partecipano 90 scuole da tutta Italia. Il ricavato va in beneficenza

È stato inaugurato ieri matti-
na, in piazzate Petrosini, a No-
cera Inferiore il pannello in ce-
ramica raffigurante la princi-
pessa Nocera. L’evento, deno-
minato “Nuvkrinum Alafater-
num”, è stato organizzato dal 
Comune con il distretto turisti-
co Pompei, Monti Lattari, Val-
le  del  Sarno  e  l’associazione  
culturale “La Sfinge” e inserito 
nel  progetto  di  alternanza  
scuola-lavoro  “Muani-Narra-
zioni” a cui hanno partecipato 
gli studenti del liceo artistico 
“Alberto Galizia”. A realizzare 
il soggetto del pannello è stata 
la studentessa Raffaella Maio-

rano ispirata  da  un progetto  
dei professori Salvatore Abate 
e Roberto Fiore. La dirigente 
scolastica  del  Galizia,  Maria  

Giuseppa Vigorito ha afferma-
to: «È un’opportunità per fare 
cultura ».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INIZIATIVA

La principessa Nocera in una ceramica
Inaugurato un pannello realizzato dagli studenti del liceo “Galizia”

“Nati 2 volte” trionfa al Festival del Cinema
La pellicola del regista Pierluigi Di Lallo vince il Gran Trofeo “Ignazio Rossi”. L’Apollo d’Oro assegnato a Maria Cirone Scarfì

IL LIBRO

Gli Angeli nell’Islam
Se ne discute a Eboli

Maria Luisa Albano

cultura@lacittadisalerno.it LA CITTÀ DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019 30

cultura&spettacoli
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14/2/2020 “NATI 2 VOLTE”, L’ATTRICE ABRUZZESE MORENA GENTILE PREMIATA AL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI SALE…

https://www.virtuquotidiane.it/cultura/nati-2-volte-lattrice-abruzzese-morena-gentile-premiata-al-festival-internazionale-del-cinema-di-salerno.html 2/12

PESCARA – Grandi emozioni sul palco del 73 esimo Festival
Internazionale del Cinema di Salerno presieduto da Mario De
Cesare, durante la serata �nale di sabato scorso presentata da
Gaetano Stella, Miriana Trevisan e Andrea Osvart.

A ricevere il Gran Trofeo Golfo di Salerno “Ignazio Rossi”, il �lm Nati
2 volte diretto da Pierluigi Di Lallo che vede accanto ad attori come
Fabio Troiano, Euridice Axen, Rosalinda Celentano e Francesco
Panno�no, la talentuosa attrice abruzzese Morena Gentile.

Per lei il riconoscimento durante la serata è stato doppio (forse
presago proprio il titolo del �lm) e l’ha vista calcare il palco del Cine-
Teatro Augusteo, prima, per ricevere il Premio come Miglior
Interpretazione nel cortometraggio Storie di straordinaria
ordinarietà, diretto da Giancarlo Scarchilli, poi, per ricevere insieme

Questo sito utilizza i cookie. Se prosegui la navigazione accetti il loro uso. Approva
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al produttore del �lm Gianluca Vania Pirazzoli, l’ambito Trofeo del
Golfo per Nati 2 volte.

“Ci sono momenti che non si possono descrivere con le parole ma
soltanto ascoltando i battiti del cuore e devo dire che i miei erano
davvero accelerati”, queste le prime parole di Morena Gentile dopo
il doppio trionfo al Festival.

“Sono stata premiata con due opere che hanno segnato la mia vita
professionale. Storie di straordinaria ordinarietà mi ha messo
davanti alla complessità di un personaggio vittima di una violenza
familiare, una violenza silente destinata irrimediabilmente a
sfociare in un dramma. Mentre recitavo sentivo la responsabilità di
dare voce alle donne vittime di maltrattamenti e l’aver ricevuto da
un Festival storico come quello di Salerno un riconoscimento così
prestigioso, è per me un’importante conferma di essere riuscita a
trasmettere al pubblico le emozioni del personaggio che ho
interpretato”.

Le conferme per la versatile attrice abruzzese sono arrivate anche
con la premiazione del �lm Nati 2 volte: “In questo �lm mi sono
messa in gioco con un ruolo completamente diverso, che segna il
punto di svolta dell’intreccio �lmico in cui, attraverso la leggerezza
della commedia, viene svelata la vera natura del protagonista Fabio
Troiano”.

A salire sullo storico palco del Cine-Teatro Augusteo di Salerno
anche personaggi come Francesco Baccini, Pino Ammendola,
Stefano Masciarelli, Francesco Gagliardi, Massimo Bonetti, Adolfo
Margiotta, Josephine Alessio, Stefania Capobianco, Deborah
Rinaldi, Alfonso Sarno, Nino Celeste, Adelmo Togliani, Giuseppe
Pisacane, Gigi Garretta, Giacomo Rizzo, Carlotta Maggiorana,
Pinuccio Pirazzoli.

SOSTIENI VIRTÙ QUOTIDIANE

Puoi sostenere l'informazione indipendente del nostro
giornale donando un contributo libero.
Cliccando su "Donazione" sosterrai gli articoli, gli
approfondimenti e le inchieste dei giornalisti e delle
giornaliste di Virtù Quotidiane, aiutandoci a raccontare tutti i
giorni il territorio e le persone che lo abitano.

Ʀ
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28/11/2019 “Terra mia, non è un Paese per santi”, oggi al teatro Augusteo di Salerno – il vortice

https://www.ilvortice.eu/terra-mia-non-e-un-paese-per-santi-oggi-al-teatro-augusteo-di-salerno/ 1/1

“Terra mia, non è un Paese per
santi”, oggi al teatro Augusteo di
Salerno
novembre 15, 2019  redazione

“Terra mia, non è un Paese per santi” è il documentario che tanto ha
fatto discutere per la sua esclusione dal Festival del Cinema di
Venezia e che sarà invece proiettato nell’ambito della 73esima
edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno.

Da una intuizione di Klaus Davi e Ambrogio Crespi, il docufilm –
che parla di San Luca, paese della Calabria – vede la partecipazione
di Mimma Cacciatore (dirigente scolastico a San Luca), Benedetto
Zoccola e Gaetano Saffioti (testimoni di giustizia), Michele Inserra
(giornalista di inchiesta), Cosimo Sframeli (Comandante dei
Carabinieri), Luciana Careri (fidanzata di Carmine Tripodi,
Carabiniere ucciso dalla criminalità organizzata) e del prete
anticamorra Don Luigi Merola.

HOME CULTURA E ATTUALITÀ SPORTELLO INFORMATIVO INIZIATIVE ONMIC

PSICOLOGIA E SALUTE UNIVERSITÀ CHI SIAMO CONTATTI

Cultura e Attualità
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29/11/2019 «Terra Mia» in concorso al Festival del cinema di Salerno - CorrieredelMezzogiorno.it

https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/salerno/spettacoli/19_novembre_08/terra-mia-concorso-festival-cinema-salerno-34f2a61e-0226-11ea-9e6a-948f99bef6… 1/3

Stampa Stampa senza immagine Chiudi
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SPETTACOLI

PELLICOLA

«Terra Mia» in concorso al Festival del cinema di Salerno
Crespi: «Con questo film denunciamo la criminalità e costruiamo la speranza»

Dopo il «no» di Venezia ecco il «si» di Salerno. «Terra Mia», il film di Ambrogio Crespi, è stato

ammesso a concorso al Festival Internazionale del Cinema di Salerno. «Non faccio mai

polemiche per stile - sottolinea Crespi - ma ringrazio Salerno e tutti quelli che hanno contribuito

al progetto. Abbiamo introdotto significative novità. Non cerchiamo mai lo scontro, noi siamo per

il confronto. Al Festival di Salerno un lavoro per denunciare la criminalità e per concentrarsi sulla

rivincita dello Stato, sull’investimento che va fatto sui giovani». E Gaetano Amatruda, tra i

promotori della pellicola, aggiunge: «Salerno dice sì e risponde al no di Venezia. Il film contro la

criminalità organizzata e con i simboli delle lotta e della speranza sarà a concorso». Nel film,

Klaus Davi, il dirigente scolastico di San Luca (paese calabrese) Mimma Cacciatore, i testimoni

di giustizia Benedetto Zoccola, Gaetano Saffioti, il giornalista d’inchiesta Michela Inserra, il
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27/2/2020 Comune di Salerno

www.comune.salerno.it/client/scheda_news.aspx?news=44202&stile=7&prov=3 1/1

giovedì 27 febbraio 2020 - ore 18.
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Festival Internazionale del Cinema di Salerno   

07/11/2019 - Dall'11 al 16 novembre la 73ª edizione della rassegna

Si terrà da lunedì 11 a sabato 16 novembre 2019 la 73ª edizione del Festival Internaziona
del Cinema di Salerno. 
  
Il tema dell'edizione 2019 è il lavoro: lo stesso Presidente Mario De Cesare ha volu
dedicare un pensiero a questa delicata tematica, sottolineando l'emergenza purtropp
attuale nel nostro Paese.

Anche per quest'anno tantissimi i film in concorso, provenienti da tutto il mondo.
Tanti gli appuntamenti collaterali al Festival:
I casting a cura della ARproduction;
Il convegno incentrato sul tema dell ‘usura con la proiezione dell’omonimo cortometraggio
L’esibizione del pianista fuori posto;

Immancabile, come ogni anno, la serata di Gala, che si terrà sabato 16 novembre presso
CineTeatro Augusteo: tanti gli ospiti del mondo del cinema e dello spettacolo. 

Presenterà la serata conclusiva del Festival Gaetano Stella in compagnia di due splendid
donne: Andrea Osvart e Miriana Trevisan.
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Comune di Salerno, Via Roma - Palazzo di Città, 84100 Salerno 
C.F. 80000330656 P.IVA 00263650657 Tesoreria Banco di Napoli

Privacy | Note Legali | Credits | Accessibilità

Ufficio Relazioni con il
Pubblico

Sportelli al cittadino

NewsLetter

Posta elettronica
certificata

 

Rss

Sms

   
Accessibilità

 

Meteo

Elenco Siti
tematici



 

Via	Portacatena,	51 - 84121 SALERNO • Tel. 089231953 • Mail: info@festivaldelcinema.it 
pag. 62 

24/2/2020 Un documentario sulla vita di Giuseppe Gangale al Festival del cinema di Salerno -

www.ilreventino.it/un-documentario-sulla-vita-di-giuseppe-gangale-al-festival-del-cinema-di-salerno/ 1/3

Un documentario sulla vita di
Giuseppe Gangale al Festival del
cinema di Salerno
La redazione  13 Novembre 2019

C’è anche la Calabria cinematografica alla

73° Festival del cinema di Salerno. Quella

più rigorosa, che segue le orme dei grandi

documentaristi degli anni ’50, i quali

intravidero nel Meridione quelli che oggi

chiamiamo i giacimenti culturali, da

raccontare e da salvaguardare. Uno di questi è sicuramente la lingua e la

cultura arbereshe al centro del documentario “Gangale / presenze arbereshe a

Marcedusa”, prodotto dalla Fototeca della Calabria, con il sostegno del

Comune di Marcedusa per la regia di Eugenio Attanasio e il montaggio di

Nicola Carvello selezionato nel concorso documentari al Festival del Cinema di

Salerno dove sarà proiettato giovedì 14 Novembre.

Il Festival del cinema di Salerno è uno dei più antichi se pensiamo che

annovera ben 73 edizioni, secondo solo alla Mostra del cinema di Venezia che

è arrivato quest’anno alla 77° edizione. L’opera racconta, con il supporto di

storici e glottologi di livello internazionale, la storia, poco conosciuta, di questo

piccolo grande uomo, che ha lasciato un patrimonio di registrazioni sonore, di

scritti, di materiali sulle comunità arbereshe della Calabria, di straordinario

interesse antropologico.
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26/2/2020 Salerno, torna il Film “Vegetarian Party”

www.contrastotv.it/salerno-torna-il-film-vegetarian-party2/ 1/11
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20/2/2020 Torna il Festival Internazionale del Cinema di Salerno

https://www.asalerno.it/torna-il-festival-internazionale-del-cinema-di-salerno/ 1/5

�  31 OTTOBRE 2019

Torna il FestivalTorna il Festival
Internazionale delInternazionale del
Cinema di SalernoCinema di Salerno
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CommentiCommenti

Selezione categoria

0
CONDIVISIONI

Tutto pronto per la 73esima edizione del Festival
Internazionale del Cinema di Salerno: la kermesse
cinematogra�ca, in programma da lunedì 11 a sabato 16
novembre 2019, sarà presentata giovedì 7 novembre alle h
10,00 presso il Salone del Gonfalone del Comune di
Salerno.

Previsti gli interventi di Antonia Willburger (Assessore
Comunale alla Cultura), Mariarita Giordano (Assessore
Comunale alle Politiche Giovanili), Paola De Cesare
(Direttore Artistico), Tullio Benissone (critico
cinematogra�co) e Mario De Cesare (Presidente del
Festival Internazionale del Cinema di Salerno).
Nel corso della conferenza stampa sarà illustrato l’intero
programma del Festival.

� � �

EVENTI NELLAEVENTI NELLA
TUA CITTÀTUA CITTÀ
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6/2/2020 73° FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI SALERNO- 11•16 Novembre 2019 – Conferenza Stampa — Gazzetta di Salerno
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73° FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA
DI SALERNO- 11•16 Novembre 2019 –
Conferenza Stampa

73° FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI SALERNO-

11•16 Novembre 2019 – Conferenza Stampa

Tutto pronto per la 73esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno: la

Di  redazione GazSa  - 6 Novembre, 2019
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kermesse cinematografica, in programma da lunedì 11 a sabato 16 novembre 2019, sarà

presentata giovedì 7 novembre alle h 10,00 presso il Salone del Gonfalone del Comune di

Salerno.

Previsti gli interventi di Antonia Willburger (Assessore Comunale alla Cultura), Mariarita

Giordano (Assessore Comunale alle Politiche Giovanili), Paola De Cesare (Direttore

Artistico),

Tullio Benissone (critico cinematografico) e Mario De Cesare (Presidente del Festival

Internazionale del Cinema di Salerno).

Nel corso della conferenza stampa sarà illustrato l’intero programma del Festival.

L’Ufficio stampa

Tina Galano

Marco De Simone

ufficiostampa@festivaldelcinema.it

Condividi:

redazione GazSa
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5/2/2020 Francesco Baccini ospite al 73° Festival Internazionale del Cinema di Salerno - Cilento Notizie

https://www.cilentonotizie.it/dettaglio/41826/francesco-baccini-ospite-al-73-festival-internazionale-del-cinema-di-salerno/ 1/3

Cilento Notizie Salerno › Spettacoli-Eventi

Cilento Acciaroli Agropoli Casal Velino Castellabate Capaccio Marina Di Camerota Palinuro Pollica Sapri Vallo Di Diano Vallo Della Lucania Salerno

Ambiente Attualità Avvisi Cultura Cronaca Dai Comuni Concorsi Economia Salute Spettacoli-Eventi Sport Politica Tecnologia Lavoro

Francesco Baccini ospite al 73° Festival
Internazionale del Cinema di Salerno
Sabato 16 novembre 2019 dalle ore 19.30 
Cineteatro Augusteo – Serata di Gala

Pubblicato il 12/11/2019

Francesco Baccini, cantautore genovese classe 1960, sabato 16

novembre è tra gli ospiti della Serata di Gala di sabato 16 novembre

2019 in in occasione della 73° edizione del Festival Internazionale

del Cinema di Salerno che si svolge al Cineteatro Augusteo.

Tra i più eclettici del panorama musicale nazionale, Francesco

Baccini propone i successi che hanno costellato la sua carriera

trentennale che oggi lo vede impegnato anche al cinema, sia come

compositore di colonne sonore sia nelle vesti di attore. Proprio di

Baccini la colonna sonora del cortometraggio “Usura” (del regista

Vincenzo Procida) protagonista dell’Open Forum dedicato al tema

del “Lavoro” tema centrale della 73° edizione del Festival

Internazionale del Cinema di Salerno svoltosi durante la kermesse.
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'Qui non si muore' premiato al Festival
Internazionale di Salerno
Il film, girato a Montiglio Monferrato, è diretto dal regista
torinese Roberto Gasparro

 SPETTACOLO

Pubblicato il: 19/11/2019 17:24
‘Qui non si muore’, seconda opera del
regista torinese Roberto Gasparro,
ha vinto il premio miglior
sceneggiatura al ‘Festival
Internazionale del Cinema di
Salerno’. Il film, girato lo scorso aprile e
maggio nel comune astigiano di Montiglio
Monferrato con il coinvolgimento
dell’intera popolazione, narra la storia di
tre ex partigiani e un ex militante fascista
che decidono di ripopolare il loro borgo
abbandonato da tutti i giovani. "Sono
fiero di questo riconoscimento – dichiara

Gasparro - è il premio che più desideravo: la pellicola racconta il diritto alla felicità, tema più
che mai attuale in questi complicati tempi moderni, in cui i grandi sogni e i nobili obiettivi
rivestono una funzione fondamentale per l’evoluzione positiva della società".

Nel cast anche il Premio ‘David di Donatello’ Tony Sperandeo, già volto noto della
serie tv ‘La Piovra’, che qui veste i panni di Don Gaetano, un parroco dalle vedute moderne e
messo al 41bis dalla Curia, pronto ad attuare politiche innovative per promuovere il suo borgo
anche tramite il web. E, con lui, Margherita Fumero, Lina Bernardi, Barbara Bacci, Gianni
Parisi e Franco Barbero, oltre a un giovane Alessandro Gamba al suo debutto cinematografico
nei panni del protagonista che interpreta il ruolo del Primo Cittadino di Montiglio Monferrato.
"Il lungometraggio, già applaudito dalla stampa, è stato scartato al ‘Torino Film Festival’.
Com’è nella tradizione del capoluogo piemontese, i figlioli prodighi trovano sempre porte
aperte altrove prima di far trionfalmente ritorno a casa", commenta il giornalista Maurizio
Scandurra, anche incaricato per i grandi eventi del Comune di Montiglio.
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I Am Banksy (di Samantha Casella) Concorso Cortometraggi  

L'Attesa (di Angela Bevilacqua) Concorso Cortometraggi  

Scenario (di Jay Ruggiano) Discovery Campania   

Tonino (di Gaetano Del Mauro) Discovery Campania   

Walter Treppiedi (di Elena Bouryka) Concorso Cortometraggi  

DOCUMENTARI ITALIANI PROIETTATI sezione trailer recensioni

A Prescindere… Antonio De Curtis (di Gaetano Di Lorenzo) Concorso Documentari  

Al di là de Muro - Čortkiv (Чортків) (di Luca Castagnozzi,
Carmine Vitillo)

Concorso Documentari  

Churchbook. Quando la Fede si fa Social (di Alice Tomassini) Concorso Documentari   

Come era una Volta (di Mariano Zisa) Concorso Documentari  

Gangale / Presenze Arbreshe a Marcedusa (di Eugenio
Attanasio)

Concorso Documentari   

Il Non Allineato Sergio Nardoni - Le Stagioni della Vita e della
Pittura (di Riccardo Valesi)

Concorso Documentari   

Il Principe delle Pezze (di Alessandro Di Ronza) Concorso Documentari  

Il Toro del Pallonetto (di Luigi Barletta) Concorso Documentari  

Novantanove - Storie di Straordinaria Ordinarietà (di Manuel
De Pandis, Giovanni Sfarra, Matteo Passerini)

Concorso Cortometraggi   

Ossi Czinner (di Piero Tomaselli) Concorso Documentari  

Quando Non Puoi Tornare Indietro (di Leonardo Cinieri
Lombroso)

Concorso Lungometraggi  

Segretarie - Una Vita per il Cinema (di Raffaele Rago, Daniela
Masciale)

Concorso Documentari  

Terra Mia (di Ambrogio Crespi) Concorso Documentari   

Vegetarian Party 2019 (di Cristiano Ceriello) Concorso Documentari   

Via San Cipriano (di Lea Schlude Ambrosino) Concorso Documentari  

Ecco come fare per:
- inviarci un comunicato stampa
- segnalarci un film italiano
- segnalarci partecipazioni a festival
- aggiornare la tua scheda personale

CinemaItaliano.info Copyright© 2005 - 2021

chi siamo |  contattaci |  newsletter |  pubblicità |  disclaimer |  partner |  bandi |  privacy
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11 Novembre 2019
16 Novembre 2019

Cinema
Cineteatro Augusteo - Salerno (SA)

Sito web

CINE CLUB
SALERNO

1a MOSTRA NAZIONALE DEL
CINEMA A PASSO RIDOTTO

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI SALERNO.

CineTeatro Augusteo

Inserisci la tua struttura

 Salerno
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I Concorsi Cinematografici del Festival 

Dove dormire a Salerno

Redazione di bed-and-breakfast.it 
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I vincitori della 73esima edizione del Festival
del Cinema di Salerno:

Grande successo per la serata
finale della 73esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno. Nella splendida
cornice del Cineteatro Augusteo ha avuto luogo la premiazione delle opere vincitrici dell’edizione
2019 del Festival. La serata è stata presentata da Gaetano Stella, affiancato da Andrea Osvàrt e
Miriana Trevisan.

Vincitore assoluto il film “Nati 2 volte” per la regia di Pierluigi Di Lallo con: Fabio Troiano, Euridice
Axen, Rosalinda Celentano, Marco Palvetti, Luigi Imola, Francesco Pannofino, Gabriele Cirilli,
Umberto Smaila, Nini Salerno e Lallo Circosta. Al film è stato conferito il premio Gran Trofeo Golfo di
Salerno “Ignazio Rossi”. “Nati 2 volte” racconta la storia di Maurizio, un 40enne che, nato donna, ha
deciso di diventare uomo: tuttavia, dovrà fare i conti con il proprio passato.

Nel corso della serata è stato ricordato il regista televisivo Antonello Falqui, considerato il “padre” del
varietà, scomparso a 94 anni.

La serata è stata caratterizzata dalle esibizioni del cantautore Francesco Baccini, del coro gospel
MEV e del duo Martina Nappi (cantante e flautista) e Mario Nappi (pianista) con una performance di
canzoni napoletane. Presente anche l’Academy dance, compagnia di danza di Fabrizio Esposito.

“È stata un’edizione meravigliosa, caratterizzata da un notevole numero di pellicole giunteci da zone
del mondo purtroppo segnate dalla guerra. Questo vuol dire che attraverso il cinema le persone
possono comunicare, possono informare e denunciare quello che vivono nei loro paesi. Il cinema
utilizza un linguaggio universale, quello delle immagini, le quali non hanno bisogno di interpreti. Il
cinema è cultura ma soprattutto è formazione” ha riferito il Presidente Mario De Cesare.
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Festival Internazionale del Cinema di Salerno
73. Edizione

dove: +39 089 231953

quando: 11 - 16 novembre 2019

indirizzo: Via Portacatena, 51

IT-84121 Salerno

tel: +39 089 231953

email: info@festivaldelcinema.it

sito web: www.festivaldelcinema.it

scadenza: 30 ottobre 2019

modulo iscrizione: Iscrizione Online

Il Festival Internazionale del Cinema di Salerno è stato fondato nel 1946 dal CINECLUB SALERNO.

Fin dalla nascita il Festival di Salerno si è caratterizzato come una manifestazione competitiva per

produzioni italiane ed internazionali proponendo così un continuo confronto sugli sviluppi della

cinematogra�a mondiale.

Il Festival assegna al cinema un’importante funzione sociale e la sua �nalità è quella adeguare

costantemente la propria linea con uno sguardo all’evoluzione delle tecnologie e dei nuovi mezzi

“audiovisivi”.

Il Festival assolve al suo compito originale di divulgazione ed alfabetizzazione cinematogra�ca,

coerentemente con la sua tradizione.

Il Festival oltre i Concorsi per le varie Sezioni Cinematogra�che propone anche Rassegne e/o

Retrospettive quale contributo alla divulgazione della storia del Cinema Italiano ed Internazionale.

Nella serata conclusiva verranno consegnati i premi ai �lm vincitori e i riconoscimenti a personalità di

rilievo in campo artistico, sociale e culturale.

I Concorsi Cinematogra�ci del Festival sono suddivisi in varie sezioni e precisamente:

1) Sezione Lungometraggi a soggetto

2) Sezione Cortometraggi a soggetto

3) Documentari con Sezioni delle Cinematogra�e specializzate:

Sperimentale

Sportiva

Sport

Turistica

Video Clip

Video-subacquea

Didattica

Industriale

Informativa

Medico chirurgica

Scienti�ca

Sociale
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3/2/2020 Festival Internazionale del Cinema di Salerno - festival - Filmitalia
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4) Concorso VIDESCUOLA riservato ai �lmati realizzati dagli studenti della Scuola Primaria e Secondaria.

5) Sezione “DISCOVERY CAMPANIA”. In questa sezione si potranno presentare �lmati (sia come

documentario che come �ction) della durata massima di 15 minuti per presentare luoghi di interesse

sociale e culturale

6) La sezione “AMBIENTE” istituita da quest’anno è rivolta esclusivamente ai documentari con tematica

ambientale. Le opere concorrenti dovranno a�rontare tale tema, valorizzandone le diverse e molteplici

implicazioni socio-culturali. Tale sezione è da intendersi come mezzo sia di denuncia sia di ri�essione.
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 Salerno e Provincia

Festival Cinema Salerno, stasera chiusura in
grande stile. Tra premiati Padre Enzo Fortunato e
Josephine Alessio
Scritto da (Redazione), sabato 16 novembre 2019 06:29:38
Ultimo aggiornamento sabato 16 novembre 2019 06:58:26

Si chiude stasera (16 novembre) il sipario sulla 73esima
edizione del Festival Internazionale del Cinema di
Salerno, tra i più antichi d'Italia. Al CineTeatro Augusteo
dalle 20 serata di gala con la consegna dei premi ai film
vincitori e la presenza dei protagonisti e degli addetti ai
lavori dei film in concorso.

 

Tanti gli ospiti che, dopo il Light's Carpetalle delle 19,00
nella Villa comunale con la passeggiata tra le Luci
d'Artista, parteciperanno all'evento: il
cantautore Francesco Baccini, l'attore Massimo
Bonetti, il direttore della fotografia Nino Celeste, l'attrice
e Miss Italia 2018 Carlotta Maggiorana, gli attori Stefano

Masciarelli, Giacomo Rizzo e Adolfo Margiotta, il direttore d'orchestra Pinuccio Pirazzoli, gli
attori e registi Pino Ammendola e Adelmo Togliani, le attrici Valentina Corti, Morena Gentile,
Giulia Ramires e Deborah Eliana Rinaldi, i registi Francesco Gagliardi e Stefania Capobianco,
la giornalista anchor woman di Rai News 24 Josephine Alessio, il conduttore radiofonico Gigi
Garretta, il senatore Manuel Vescovi, la scrittrice Angela Bianchi e padre Enzo Fortunato,
sacerdote e giornalista, direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi e della rivista San
Francesco Patrono d'Italia, oltre che volto noto di Rai Uno.

 

La serata sarà presentata da Gaetano Stella, affiancato dall'attrice Andrea Osvàrt e dalla
showgirl Miriana Trevisan. Non mancheranno, nel corso delle premiazioni, momenti musicali e di
spettacolo: a esibirsi Francesco Baccini, il coro gospel MEV e il duo Mario e Martina Nappi,
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Francesco Patrono d'Italia, oltre che volto noto di Rai Uno.

 

La serata sarà presentata da Gaetano Stella, affiancato dall'attrice Andrea Osvàrt e dalla
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rispettivamente pianoforte e voce, con un repertorio di canzoni napoletane. Le esibizioni di danza
saranno eseguite dagli allievi della Academy dance di Fabrizio Esposito.
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L'informazione libera e indipendente di Salerno e provincia

06/11/2019

Festival Internazionale del Cinema di Salerno:
giovedì la presentazione dell'edizione numero 73

Tutto pronto per la 73esima
edizione del Festival
Internazionale del Cinema di
Salerno: la kermesse
cinematografica, in
programma da lunedì 11 a
sabato 16 novembre 2019,
sarà presentata giovedì 7
novembre alle h 10,00 presso il Salone del Gonfalone del
Palazzo di Città. Previsti gli interventi di Antonia Willburger
(Assessore Comunale alla Cultura), Mariarita Giordano
(Assessore Comunale alle Politiche Giovanili), Paola De Cesare
(Direttore Artistico), Tullio Benissone (critico cinematografico) e
Mario De Cesare (Presidente del Festival Internazionale del
Cinema di Salerno). Nel corso della conferenza stampa sarà
illustrato l’intero programma del Festival.
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Per lei il riconoscimento durante la serata è stato doppio, forse
presago proprio il titolo del film, e l'ha vista calcare il palco del Cine-
Teatro Augusteo, prima, per ricevere il Premio come Miglior
Interpretazione nel cortometraggio Storie di ...
Leggi la notizia

Persone: morena gentile francesco gagliardi
Prodotti: festival internazionale festival
Luoghi: salerno cine teatro augusteo
Tags: attrice film

L'attrice Morena Gentile trionfa al 73° Festival
Internazionale del Cinema di Salerno
Cilento Notizie  1  19-11-2019

Persone: pierluigi di lallo
riccardo graziosi
Organizzazioni: green film
Luoghi: italia milano
Tags: cinema giudizio
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electra del gaudio
Prodotti: film festival
Luoghi: toronto
Tags: cinema film
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fabio troiano
Organizzazioni: aquila grandi
Prodotti: festival
festival internazionale
Luoghi: salerno
cine teatro augusteo
Tags: attrice morena
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festival internazionale
Luoghi: salerno
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Tags: riconoscimento film
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festival
Luoghi: salerno
cine teatro augusteo
Tags: attrice film

ALTRE FONTI (6)

"Nati due volte" al cinema Vittoria
... nel cast, Rosalinda Celentano, Daniela Giordano,
Vittoria Schisano, Riccardo Graziosi, Gabriele Cirilli,
Umberto Smail, Nini Salerno, Francesco Pannofino,
Morena Gentile, Tiziana Di Tonno, Laura D'...
Roma OnLine  -  19-11-2019

"Nati 2 volte" di Pierluigi Di Lallo da domani al cinema
... Rosalinda Celentano, Daniela Giordano, Vittoria
Schisano, Riccardo Graziosi, Gabriele Cirilli,
Umberto Smaila, Morena Gentile, Tiziana Di Tonno,
Laura D'Annibale, Eleonora Pieroni, con Nini
Salerno ...
Roma Daily News  -  19-11-2019

FESTIVAL INTERNAZIONALE CINEMA DI SALERNO: DOPPIA VITTORIA PER
L'ATTRICE ABRUZZESE MORENA GENTILE

Sotto le luci d'artista di Salerno, Morena Gentile
brilla quindi come una nuova stella consacrata per
ben due volte dal prestigioso Festival Internazionale
del Cinema di Salerno, il secondo più ...
AbruzzoWeb  -  19-11-2019

Festival del Cinema di Salerno, doppio riconoscimento per Morena Gentile
 Sotto le luci d'artista di Salerno, Morena Gentile
brilla quindi come una nuova stella consacrata per
ben due volte dal prestigioso Festival Internazionale
del Cinema di Salerno, il secondo più ...
QuasiMezzogiorno  -  18-11-2019

Festival Internazionale Cinema di Salerno. Trionfo per l'attrice Morena Gentile
Sotto le luci d'artista di Salerno, Morena Gentile brilla quindi come una nuova
stella consacrata per ben due volte dal prestigioso Festival Internazionale del
Cinema di Salerno, il secondo più ...
Salerno Notizie  -  18-11-2019
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73º Festival Internazionale del
Cinema di Salerno  Trionfo per
l’attrice Morena Gentile

 | 18 NOV. 2019 19:29 | 0

CINEMA SALERNO

Tempo di lettura 3 Minuti

SALERNO – Grandi emozioni sul palco del 73º Festival

Internazionale del Cinema di Salerno presieduto da Mario De

Cesare, durante la serata �nale di sabato 16 Novembre 2019

Campania Salerno Spettacoli La Manifestazione
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presentata da Gaetano Stella, Miriana Trevisan e Andrea Osvart. 

A ricevere il Gran Trofeo Golfo di Salerno “Ignazio Rossi”, il �lm Nati 2

volte diretto da Pierluigi Di Lallo che vede accanto ad attori come

Fabio Troiano, Euridice Axen, Rosalinda Celentano e Francesco

Panno�no, la talentuosa attrice Morena Gentile. Per lei il

riconoscimento durante la serata è stato doppio (forse presago

proprio il titolo del �lm) e l’ha vista calcare il palco del Cine-Teatro

Augusteo, prima, per ricevere il Premio come Miglior Interpretazione

nel cortometraggio Storie di straordinaria ordinarietà, diretto da

Giancarlo Scarchilli, poi, per ricevere insieme al produttore del �lm

Gianluca Vania Pirazzoli, l’ambito Trofeo del Golfo per Nati 2 volte.

“Ci sono momenti che non si possono descrivere con le parole ma

soltanto ascoltando i battiti del cuore e devo dire che i miei erano

davvero accelerati” – queste le prime parole di Morena Gentile dopo

il doppio trionfo al 73º Festival Internazionale del Cinema di Salerno

– “Sono stata premiata con due opere che hanno segnato la mia vita

professionale. Storie di straordinaria ordinarietà mi ha messo davanti

alla complessità di un personaggio vittima di una violenza familiare,

una violenza silente destinata irrimediabilmente a sfociare in un

dramma. Mentre recitavo sentivo la responsabilità di dare voce alle

donne vittime di maltrattamenti e l’aver ricevuto da un Festival

storico come quello di Salerno un riconoscimento così prestigioso, è

per me un’importante conferma di essere riuscita a trasmettere al

pubblico le emozioni del personaggio che ho interpretato”. Le

conferme per la versatile attrice sono arrivate anche con la

premiazione del �lm Nati 2 volte – “In questo �lm mi sono messa in

gioco con un ruolo completamente diverso, che segna il punto di

svolta dell’intreccio �lmico in cui, attraverso la leggerezza della

commedia, viene svelata la vera natura del protagonista Fabio

Troiano”.

Durante il Festival un’attenzione particolare è stata data anche al

legame narrativa-cinema, attraverso la sezione “Un libro per il

2
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cinema” che ha visto la presenza del regista e scrittore di origine

salernitana, Francesco Gagliardi, reduce del successo del �lm Mò Vi

Mento – Lira di Achille da cui ha tratto l’omonimo libro edito da

Armando Curcio Editore. Francesco Gagliardi ha premiato il

Senatore Manuel Vescovi, il giornalista e scrittore Alfonso Sarno e

l’autrice Angela Bianchi. 

A salire sullo storico palco del Cine-Teatro Augusteo di Salerno

anche personaggi come Francesco Baccini, Pino Ammendola,

Stefano Masciarelli, Francesco Gagliardi, Massimo Bonetti, Adolfo

Margiotta, Josephine Alessio, Stefania Capobianco, Deborah Rinaldi,

Alfonso Sarno, Nino Celeste, Adelmo Togliani, Giuseppe Pisacane,

Gigi Garretta, Giacomo Rizzo, Carlotta Maggiorana, Pinuccio Pirazzoli.

 

Sotto le luci d’artista di Salerno, Morena Gentile brilla quindi come

una nuova stella consacrata per ben due volte dal prestigioso

Festival Internazionale del Cinema di Salerno, il secondo più antico

d’Italia solo dopo quello di Venezia. 

2
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Stasera al 73° Festival del Cinema di Salerno, Anteprima
Nazionale di “Vegetarian Party 2019”
Un documentario con Pino Caruso, Red Ronnie,Ivan Cattaneo, Max Oliva. Regia Cristiano Ceriello

Di  Redazione  - 15 Novembre 2019

Tempo di lettura: 1 minuto

Salerno – Stasera al 73° Festival del Cinema di Salerno, Anteprima Nazionale di “Vegetarian Party

2019” con Pino Caruso, Red Ronnie, Ivan Cattaneo, Max Oliva. Regia Cristiano Ceriello

Il Documentario sui Vegetariani in Italia, in versione 2019, arriva stasera in sala in concorso al 73°

Festival Internazionale del Cinema di Salerno.

Film di Cristiano Ceriello e prodotto da Cinema Distribuzione dedicato a Pino Caruso, scomparso

quest’anno, uno dei vegetariani italiani più noti tra i personaggi famosi, ritorna in sala nella

versione 2019 uno dei film-documentari italiani sul mondo vegetariano che ha avuto più successo

nel nostro Paese.

LA TRAMA: Versione Integrale 2019 del Film Documentario “Vegetarian Party”. Dedicato a

Pino Caruso scomparso nel 2019 e a 10 anni dalle riprese, si ripropone il viaggio in Italia alla

ricerca di chi sono i vegetariani in Italia come Pino Caruso, Red Ronnie o Ivan Cattaneo. Tante

cose sono cambiante alla scoperta di chi per motivi etici o salutistici sceglie ed a ha scelto da anni

la via Veg.

Stasera Ore 22.00, Cinema San Demetrio, via Dalmazia n. 04, parte la Proiezione con qualche

attore ed il regista in sala. Pubblico che può partecipare sino ad esaurimento.
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L'attrice Morena Gentile trionfa al 73° Festival
Internazionale del Cinema di Salerno
Trionfo per l’attrice Morena Gentile, focus anche sul legame narrativa-cinema, con il
regista e scrittore salernitano Francesco Gagliardi

Pubblicato il 19/11/2019 Comunicato Stampa

Grandi emozioni sul palco del 73º Festival Internazionale del

Cinema di Salerno presieduto da Mario De Cesare, durante la serata

finale di sabato 16 Novembre 2019 presentata da Gaetano Stella,

Miriana Trevisan e Andrea Osvart.

A ricevere il Gran Trofeo Golfo di Salerno “Ignazio Rossi”, il film

Nati 2 volte diretto da Pierluigi Di Lallo che vede accanto ad attori

come Fabio Troiano, Euridice Axen, Rosalinda Celentano e

Francesco Pannofino, la talentuosa attrice Morena Gentile. Per lei il

riconoscimento durante la serata è stato doppio (forse presago

proprio il titolo del film) e l’ha vista calcare il palco del Cine-Teatro

Augusteo, prima, per ricevere il Premio come Miglior

Interpretazione nel cortometraggio Storie di straordinaria
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ordinarietà, diretto da Giancarlo Scarchilli, poi, per ricevere

insieme al produttore del film Gianluca Vania Pirazzoli, l’ambito

Trofeo del Golfo per Nati 2 volte.

“Ci sono momenti che non si possono descrivere con le parole ma

soltanto ascoltando i battiti del cuore e devo dire che i miei erano

davvero accelerati” - queste le prime parole di Morena Gentile dopo

il doppio trionfo al 73º Festival Internazionale del Cinema di

Salerno - “Sono stata premiata con due opere che hanno segnato la

mia vita professionale. Storie di straordinaria ordinarietà mi ha

messo davanti alla complessità di un personaggio vittima di una

violenza familiare, una violenza silente destinata irrimediabilmente

a sfociare in un dramma. Mentre recitavo sentivo la responsabilità

di dare voce alle donne vittime di maltrattamenti e l’aver ricevuto

da un Festival storico come quello di Salerno un riconoscimento

così prestigioso, è per me un’importante conferma di essere riuscita

a trasmettere al pubblico le emozioni del personaggio che ho

interpretato”. Le conferme per la versatile attrice sono arrivate

anche con la premiazione del film Nati 2 volte - “In questo film mi

sono messa in gioco con un ruolo completamente diverso, che segna

il punto di svolta dell’intreccio filmico in cui, attraverso la

leggerezza della commedia, viene svelata la vera natura del

protagonista Fabio Troiano”.

Durante il Festival un’attenzione particolare è stata data anche al

legame narrativa-cinema, attraverso la sezione “Un libro per il

cinema” che ha visto la presenza del regista e scrittore di origine

salernitana, Francesco Gagliardi, reduce del successo del film Mò Vi

Mento - Lira di Achille da cui ha tratto l’omonimo libro edito da

Armando Curcio Editore. Francesco Gagliardi ha premiato il

Senatore Manuel Vescovi, il giornalista e scrittore Alfonso Sarno e

l’autrice Angela Bianchi.

A salire sullo storico palco del Cine-Teatro Augusteo di Salerno

anche personaggi come Francesco Baccini, Pino Ammendola,

Stefano Masciarelli, Francesco Gagliardi, Massimo Bonetti, Adolfo

Margiotta, Josephine Alessio, Stefania Capobianco, Deborah

Rinaldi, Alfonso Sarno, Nino Celeste, Adelmo Togliani, Giuseppe

Pisacane, Gigi Garretta, Giacomo Rizzo, Carlotta Maggiorana,

Pinuccio Pirazzoli.
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Francesco Baccini ospite Festival
Internazionale del Cinema di Salerno
Tra i più eclettici del panorama musicale nazionale, Francesco Baccini propone i
successi che hanno costellato la sua carriera trentennale che oggi lo vede impegnato
anche al cinema, sia come compositore di colonne sonore sia nelle vesti di attore

Redazione
13 novembre 2019 09:50

F rancesco Baccini, celebre cantautore genovese, sarà tra gli ospiti della Serata di Gala di sabato 16 novembre, in
in occasione della 73° edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno che si svolge al Cineteatro
Augusteo.

La scheda

Tra i più eclettici del panorama musicale nazionale, Francesco Baccini propone i successi che hanno costellato la sua
carriera trentennale che oggi lo vede impegnato anche al cinema, sia come compositore di colonne sonore sia nelle
vesti di attore. Proprio di Baccini la colonna sonora del cortometraggio “Usura” (del regista Vincenzo Procida)
protagonista dell’Open Forum dedicato al tema del “Lavoro” tema centrale della 73° edizione del Festival Internazionale
del Cinema di Salerno svoltosi durante la kermesse. L’album d’esordio  “Cartoons”, risale al 1989,  premiato come
rivelazione a Saint Vincent e vincitore della Targa Tenco come migliore opera prima; nello stesso anno vince Un disco per
l'estate con “Figlio unico”, canzone tratta da questo album. Nel secondo album, “Il pianoforte non è il mio forte” è
contenuto il singolo “Le donne di Modena” e la presenza del duetto “Genova blues” con Fabrizio De André (suo amico,
conosciuto proprio alla presentazione del suo primo album a Milano e del quale era sempre stato grande ammiratore),
segna l'inizio di una serie di collaborazioni con altri artisti. Infatti, nel 1990, vince il Festivalbar con il brano “Sotto
questo sole”, in coppia con Paolo Belli e i “Ladri di Biciclette”. È poi con l'album “Nomi e cognomi” del 1992 che ottiene
il maggiore successo commerciale, affermandosi definitivamente come erede della tradizione dei cantautori liguri. A
seguire Baccini pubblicherà altri 11 album (incluso due raccolte), compreso il prezioso lavoro “Baccini canta Tenco” nel
2011, fino ad arrivare all’ultimo “Chewingum Blues” in coppia con Sergio Caputo (2017). Baccini ha debuttato nelle
vesti di attore nel 2008 nel film “Zoé” ed ha partecipato a diversi cortometraggi. Di recente ha recitato nel film “Credo
in un solo padre” di Luca Guardabascio, curandone anche la colonna sonora. La pellicola affronta il delicato tema della
violenza sulle donne. 
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28/11/2019 Comune di Salerno
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giovedì 28 novembre 2019 - ore 16.
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Festival Internazionale del Cinema di Salerno   

07/11/2019 - Dall'11 al 16 novembre la 73ª edizione della rassegna

Si terrà da lunedì 11 a sabato 16 novembre 2019 la 73ª edizione del Festival Internaziona

del Cinema di Salerno. 

  

Il tema dell'edizione 2019 è il lavoro: lo stesso Presidente Mario De Cesare ha volu

dedicare un pensiero a questa delicata tematica, sottolineando l'emergenza purtropp

attuale nel nostro Paese.

Anche per quest'anno tantissimi i film in concorso, provenienti da tutto il mondo.

Tanti gli appuntamenti collaterali al Festival:

I casting a cura della ARproduction;

Il convegno incentrato sul tema dell ‘usura con la proiezione dell’omonimo cortometraggio

L’esibizione del pianista fuori posto;

Immancabile, come ogni anno, la serata di Gala, che si terrà sabato 16 novembre presso

CineTeatro Augusteo: tanti gli ospiti del mondo del cinema e dello spettacolo. 

Presenterà la serata conclusiva del Festival Gaetano Stella in compagnia di due splendid

donne: Andrea Osvart e Miriana Trevisan.

Ti trovi qui:  home   Sala stampa  Comunicati Stam

Comune di Salerno, Via Roma - Palazzo di Città, 84100 Salerno 
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26/2/2020 Festival Internazionale del Cinema di Salerno, Via Portacatena 51, Salerno (2020)
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enorme di�usione ed un grande successo e ciò anche grazie all’iniziativa del Cineclub Salerno e ad Ignazio Rossi, che grazie alla sua intraprendenza culturale ed
imprenditoriale, precorrendo i tempi, aveva creato la casa di distribuzione “FILMITALIA” con la quale di�ondeva in tutta Italia ed all’estero, i più importanti �lm del
panorama cinematogra�co italiano.

Le proiezioni venivano e�ettuate anche a bordo dei famosi transatlantici italiani che solcavano gli oceani per raggiungere l’America e l’Argentina, rendendo così
più piacevoli le giornate ai nostri emigranti.

Il Festival del Cinema di Salerno, non si svolgeva solo nella nostra Città, ma dalla nostra Città partiva ogni giorno una �ottiglia di cinemobili che raggiungevano i
paesini più interni dell’entroterra della provincia di Salerno, si fermavano nelle piazze o sui sagrati delle chiese, dove, con la fantasiosa collaborazione delle
popolazioni, si organizzavano spettacoli cinematogra�ci e si di�ondeva l’informazione culturale.

Anche nelle fredde sale degli ospedali salernitani, gli intraprendenti fondatori, Ignazio Rossi, Matteo Della Corte, Achille Guglielmi ed altri, nell’espletamento delle
proprie professioni mediche e chirurgiche, non dimenticavano il cinema; così, ormai padroni della cinepresa, la usavano come strumento per approfondire le
loro tecniche operative, avvantaggiandosi di una dettagliata visione del lavoro svolto ed aprendo così tra loro appassionate discussioni su come migliorare e
perfezionare la propria attività. Era nato senza volerlo quello che poi sarà esportato ovunque: il metodo di formazione audiovisiva. Salerno, culla della Scuola
Medica, lanciava al mondo un nuovo mezzo di approfondimento didattico teorico/pratico.

Nel corso degli anni, poi, il Cine Club Salerno, divenne un punto di riferimento non solo per la cinematogra�a mondiale, ma anche per le decisioni di carattere
rivoluzionario nel campo tecnico che furono stabilite nei convegni mondiali, svoltosi a Salerno, dalle Aziende fotocinematogra�che. Furono infatti stabiliti a
Salerno i nuovi standard dei �lm: da 8 a Super8, l’immissione sul mercato della macchina fotogra�ca usa e getta e tante altre novità che ancora oggi vengono
usate da tutti gli appassionati di fotocinema.

Giungendo con un volo pindarico ai giorni nostri il Festival si a�erma sempre più non solo nel campo della cinematogra�a pura ma allarga i suoi orizzonti:

1) Realizzando il ‘Progetto Archimede’ che vede la nascita di una scuola curriculare di cinematogra�a in collaborazine con l’ITC “Genovesi” di Salerno diretto
magistralmente dalla Preside Prof.ssa Caterina Cimino che, grazie alla sua intraprendenza e lungimiranza tipiche della imprenditorialità privata, ha reso concreto
un sogno di tanti salernitani.

2) Creando un settore medicoscienti�co con la sezione “Curarsi con il Cinema” sviluppata dallo specialista Dr. Davide Amendola.

3) Inserendo per primi, nei Concorsi, la Fiction televisiva

4) Promuovendo una partenrship con l’Università di Salerno

Un �ume in piena; grazie alla creatività ed al profondo attaccamento alla Manifestazione da parte dello sta� organizzativo, costituito da volontariato puro, che si
prodiga incessantemente, studiando e sperimentando nuove tecnologie e nuovi sistemi d’informazione e formazione per i giovani e per essere sempre al passo
con i tempi. Per il futuro molte nuove iniziative sono in cantiere per mantenere alta la qualità dei servizi o�erti e della proposta culturale.

SEZIONI DEI CONCORSI

• Lungometraggi e corti a soggetto

• Fiction televisiva e cinematogra�ca

• Cartoons

• Sezione Cinema religioso

• Sezione Cinema Latino-Americano

• Sezione Cinema del Mediterraneo

• Sezione Film Comico

• Sezione Film Dossier

PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE

La partecipazione a tutte le Proiezioni, escluse quelle riservate, alle serati speciali, ai Convegni, Dibattiti, ecc. è GRATUITA, basta munirsi di appropriato invito da
richiedere la settimana precedente l’inizio della Manifestazione alla Segreteria del Festival.

GIURIE POPOLARI

Chiunque puo’ iscriversi alle Giurie Popolari inviando la propria richiesta a mezzo dell’apposita scheda inserita nel nostro Sito.

COLLABORAZIONE

Per poter collaborare attivamente all’organizzazione del Festival ci si può rivolgere alla nostra Segreteria. La collaborazione è gratuita essendo l’associazione
senza scopo di lucro e basata sul volontariato.

SEDE DELL’ASSOCIAZIONE

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI SALERNO

Via Portacatena, 51 – 84121 SALERNO

tel./fax 089 231953

e-mail: info@festivaldelcinema.it

u�cio stampa: Tina Galano - Marco De Simone

http:: www.festivaldelcinema.it
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21/2/2020 Morena Gentile stravince - Spettacoli - Il Centro

https://www.ilcentro.it/cultura-e-spettacoli/morena-gentile-stravince-1.2327251 1/7

€ 126 € 82 € 87

Sei in: IL CENTRO (/) > SPETTACOLI (/CULTURA-E-SPETTACOLI) > MORENA GENTILE STRAVINCE

(https://www.ilcentro.it/teramo/la-�glia-mamma-parlava-al-cellulare-1.2374460)

Il Centro

(https://www.ilcentro.it/teramo/la-�glia-mamma-parlava-al-cellulare-1.2374460)

La figlia: «Mamma parlava al cellulare» 
Sequestrati il telefonino della donna e le scarpe indossate dalla ragazza. L’autopsia: vittima schiacciata dall’auto

(https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=3&cpp=HSK9xliSIdz6v8jt0LLqFxXQ0c4i-
CXuYuQpsqX7VWrzCKvap75RUzqhFUAO9Jx5hy5zQrhcxk4XqJFafLjqQSPtaLWd_FoB3he4NC0qNIAF9iYLLuMThhhqgUyURYYO8wi3c42dTxpM7-
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Salerno: Festival del cinema, torna il Film “Vegetarian Party”
Di  Redazione  -  12 Novembre 2019

Flexform Made in Italy
Scopri la nostra Collezione di Divani: Lineari, 
Componibili ad Angolo.

Flexform Scopri di più

Salerno. Torna il Film “Vegetarian Party”, in
versione integrale 2019, con Pino Caruso, Red
Ronnie, Ivan Cattaneo, in Concorso al 73° Festival
Internazionale del Cinema di Salerno

Dedicato a Pino Caruso, scomparso quest’anno,
torna in Sala uno dei Documentari Italiani sui
Vegetariani in Italia più visto negli ultimi anni
(oltre 130.000 visualizzazioni solo sui canali
ufficiali youtube, senza contare gli atri account da
cui è stato trasmesso), per la regia di Cristiano
Ceriello e prodotto dalla indipendente Cinema
Distribuzione.
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https://linserto.it/salerno-festival-del-cinema-torna-il-film-vegetarian-party-uid-2/ 2/4

In Concorso al 73° Festival Internazionale del
Cinema di Salerno, appena iniziato, nella
categoria lungometraggi, sarà difatti proiettato in
anteprima nazionale “Vegetarian Party 2019”
venerdì 15 Novembre 2019, alle ore 22.00,
Cinema San Demetrio di Salerno.

Flexform Made in Italy
Scopri la nostra Collezione di Divani: Lineari, 
Componibili ad Angolo.

Flexform Scopri di più

LA TRAMA

Versione Integrale 2019 del Film Documentario
“Vegetarian Party”. Dedicato a Pino Caruso
scomparso nel 2019 e a 10 anni dalle riprese, si
ripropone il viaggio in Italia alla ricerca di chi sono
i vegetariani in Italia come Pino Caruso, Red
Ronnie o Ivan Cattaneo. Tante cose sono
cambiante alla scoperta di chi per motivi etici o
salutistici sceglie, ed a ha scelto, da anni la via
Veg.

Tanto in Italia è cambiato dalla prima versione del
Film, e “sarà interessante vedere anche la nuova
versione di 86 minuti aggiungendo scene che
all’epoca – dichiara il regista – parevano forse
troppo di parte”. Ad esempio, sino a pochi anni fà
era impensabile che oramai in tutti i Bar si
trovasse il cornetto vegano e che, addirittura,
quello Vegan diventasse un vero e proprio brand.

Tante buone ragioni, quindi, per vedere la nuova
versione del Film Documentario che vede come
protagonista il compianto Pino Caruso, uno dei
personaggi famosi italiani da sempre
“testimonial” della scelta vegetariana.
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(https://www.tvoggisalerno.it/)

FESTIVAL DEL CINEMA: “SALERNO COME VENEZIA”

Una settimana di proiezioni, quasi 150 �lm in concorso, produzioni provenienti da tutto il mondo, con ben 25 Paesi partecipanti. Sono i numeri del 73esimo

Festival del Cinema di Salerno che si svolgerà da lunedì a sabato prossimo nelle sale dell’Augusteo ed in tutta la city. Il tema dell’edizione di quest’anno sarà il

lavoro con un convegno sull’usura e la proiezione dell’omonimo cortometraggio. Durante la kermesse appuntamenti collaterali, casting, una sorpresa con il

pianista fuori posto sospeso nell’aria a Piazza Amendola (e la musica di Paolo Zanarella) e l’immancabile serata di gala. Stamani durante la conferenza stampa di

presentazione al comune, l’assessore alla cultura Antonia Willburger ha detto che Salerno è seconda solo a Venezia come mostra del cinema. Il punto del

direttore artistico del Festival, Paola De Cesare.

D  Categorie: Attualità (https://www.tvoggisalerno.it/category/attualita/), News 2 (https://www.tvoggisalerno.it/category/news-2/) | /  Nessuna risposta /  di

Eugenio Marotta (https://www.tvoggisalerno.it/author/marotta/)
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Presentato il Festival Internazionale del
Cinema di Salerno
Salerno - Presentata ieri mattina, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di
Salerno, la 63sima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno, fondato
dal compianto Ignazio Rossi, che prenderà il via lunedì 23 novembre e si...

CasertaNews
17 novembre 2009 07:14

P resentata ieri mattina, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Salerno, la 63sima edizione del Festival
Internazionale del Cinema di Salerno, fondato dal compianto Ignazio Rossi, che prenderà il via lunedì 23
novembre e si concluderà sabato 28 presso il cine-teatro Augusteo. 

All'incontro hanno preso parte l'Assessore alle Politiche Giovanili e Formazione scolastica della Provincia di Salerno
Antonio Iannone, il delegato alla Cultura della Provincia di Salerno Enzo Fasano, l'Assessore al Turismo del Comune
capoluogo Enzo Maraio, il Presidente del Festival del Cinema di Salerno Mario De Cesare, il Direttore Artistico Ettore
Capuano, il Responsabile della programmazione cinematografica della kermesse Tullio Benissone e il dirigente scolastico
dell'I. T. C. "Antonio Genovesi" di Salerno, Caterina Cimmino. 
Oltre 160 pellicole in concorso, 9 sezioni (Lungometraggi, Corti, Indipendenti, Sperimentali, Documentari, Top Fiction e
Cartoon, Reportage e Informativi), oltre trenta tra attori, produttori e registi e 2 open forum per l'edizione 2009 che
rappresenta un appuntamento ormai storico nel calendario delle proposte culturali della città di Salerno che, pur
rinnovandosi di anno in anno, mantiene inalterata la sua cifra distintiva di vetrina di promozione cinematografica,
laboratorio per registi e attori emergenti, piattaforma di dibattito sulle nuove frontiere della comunicazione, luogo di
incontro di e tra le giovani generazioni. 
"Ogni anno – ha dichiarato il Presidente del Festival del Cinema di Salerno Mario De Cesare – è una nuova sfida tra mille
difficoltà, ma la riconosciuta bontà del progetto culturale della manifestazione e le numerose crescenti presenze di addetti
ai lavori e di pubblico danno l'entusiasmo per continuare e andare avanti". 
La kermesse cinematografica, che ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica, proporrà anche per questa
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Imprenditore casertano brevetta un sistema per risparmiare l'energia elettrica

Cinque anni per ricostruire l'auto sogno degli anni '80: ecco Kitt Supercar | FOTO

Un soprano casertano protagonista alla Scala

edizione pellicole d'autore prodotte dalle più importanti case cinematografiche italiane ed europee. Tra i lungometraggi in
concorso: BAARIA di Giuseppe Tornatore (Medusa Distribuzione) con Monica Bellucci, Enrico Lo Verso, Raoul Bova,
Luigi Lo Cascio, Laura Chiatti, DIVERSO DA CHI di Umberto Riccioni Carteni con Luca Argentero e Claudia Gerini
(Cattlleya Distribuzione), L'ULTIMO CRODINO di Umberto Spinazzola con Ricky Tognazzi, Serena Autieri, Enzo
Iacchetti e Dario Vergassola (Mikado Film), MANNAGGIA ALLA MISERIA di Lina Wertmuller con Gabriella Pession
e Sergio Assisi, PIEDE DI DIO di Luigi Sardiello con Emilio Solfrizzi, SLEEPLESS di Maddalena De Panfilis con
Valentina Cervi, Violante Placido, Sandra Milo e Stefano Benni (Blu Cinematografica), TORNO A VIVERE DA SOLO
di e con Jerry Calà, VINCERE di Marco Bellochio (01 Distribuzione) con Giovanna Mezzogiorno, MIRACOLO A
PALERMO di Beppe Cino con Tony Sperandeo e Maria Grazia Cucinotta (Sorpasso Film), OGGI SPOSI di Luca Lucini
con Luca Argentero e Michele Placido (Cattleya Distribuzione), VIOLA DI MARE di Donatella Maiorca con Valeria
Solarino e Ennio Fantastichini.
Tra le novità 2009, la proiezione delle pellicole anche presso i locali del a Caserma militare "D'Avossa" di Torrione (sede
del 19° Rgt Guide), che apre così le sue porte agli appassionati di cinema, e l'iniziativa promossa insieme alla Camera di
Commercio di Salerno del "Week end al cinema", che consentirà ai turisti o a coloro che siano interessati alla
manifestazione di poter soggiornare in città a tariffe agevolate. 
Nel corso delle giornate del Festival saranno proiettati, fuori concorso, film di altissima qualità e particolare suggestione:
IL PREMIO di Ermanno Olmi, LA PARTITA LENTA di Paolo Sorrentino, STELLA di Gabriele Salvatores,
FORTAPÀSC di Marco Risi. 
Tra gli ospiti della 63sima edizione il cast delle fiction "Un medico in famiglia" (RAI UNO) e de "I Cesaroni", Emilio
Solfrizzi per il film "Il piede di Dio", il cast di "Sleepless" con Valentina Cervi, Sandra Milo e Stefano Benni e tanti altri
ancora. 
Gli Open Forum. Due i dibattiti collegati al Festival che rinnova, per il quinto anno consecutivo, il sodalizio con l'ITC
"Genovesi di Salerno" e soprattutto la sua vocazione didattica, creando occasioni di dinamica e fattiva collaborazione con
le scuole del Salernitano. Nel primo dei due open forum, in programma mercoledì 25 alle ore 17.00 presso la Sala
Bottiglieri della Provincia di Salerno, verrà presentato il libro di Aldo Caponi in arte Don Backy, "Storia di altre storie",
alla presenza del giornalista e critico musicale Dario Salvatori. Il secondo, invece, si svolgerà giovedì 26 alle ore 10.00,
presso l'ITC "Genovesi", sul tema del film di Roberto Faenza "I Vicerè" che costituirà il punto di partenza per dibattere
sulla persistente "questione meridionale" dopo i cinquant'anni dall'unità d'Italia. All'incontro prenderanno parte Piero
Melograni, Docente di Storia Contemporanea presso l'Università di Perugia, Gennaro Malgieri, giornalista e parlamentare
e Nicola Cona, già Dirigente RAI. 

Il Festival e la Scuola. Particolarmente nutrita è anche la sezione VIDESCUOLA all'interno della quale sono stati
selezionati alcuni tra i numerosi mini film realizzati, sceneggiati e prodotti da studenti delle scuole superiori di Salerno e
di altre città italiane. In particolare: FUOCHI di Vincenzo Mattia BASSO prod. Progetto Allievi Liceo Regina Margherita
Salerno, I PROBLEMI DELLA VITA di Luciana Lucchi (prod. Scuola Primaria "E. Luzzati" di Sarzana), MARE
MORTO di Domenico CAPRARELLI (prod. Alunni I.T.I.S. Focaccia di Salerno), PESCATURISMO, di Andrea VOLPE
(prod. Alunni I.T.I.S. Focaccia di Salerno), ROMEO E GIULIETTA di Debora MANCUSO e Flora BATTILORO (prod.
Liceo Scientifico "Da Procida" Salerno), SCIOA' di Annarita COCCO (prod. I.C. Mancini – Scuola Media Ariano
Irpino), UN'OCCASIONE PERSA Classe 5D con Alessandro ZUNINO (prod. Istituto "G. CABOTO" di Chiavari), UNA
GIORNATA DI FUOCO di Oscar Giovanni G. CARRARA (prod. Istituto Alberghiero "E. MATTEI" di Vieste), VIDEO
OUT di Pasquale PANNONE (I.T.C. "G. Fortunati" di Angri), W LA BALENA di Luciana Lucchi (prod. Scuola Primaria
"E. Luzzati" di Sarzana)

In Evidenza



 

Via	Portacatena,	51 - 84121 SALERNO • Tel. 089231953 • Mail: info@festivaldelcinema.it 
pag. 111 

  

18/2/2020 73° FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI SALERNO- 11•16 Novembre 2019 – Conferenza Stampa

https://it.geosnews.com/p/it/campania/sa/salerno/73-festival-internazionale-del-cinema-di-salerno-11-16-novembre-2019-conferenza-stampa_26702383 1/2

73° FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI SALERNO- 11•16 Novembre 2019 – Conferenza
Stampa

   06 novembre 2019   14:02 

Fonte immagine: Gazzetta di Salerno - link

18/2/2020 73° FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI SALERNO- 11•16 Novembre 2019 – Conferenza Stampa

https://it.geosnews.com/p/it/campania/sa/salerno/73-festival-internazionale-del-cinema-di-salerno-11-16-novembre-2019-conferenza-stampa_26702383 2/2

73° FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI SALERNO- 11•16 Novembre 2019 – Conferenza Stampa Tutto pronto per la 73esima edizione
del Festival Internazionale del Cinema di Salerno: la kermesse cinematografica, in programma da lunedì 11 a sabato 16 novembre 2019, sarà
presentata giovedì 7 novembre alle h 10,00 presso il Salone del Gonfalone del Comune di...

Leggi la notizia integrale su: Gazzetta di Salerno 

Il post dal titolo: «73° FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI SALERNO- 11•16 Novembre 2019 – Conferenza Stampa» è apparso il giorno 06 novembre 2019  alle ore
14:02 sul quotidiano online Gazzetta di Salerno dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Salerno.
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(/)

Martedì, 18 Febbraio 2020 # (/administrator/index.php)

Sabato 16 novembre 2019 dalle ore 19.30

Cineteatro Augusteo – Serata di Gala

Francesco Baccini Ospite Al 73°
Festival Internazionale Del Cinema
Di Salerno

#  
Redazione
12 Novembre 2019

 
 Share On Facebook  ¬  Share On Twitter  Ø  ã  Õ
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Via Dalmazia 4, Salerno

 

Francesco Baccini, cantautore genovese classe 1960, sabato 16 novembre è tra gli ospi� della Serata di Gala di

sabato 16 novembre 2019 in in occasione della 73° edizione del Fes�val Internazionale del Cinema di Salerno che si

svolge al Cineteatro Augusteo.

Tra i più ecle�ci del panorama musicale nazionale, Francesco Baccini propone i successi che hanno costellato la sua

carriera trentennale che oggi lo vede impegnato anche al cinema, sia come compositore di colonne sonore sia nelle

ves� di a�ore. Proprio di Baccini la colonna sonora del cortometraggio “Usura” (del regista Vincenzo Procida)

protagonista dell’Open Forum dedicato al tema del “Lavoro” tema centrale della 73° edizione del Fes�val

Internazionale del Cinema di Salerno svoltosi durante la kermesse.

 

L’album d’esordio  “Cartoons”, risale al 1989,  premiato come rivelazione a Saint Vincent e vincitore della Targa

Tenco come migliore opera prima; nello stesso anno vince Un disco per l'estate con “Figlio unico”, canzone tra�a

da questo album. Nel secondo album, “Il pianoforte non è il mio forte” è contenuto il singolo “Le donne di

Modena” e la presenza del due�o “Genova blues” con Fabrizio De André (suo amico, conosciuto proprio alla

presentazione del suo primo album a Milano e del quale era sempre stato grande ammiratore), segna l'inizio di una

serie di collaborazioni con altri ar�s�. Infa�, nel 1990, vince il Fes�valbar con il brano “So�o questo sole”, in

coppia con Paolo Belli e i “Ladri di Bicicle�e”. È poi con l'album “Nomi e cognomi” del 1992 che o�ene il maggiore

successo commerciale, affermandosi defini�vamente come erede della tradizione dei cantautori liguri. A seguire

Baccini pubblicherà altri 11 album (incluso due raccolte), compreso il prezioso lavoro “Baccini canta Tenco” nel

2011, fino ad arrivare all’ul�mo “Chewingum Blues” in coppia con Sergio Caputo (2017).

Baccini ha debu�ato nelle ves� di a�ore nel 2008 nel film “Zoé” ed ha partecipato a diversi cortometraggi. Di

recente ha recitato nel film “Credo in un solo padre” di Luca Guardabascio, curandone anche la colonna sonora. La

pellicola affronta il delicato tema della violenza sulle donne.

 

 (/#facebook)   (/#twitter)   
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DOPPIA VITTORIA PER MORENA
L’attrice abruzzese premiata al Festival Internazionale del
Cinema di Salerno
Grandi emozioni sul palco del 73º Festival Internazionale del Cinema di
Salerno presieduto da Mario De Cesare, durante la serata finale di
sabato 16 Novembre 2019 presentata da Gaetano Stella, Miriana
Trevisan e Andrea Osvart.  A ricevere il Gran Trofeo Golfo di Salerno
“Ignazio Rossi”, il film Nati 2 volte diretto da Pierluigi Di Lallo che vede

accanto ad attori come Fabio Troiano, Euridice Axen, Rosalinda Celentano e Francesco Pannofino,
la talentuosa attrice abruzzese Morena Gentile. 

 Per lei il riconoscimento durante la serata è stato doppio (forse presago proprio il titolo del film) e
l’ha vista calcare il palco del Cine-Teatro Augusteo, prima, per ricevere il Premio come Miglior
Interpretazione nel cortometraggio Storie di straordinaria ordinarietà, diretto da Giancarlo Scarchilli,
poi, per ricevere insieme al produttore del film Gianluca Vania Pirazzoli, l’ambito Trofeo del Golfo
per Nati 2 volte.
 
“Ci sono momenti che non si possono descrivere con le parole ma soltanto ascoltando i battiti del
cuore e devo dire che i miei erano davvero accelerati” - queste le prime parole di Morena Gentile
dopo il doppio trionfo al 73º Festival Internazionale del Cinema di Salerno - “Sono stata premiata
con due opere che hanno segnato la mia vita professionale. Storie di straordinaria ordinarietà mi ha
messo davanti alla complessità di un personaggio vittima di una violenza familiare, una violenza
silente destinata irrimediabilmente a sfociare in un dramma. Mentre recitavo sentivo la
responsabilità di dare voce alle donne vittime di maltrattamenti e l’aver ricevuto da un Festival
storico come quello di Salerno un riconoscimento così prestigioso, è per me un’importante conferma
di essere riuscita a trasmettere al pubblico le emozioni del personaggio che ho interpretato”. Le
conferme per la versatile attrice abruzzese sono arrivate anche con la premiazione del film Nati 2
volte - “In questo film mi sono messa in gioco con un ruolo completamente diverso, che segna il
punto di svolta dell’intreccio filmico in cui, attraverso la leggerezza della commedia, viene svelata la
vera natura del protagonista Fabio Troiano”. A salire sullo storico palco del Cine-Teatro Augusteo di
Salerno anche personaggi come Francesco Baccini, Pino Ammendola, Stefano Masciarelli,
Francesco Gagliardi, Massimo Bonetti, Adolfo Margiotta, Josephine Alessio, Stefania Capobianco,
Deborah Rinaldi, Alfonso Sarno, Nino Celeste, Adelmo Togliani, Giuseppe Pisacane, Gigi Garretta,
Giacomo Rizzo, Carlotta Maggiorana, Pinuccio Pirazzoli. Sotto le luci d’artista di Salerno, Morena
Gentile brilla quindi come una nuova stella consacrata per ben due volte dal prestigioso Festival
Internazionale del Cinema di Salerno, il secondo più antico d’Italia solo dopo quello di Venezia. 
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Festival Internazionale del Cinema di Salerno
 26 novembre 2018  Cultura e tempo libero Newsletter n.44 del 29/11/2018

Al via giovedì 29 novembre il 72° festival del cinema della città di Salerno.

Molti i film in proiezione e gli appuntamenti tematici in svolgimento, come sempre le attività prevedranno
momenti dedicati alle scuole, ospiti d’eccezione e momenti culturali. Per il palinsesto e tutte le altre informazioni
visionare la pagina dedicata al seguente link.

Ente: Festival Internazionale del Cinema di Salerno
Recapiti: Via Portacatena 51 – 84121 Salerno – Email info@festivaldelcinema.it
Link: vai al sito web
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Doppia vittoria per l’attrice abruzzese Morena Gentile,
premiata al 73º Festival Internazionale del Cinema di
Salerno

 by Naomi Di Roberto 19/11/2019 0 0 253
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Francesco Baccini, celebre cantautore genovese, sarà tra gli ospiti della Serata di
Gala di sabato 16 novembre, in in occasione della 73° edizione del Festival
Internazionale del Cinema di Salerno che si svolge al Cineteatro Augusteo.

La scheda
Tra i più eclettici del panorama musicale nazionale, Francesco Baccini propone i
successi che hanno costellato la sua carriera trentennale che oggi lo vede
impegnato anche al cinema, sia come compositore di colonne sonore sia nelle
vesti di attore. Proprio di Baccini la colonna sonora del cortometraggio “Usura”
(del regista Vincenzo Procida) protagonista dell’Open Forum dedicato al tema del
“Lavoro” tema centrale della 73° edizione del Festival Internazionale del Cinema di
Salerno svoltosi durante la kermesse. L’album d’esordio  “Cartoons”, risale al
1989,  premiato come rivelazione a Saint Vincent e vincitore della Targa Tenco
come migliore opera prima; nello stesso anno vince Un disco per l'estate con
“Figlio unico”, canzone tratta da questo album. Nel secondo album, “Il pianoforte
non è il mio forte” è contenuto il singolo “Le donne di Modena” e la presenza del
duetto “Genova blues” con Fabrizio De André (suo amico, conosciuto proprio alla
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L’Italia dei Festival del CINEMA
Pubblicata in: Arte e Cultura il 03 septiembre 2014 13:17

Da quello di Venezia, il più antico del mondo, agli oltre 150 Festival sparsi in tutto il
Paese. Prossimo appuntamento è con il Festival Internazionale del Film di Roma.

La Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, in corso fino al 6 settembre, è il
festival più vecchio del mondo. Ha 71 anni e non sentirli, visto che ancora oggi si conferma un
importante punto di riferimento per la produzione cinematografica mondiale.

L’Italia ha all’attivo un numero assai sostanzioso di Festival dedicati al cinema, cortometraggi inclusi. Il
calendario è fittissimo. Basti pensare che una volta chiusa la Mostra di Venezia seguirà una sfilza di
rassegne cinematografiche. Il primo appuntamento che segnaliamo è con il Festival Internazionale
del Film di Roma. Tra gli ultimi arrivati (nasce nel 2006), si tiene dal 16 al 25 ottobre. 

Torna a ottobre anche il Napoli Film Festival che quest’anno celebra Michelangelo Antonioni in
occasione dei 50 anni di “Deserto Rosso”, il film che vinse il Leone d’Oro a Venezia nel 1964. A
seguire Torino Film Festival, alla 32° edizione, in programma dal 21 al 29 novembre. Da Torino a
Firenze con il Festival dei Popoli, dedicato al cinema documentario, che si tiene dal 28 novembre al
5 dicembre. E poi sarà la volta del Festival Internazionale del Cinema di SalernoSalern , uno dei più
antichi, nato all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, nel 1946.

In Italia, secondo un elenco parziale stilato da wikipedia, si contano oltre 150 festival cinematografici,
nessun Paese ne vanta così tanti, nemmeno gli Stati Uniti nonostante l’imponente industria
cinematografia.  Alcune rassegne sono molto longeve e ancora attive. Nel 1949 ne debuttano ben
due: il Filmvideo festival internazionale del cinema di Montecatini Terme (Pt), rassegna che
propone il meglio dei cortometraggi, che si terrà dal 12 al 19 ottobre, e il Valdarno cinema FEDIC a
San Giovanni Valdarno (Fi), dedicato al cinema indipendente.

Nel 1952 invece nasce Trento Film Festival. La rassegna  presenta e promuove  film e video di ogni
nazionalità, genere e durata con al centro la montagna, l’avventura e l’esplorazione. L’appuntamento
con la 63° edizione è dal 30 aprile al 10 maggio 2015.
Andando avanti con le rassegne più longeve nostrane e ancora in attività, tra le più prestigiose c’è il
Taormina Film Fest, erede della Rassegna Cinematografica di Messina e Taormina nata nel 1955.

A questo punto impossibile non ricordare i Premi David di Donatello, destinati alla migliore
produzione cinematografica italiana e straniera. La prima cerimonia di premiazione si è tenuta 
1956 a Roma al Cinema Fiamma. Nel 2007 il David è diventato Accademia del Cinema Italiano. Il 25
novembre 2009 Gian Luigi Rondi, classe 1921, viene nominato presidente a vita.
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Il festival Internazionale del cinema 
di Salerno. VIDEO

 
Nel racconto di una delegazione sciclitana 

 
Scicli - Lo scorso 16 Novembre si è svolta a Salerno la serata di gala del festival Internazionale del 
cinema. Quest'anno la 73-esima edizione è stata ricca di proposte cinematografiche e novità assolute, 
con contributi provenienti da ben 25 paesi. Il festival si è svolto dal 11 al 16 di Novembre ed ha 
riscosso un notevole successo di pubblico. Tema di questo anno è stato “il Lavoro”. Durante il festival si 
sono svolti incontri culturali e dibattiti con la partecipazione attiva delle scuole primarie e secondarie, 
ma soprattutto sono stati proiettati gratuitamente film, documentari serie web e cortometraggi. 
Personalmente ho trovato eccezionale il film “Green book” di Peter Farrelly, con lodevole 
interpretazione di Viggo Mortensen, e la controversa e delicata interpretazione di Mahershala Ali. 
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Toccante e malinconico il documentario "A prescindere...Antonio De Curtis" di Gaetano di Lorenzo su 
Totò e il suo ritorno al teatro. La rivista “A prescindere” con Totò debutta a Palermo, non a caso, ma a 
casa, in quanto la madre di Totò era Palermitana. Purtroppo durante le rappresentazioni Totò si accorge 
di essere diventato cieco quasi del tutto e questo lo porterà alla cancellazione delle altre date della 
tournee. 
Nella sezione documentari “churchbook - quando la fede si fa social” di Alice Tomasini ha subito 
catalizzato l’attenzione ed è risultato vincitore di categoria, la programmazione lo vedeva proprio prima 
del nostro documentario “come era una volta(0)” piccolo omaggio alla cava di San Bartolomeo e a 
Scicli. Da segnalare ancora per la sezione corti “ciruzziello” con la straordinaria Isa Danieli sul tema 
disperato dei genitori anziani e dei figli diversamente abili. Nella sezione corti “le avventure di Mr. Food 
e Miss wine” di Antonio Silvestre riesce ad incantare con a far sorridere, con una ottima fotografia e 
un’ottima recitazione. Parlando di Fotografia è doveroso ringraziare il direttore della fotografia Nino 
Celeste premiato(1) per il premio alla carriera e nostro ospite nell’intervista. Ancora da segnalare per la 
sezione web series “wurstel, memorie di una casalinga inquieta” con Eleonora Manara(2), anche essa 
nostra ospite in una intervista esclusiva. Nella sezione docu-fiction il film “bruciate Napoli (3)” si porta a 
casa una menzione speciale, e una piccola intervista anche con noi. 

La serata di gala presentata da Gaetano Stella in collaborazione con le presentatrici Miriana Trevisan e 
Andrea Osvart si è aperta con un commovente filmato documentale delle precedenti edizioni 
annoverando tutti i protagonisti della settima arte dal 1946 ad oggi. Ricordando che il festival 
Internazionale del cinema di Salerno e il secondo per longevità dopo quello di Venezia grazie al suo 
Patron Mario De Cesare che insieme alle figlie e alla signora Anna Scalese organizzano questo 
momento di incontro tra Chi produce e Chi fruisce dei film. 

Durante la serata sono stati molti i momenti di spettacolo puro affidati a balletti e canzoni, da 
segnalare la partecipazione straordinaria di Francesco Baccini, con le sue canzoni, il recital della 
“livella” di Adolfo Margiotta anche lui intervenuto come attore del film A.N.I.M.A. attore e regista con 
Pino Amendola, infine la simpatia di Gigi Garetta premiato per le sue conduzioni radiofoniche. 
Segnalo il premio alla migliore Sceneggiatura andato al film “qui non si muore” di Roberto Gasparro che 
ha intrattenuto con una toccante discorso sul fare diventare costituzionale, il diritto alla Felicità. Infine 
il premio più ambito, dal produttore Gianluca Pirazzoli con le musiche del padre Pinuccio Pirazzoli è 
andato al film “Nati 2 volte” che vede nel cast la bellissima Morena Gentile. 
Concludo ringraziando la direzione del Festival che ci ha permesso di esercitare il nostro diritto alla 
cronaca, l’amico scenografo e burattinaio Rosario Lardieri che ci ha letteralmente spinti a partecipare, e 
colgo l’occasione di salutare ancora i vari amici conosciuti a Salerno, da Fabio del Bar Santa Lucia alla 
signora Eleonora Manara, alla attrice e regista Margi Villa del Priore, per l’accoglienza che ci hanno 
riservato a me medesimo e al fotografo Giovanni Sarto. 

Mariano Zisa 
 

 
  



 

Via	Portacatena,	51 - 84121 SALERNO • Tel. 089231953 • Mail: info@festivaldelcinema.it 
pag. 125 

  ���������	 �����������������������������

�����
������������������������������ ���

������

��������������������
���������
���������	��������������������������

�,�( %�!')2%)(%�-/&�*�&�)� !&��	5��!-.%0�&��(.!,(�2%)(�&!� !&�%(!'�� %���&!,()�*,!-%! /.)� �
��,%)��!�!-�,!�� /,�(.!�&��-!,�.��"%(�&!� %�-���.)��
�*,!-!(.�.�� ����!.�()��.!&&����%,%�(�
�,!0%-�(�!��( ,!���-0�,.�

��,%�!0!,!�%&��,�(��,)"!)��)&")� %���&!,()�7�#(�2%)��)--%8��%&�"%&'���.%���0)&.!� %,!..)� ���%!,&/%#%��%
��&&)��$!�0! !�����(.)�� ��..),%��)'!����%)��,)%�()���/,% %�!��1!(���)-�&%( ��!&!(.�()�!
�,�(�!-�)���(()"%()��&��.�&!(./)-���..,%�!���,/22!-!��),!(���!(.%&!�

�!,�&!%�%&�,%�)()-�%'!(.)� /,�(.!�&��-!,�.��4�-.�.)� )**%)��"),-!�*,!-�#)�*,)*,%)�%&�.%.)&)� !&�"%&'��!
&9$��0%-.����&��,!�%&�*�&�)� !&�%(!��!�.,)��/#/-.!)��*,%'���*!,�,%�!0!,!�%&��,!'%)��)'!��%#&%),
�(.!,*,!.�2%)(!�(!&��),.)'!.,�##%)��.),%!� %�-.,�), %(�,%��), %(�,%!.3�� %,!..)� ���%�(��,&)
���,�$%&&%��*)%��*!,�,%�!0!,!�%(-%!'!��&�*,) /..),!� !&�"%&'��%�(&/�����(%���%,�22)&%��&9�'�%.)��,)"!)
 !&��)&")�*!,���.%���0)&.!�

7%�-)()�')'!(.%��$!�()(�-%�*)--)()� !-�,%0!,!��)(�&!�*�,)&!�'��-)&.�(.)��-�)&.�( )�%���..%.%� !&
�/),!�!� !0)� %,!��$!�%�'%!%�!,�()� �00!,)����!&!,�.%8�6�+/!-.!�&!�*,%'!�*�,)&!� %��),!(���!(.%&!
 )*)�%&� )**%)�.,%)(")��&��	5��!-.%0�&��(.!,(�2%)(�&!� !&�%(!'�� %���&!,()�6�7�)()�-.�.��*,!'%�.�
�)(� /!�)*!,!��$!�$�(()�-!#(�.)�&��'%��0%.��*,)"!--%)(�&!���.),%!� %�-.,�), %(�,%��), %(�,%!.3�'%
$��'!--)� �0�(.%��&&���)'*&!--%.3� %�/(�*!,-)(�##%)�0%..%'�� %�/(��0%)&!(2��"�'%&%�,!��/(��0%)&!(2�
-%&!(.!� !-.%(�.��%,,%'! %��%&'!(.!���-")�%�,!�%(�/(� ,�''����!(.,!�,!�%.�0)�-!(.%0)�&�



 

Via	Portacatena,	51 - 84121 SALERNO • Tel. 089231953 • Mail: info@festivaldelcinema.it 
pag. 126 

  

14/2/2020 Al Festival del Cinema di Salerno il film "Terra Mia" contro la criminalità | Ambrogio Crespi

https://ambrogiocrespi.it/blog/al-festival-del-cinema-di-salerno-il-film-terra-mia-contro-la-criminalita/ 1/5

Al Festival del Cinema di Salerno il �lm “Terra
Mia” contro la criminalità
2 Novembre 8, 2019

ǒ Share Post

 Share on Facebook (http://www.facebook.com/sharer.php?

u=https://ambrogiocrespi.it/blog/al-festival-del-cinema-di-salerno-il-�lm-terra-

mia-contro-la-criminalita/)

¬ Share on Twitter (http://twitter.com/share?url=https://ambrogiocrespi.it/blog/al-festival-del-cinema-di-salerno-il-�lm

contro-la-

criminalita/&text=Al%20Festival%20del%20Cinema%20di%20Salerno%20il%20�lm%20“Terra%20Mia”%20contro%20la%

Ø (http://plus.google.com/share?url=https://ambrogiocrespi.it/blog/al-festival-

del-cinema-di-salerno-il-�lm-terra-mia-contro-la-criminalita/)

ã (http://www.linkedin.com/shareArticle?

mini=true&url=https://ambrogiocrespi.it/blog/al-festival-del-cinema-di-salerno-il-

�lm-terra-mia-contro-la-criminalita/)

“Terra Mia” il �lm di Ambrogio Crespi, contro la criminalità e per costruire

la speranza, sarà al Festival Internazionale del Cinema di Salerno

(https://www.festivaldelcinema.it/), di fatto fra gli appuntamenti più

importanti del Paese.

Nel �l (https://ambrogiocrespi.it/wp-

content/uploads/2019/11/73179878_746209005860469_10694608883621

Klaus Davi, il dirigente scolastico di San Luca (paese calabrese) Mimma

Cacciatore, i testimoni di giustizia Benedetto Zoccola, Gaetano Saf�oti, il

giornalista d’inchiesta Michela Inserra, il comandante dei Carabinieri

Cosimo Sframeli e poi ancora Luciana Careri, �danzata del carabinieri Privacy & Cookies Policy
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TV, FELICI PER IL SUCCESSO

FILM DENUNCIA "IL MINIST

2 Ottobre 18, 2019

"Terra Mia, non è un Paese pe

vince la 73^ edizione del Fest

2 Novembre 25, 2019

ǒ Share Post

 Share on Facebook (http://www.facebook.com/sharer.php?

u=https://ambrogiocrespi.it/blog/al-festival-del-cinema-di-salerno-il-�lm-terra-

mia-contro-la-criminalita/)

¬ Share on Twitter (http://twitter.com/share?url=https://ambrogiocrespi.it/blog/al-festival-del-cinema-di-salerno-il-�lm

contro-la-

criminalita/&text=Al%20Festival%20del%20Cinema%20di%20Salerno%20il%20�lm%20“Terra%20Mia”%20contro%20la%

Ø (http://plus.google.com/share?url=https://ambrogiocrespi.it/blog/al-festival-

del-cinema-di-salerno-il-�lm-terra-mia-contro-la-criminalita/)

ã (http://www.linkedin.com/shareArticle?

mini=true&url=https://ambrogiocrespi.it/blog/al-festival-del-cinema-di-salerno-il-

�lm-terra-mia-contro-la-criminalita/)

YOU MAY ALSO LIKE

ucciso dall’Ndrangheta ed il prete

anticamorra Don Luigi Merola.

L’uf�cio stampa è del salernitano

Gaetano Amatruda.

La proiezione è prevista

per venerdì 15 alle ore 16 presso il

Teatro Augusteo di Salerno.

Ieri mattina presso il Comune di

Salerno (Salone del Gonfalone) si è

tenuta la conferenza stampa di

presentazione del Festival

Internazionale del Cinema di

Salerno.

Sono intervenuti: Antonia

Willburger (Assessore alla cultura); Mariarita Giordano (Assessore alle

Politiche giovanili); Paola De Cesare (Direttore artistico FICS); Tullio

Benissone (critico cinematogra�co); Mario De Cesare (Presidente FICS).

Ą ą

Privacy & Cookies Policy
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Festival del cinema di Salerno

 2011 Festival del Cinema di Porretta Terme Giffoni Film Festival

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Festival del cinema di Salerno

Il Festival si svolge nel cinema-teatro Augusteo, situato dentro il municipio di Salerno
Luogo Salerno
Anni 1946 - oggi
Date Fine novembre/inizio dicembre

Genere Cinema
Sito ufficiale www.festivaldelcinema.it

Modifica dati su Wikidata · Manuale

Il Festival del cinema di Salerno è un festival cinematografico che si tiene a Salerno quasi ininterrottamente
dal 1946.

Vicende storiche
Il "Festival Internazionale del Cinema di Salerno" ha avuto la sua prima edizione nel 1946 quando fu il
primo Festival del “Passo Ridotto”, cioè film “ridotti” dal 35 al 16 mm per una più comoda diffusione.

A quella storica edizione parteciparono, tra gli altri, Vittorio De Sica, Rossano Brazzi, Adriana Benetti, María
Mercader, Mariella Lotti. In tale occasione le proiezioni furono tenute non solo a Salerno ma anche a Cava de'
Tirreni, Positano ed Amalfi.

Da allora il Festival si è tenuto annualmente (ad eccezione del 1953, 1957, 1959 e 1960); l'ubicazione è al
cinema/teatro Augusteo, situato al pianterreno settentrionale del Municipio di Salerno, ed anche talora al Teatro
Verdi[1]

«Uno dei (Festival cinematografici) più antichi, nato nel 1946, prima organizzazione festivaliera del
dopoguerra (Venezia non aveva ancora ripreso e fino al '60, tra le poche del calendario cinematografico).
Nelle sue edizioni ha interessato tutti i settori delle cinematografie specializzate, richiamando ogni anno oltre
cinquanta Paesi attraverso una rassegna rivolta al “processo integrativo” della comunicazione, ai progressi
tecnologici, alle informazioni, ai dibattiti. Tutto ciò con l'apporto di aziende, enti cinematografici e televisivi
nazionali e di singoli autori, consci della validità della formula. All'inizio sono stati gli aspetti del cinema
amatoriale (specie nell'epoca in cui questa branca formava i registi di domani) e dei film “specializzati”, dai
saggi sperimentali ai film spettacolari trasportati dal 35 al 16mm, dai documentari di informazione culturale
ed industriale a quelli scientifici. Tale impostazione ha consentito di sviluppare ogni anno diversi concorsi con
connesse sezioni collaterali.Negli ultimi vent'anni, fedele all'intuizione iniziale che assegna al cinema
un'importante funzione della realtà sociale di oggi, ha approfondito la propria linea guardando all’evolversi
delle tecnologie e dei nuovi mezzi “audiovisivi” nell'ambito di ampie fasce. AGIS»
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Nel 2010 un filmato intitolato "Happy Birthday in Naples" (ed esposto anteriormente anche a Miami) vi ha
ottenuto un premio apprezzato su scala nazionale[2]. Nel 2011 l'edizione è stata dedicata ai 150 anni dell'Unità
d'Italia[3]. Nel 2012 vi hanno partecipato lungometraggi di registi emergenti come Massimo Venier[4]

Vincitori

Edizione 2019

Di seguito i vincitori della 73º edizione del 2019 del Festival[5]:

Gran Trofeo "Golfo di Salerno - Ignazio Rossi": Nati 2 volte di Pierluigi Di Lallo
Apollo d'oro di Salerno: Maria Cirone Scarfì (scrittrice, filmaker)
Premio alla carriera: Pinuccio Pirazzoli (direttore d'orchestra)
Premio alla carriera: Nino Celeste (direttore della fotografia)
Trofeo sezione lungometraggi: Il pesce pettine di Maria Pia Cerulo
Trofeo Festival (Miglior soggetto e sceneggiatura) lungometraggi: Qui non si muore di Roberto Gasparro
Trofeo Festival sezione lungometraggi: L'eroe di Cristiano Anania
Trofeo Festival sezione lungometraggi: Amanet (L'ultima volontà) di Namik Ajazi
Targa sezione Web-Serie: Wurstel - Memorie di una casalinga inquieta di Fabio Luigi Lionello
Targa Festival sezione Docu-Fiction: Bruciate Napoli di Arnaldo Delehaye
Targa sezione cortometraggi: 8 di Gabriele Fabbro

Note
1. ^ Edizioni e programmi relativi, su old.festivaldelcinema.it (archiviato dall'url originale il 26 aprile 2011).
2. ^ Filmato Youtube, su youtube.com.
3. ^ 65º Festival del cinema di Salerno
4. ^ Massimo Venier: Generazione mille euro
5. ^ Maria Rosaria Voccia, "Festival Internazionale del Cinema di Salerno - La Serata Finale, i Premiati",

sevensalerno.it, Salerno 17.11.2019
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Ci sono storie in�nite nella vita che si cementano come
tragedie umane. In anteprima al Festival Internazionale del
Cinema di Salerno: “USURA”.

Regia di Vincenzo Procida, alla sua prima esperienza dietro la
macchina da presa, il cortometraggio tratta il di�cile tema
dell’usura, prodotto da ArProduction srl di Gianni Pagliazzi.

Usura: il cortometraggio
premiato al Festival

Internazionale del Cinema
di Salerno

Home / Fashion & People / Usura: il cortometraggio premiato al Festival Internazionale del Cinema di Salerno
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USURA: una pellicola
intensa, ricca di spunti
significativi per riflettere
cercare di comprendere quanto una piaga così dilagante
possa fortemente ferire la persona che ne è vittima.

Un dramma umano che attraversa come uno squarcio nel
cielo azzurro l’anima di chi guarda con attenzione e
partecipazione. È un’esperienza ai con�ni del mondo, dove la
dignità di essere umano si smarrisce in un magma da cui è
impossibile riemergere.

Usura è interpretato da: Danilo Brugia, Massimo Bonetti (attore,
regista e sceneggiatore dalla grande esperienza sia sul piccolo
sia sul grande schermo), Francesca Luce Cardinale, nipote
della grande Claudia Cardinale.

Con loro troviamo gli attori: Luca Mannocci, Francesco
“Checco” Loria, Claudio Paffetti, Cinzia Lettera. Gran parte
degli attori, del personale tecnico, le maestranze, lo stesso
regista sono di Pontecagnano Flaiano e Salerno, per questo
motivo la prima è fatta al Festival del Cinema di Salerno.

La scelta di attori e tecnici
provenienti da luoghi fortemente
imbevuti di esperienze così intense è
una scelta pensata e voluta per poter
esprimere la profondità del dramma
con l’anima delle persone che
conoscono bene questo tema.
L’usura, si sa, è una piaga sociale, non solo nel nostro paese
ma in molti altri. Cresce a macchia d’olio, miete vittime, crea un
terreno, dove è facile restare intrappolati.

Gli imprenditori sono la classe sociale più fragile che
facilmente entra nel racket dell’usura. La vergogna, il senso di
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fallimento, diventano così compagne di un viaggio ai con�ni
della legalità, dove l’omertà, la solitudine, la disperazione, la
paura per sé e i propri cari conduce a vivere al limite senza
poter vedere una via possibile per uscire fuori dal vortice.

Trovare il coraggio di dire basta diventa un passo di�cile,
spesso impossibile da attuare. Per fortuna, oggi, un grande
sostegno arriva dalla legislazione, dai fondi per le vittime, dal
lavoro quotidiano delle istituzioni. La famiglia è essenziale per
portare avanti una battaglia al �ne di uscire da questa
prigione.

Il cortometraggio Usura è un racconto
ricco di colpi di scena.
La protagonista principale è la speranza, la determinazione, la
famiglia come nucleo signi�cativo da dove partire per
ricominciare.

Il �lm ha un lieto �ne, non scontato, non banale ma denso di
signi�cati che invitano a ri�ettere e promuovono la
consapevolezza. Ogni dramma umano ha un punto di
partenza de�nito e certo, ignoto è il punto di arrivo.

Il soggetto e la sceneggiatura di “Usura” sono a �rma di un
equipe di ragazzi di Pontecagnano Flaiano. Marco Vecchione,
Fabio Trapanese, Rodolfo Iannone, insieme ha collaborato
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Condividi sui social

Valentina Galdi, mentre fanno parte del cast tecnico l’aiuto
regia Alfonso della Rocca e Claudio Paffetti.

Inoltre, il direttore della fotogra�a e tecnico luci Francesco
Paglioli e Vito Montesano, lo scenografo Arproduction, la
costumista Roberta Zuccalà, la truccatrice Sara Tarulli, il
montatore Alfonso della Rocca, l’actor coach Arproduction e
l’autore della colonna sonora Francesco Baccini.

Al Festival Internazionale del Cinema di Salerno “Usura” riceve
il premio per il miglior cortometraggio. Presto il cortometraggio
sarà trasformato in un lungometraggio, poiché la critica è stata
signi�cativamente stimolante.

Per non perdere gli articoli di Life & People seguiteci su Google
News

Fashion & People

Scri�o da: Barbara Fabbroni
Da anni coltiva la sua passione: la scrittura. Oltre
a numerosi saggi scienti�ci premiati con premi
letterari prestigiosi ed articoli pubblicati nelle
riviste internazionali di psicologia, scrive romanzi

e da alcuni anni presta la sua penna a Magazine nazionali.
Volto noto in programmi televisivi con La7, La Vita in Diretta,
Storie Italiane, su Rai Uno si interessa di moda ed è
opinionista.

Post correlati

WhatsApp
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HOME MUSICA E SPETTACOLI TORNA IL FESTIVAL DEL CINEMA DI SALERNO

6 Novembre 2019 Musica e Spettacoli 0

Torna il Festival del Cinema di
Salerno

Tutto pronto per la 73esima edizione
Sarà presentato domani mattina, alle ore 10, presso il Salone del
Gonfalone del Palazzo di Città, il programma completo della 73esima
edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno: la kermesse
cinematografica, in programma da lunedì 11 a sabato 16 novembre
2019. Ad illustrare il programma saranno Antonia Willburger (Assessore
Comunale alla Cultura), Mariarita Giordano (Assessore Comunale alle
Politiche Giovanili), Paola De Cesare (Direttore Artistico), Tullio
Benissone (critico cinematografico) e Mario De Cesare (Presidente del
Festival Internazionale del Cinema di Salerno).
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Pubblicato il 19 Novembre 2019 —  in Dall Italia e dal Mondo —  da ilTorinese
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E’

GB Software Antiriciclaggio
Un software pratico per gestire le pratiche 
antiriciclaggio. Gratis per 15 giorni

GB software Scar

‘Qui non si muore’ del regista torinese Roberto Gasparro.

‘Qui non si muore’, seconda opera del
regista torinese Roberto Gasparro, ha vinto il
premio miglior sceneggiatura al ‘Festival
Internazionale del Cinema di Salerno’.

Il �lm, girato lo scorso aprile e maggio a
Montiglio Monferrato, ridente e suggestivo
comune astigiano, con il coinvolgimento
dell’intera popolazione, narra la storia di tre ex
partigiani e un ex militante fascista che
decidono di ripopolare il loro borgo
abbandonato da tutti i giovani.

“Fiero di questo riconoscimento – dichiara Gasparro – il premio che più desideravo: la
pellicola racconta il diritto alla felicità, tema più che mai attuale in questi complicati
tempi moderni, in cui i grandi sogni e i nobili obiettivi rivestono una funzione
fondamentale per l’evoluzione positiva della società”.

Nel cast anche il Premio ‘David di Donatello’ Tony Sperandeo, già volto noto della serie
tv ‘La Piovra’, che qui veste i panni di Don Gaetano, un parroco dalle vedute moderne e
messo al “41bis” dalla Curia, pronto ad attuare politiche innovative per promuovere il
suo borgo anche tramite il web.

E, con lui, Margherita Fumero, Lina Bernardi, Barbara Bacci, Gianni Parisi e Franco
Barbero, oltre a un giovane Alessandro Gamba al suo debutto cinematogra�co nei panni
del protagonista che interpreta il ruolo del Primo Cittadino di Montiglio Monferrato.

“Il lungometraggio, già applaudito dalla stampa, è stato scartato al ‘Torino Film
Festival’: com’è nella tradizione del capoluogo piemontese, i �glioli prodighi trovano
sempre porte aperte altrove prima di far trionfalmente ritorno a casa”, spiega il
giornalista Maurizio Scandurra, anche incaricato per i grandi eventi del Comune di
Montiglio.

‘Qui non si muore’ verrà proiettato al ‘MontExpo’ Sabato 30 Novembre alle ore 20.30,
Domenica 1° Dicembre alle ore 17.00 (giornata in cui il regista e parte del cast
mostreranno al pubblico intervenuto i set più signi�cativi delle riprese dalle ore 14.00
alle ore 16.30) e Lunedì 2 Dicembre alle ore 20.30.

Prevendite già disponibili presso ‘Jolly Market’ e ‘Farmacia San Lorenzo’ di Montiglio
Monferrato.
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festival cinematografico.
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Per lei il riconoscimento durante la serata è stato doppio, forse
presago proprio il titolo del film, e l'ha vista calcare il palco del Cine-
Teatro Augusteo, prima, per ricevere il Premio come Miglior
Interpretazione nel cortometraggio Storie di ...
Leggi la notizia

Persone: morena gentile francesco gagliardi
Prodotti: festival internazionale festival
Luoghi: salerno cine teatro augusteo
Tags: attrice film

L'attrice Morena Gentile trionfa al 73° Festival
Internazionale del Cinema di Salerno
Cilento Notizie  1  19-11-2019
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ALTRE FONTI (6)

"Nati due volte" al cinema Vittoria
... nel cast, Rosalinda Celentano, Daniela Giordano,
Vittoria Schisano, Riccardo Graziosi, Gabriele Cirilli,
Umberto Smail, Nini Salerno, Francesco Pannofino,
Morena Gentile, Tiziana Di Tonno, Laura D'...
Roma OnLine  -  19-11-2019

"Nati 2 volte" di Pierluigi Di Lallo da domani al cinema
... Rosalinda Celentano, Daniela Giordano, Vittoria
Schisano, Riccardo Graziosi, Gabriele Cirilli,
Umberto Smaila, Morena Gentile, Tiziana Di Tonno,
Laura D'Annibale, Eleonora Pieroni, con Nini
Salerno ...
Roma Daily News  -  19-11-2019

FESTIVAL INTERNAZIONALE CINEMA DI SALERNO: DOPPIA VITTORIA PER
L'ATTRICE ABRUZZESE MORENA GENTILE

Sotto le luci d'artista di Salerno, Morena Gentile
brilla quindi come una nuova stella consacrata per
ben due volte dal prestigioso Festival Internazionale
del Cinema di Salerno, il secondo più ...
AbruzzoWeb  -  19-11-2019

Festival del Cinema di Salerno, doppio riconoscimento per Morena Gentile
 Sotto le luci d'artista di Salerno, Morena Gentile
brilla quindi come una nuova stella consacrata per
ben due volte dal prestigioso Festival Internazionale
del Cinema di Salerno, il secondo più ...
QuasiMezzogiorno  -  18-11-2019

Festival Internazionale Cinema di Salerno. Trionfo per l'attrice Morena Gentile
Sotto le luci d'artista di Salerno, Morena Gentile brilla quindi come una nuova
stella consacrata per ben due volte dal prestigioso Festival Internazionale del
Cinema di Salerno, il secondo più ...
Salerno Notizie  -  18-11-2019
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HOME NEWS LE AVVENTURE DI MR FOOD & MRS WINE

5 dicembre 2019 News

Le Avventure di Mr Food & Mrs

Wine

Semel in anno licet insanire: se permettete, per una volta parliamo di noi,
o meglio di una piccola coproduzione che abbiamo realizzato e che ci
sta dando soddisfazioni che vogliamo condividere

I lettori di Tutto Digitale più fedeli sanno che la nostra piccola
azienda Motoperpetuopress, oltre che di editoria specializzata e
formazione professionale, da ormai molti anni si occupa anche di piccole
produzioni video e cinematografiche, sbocco naturale per ‘chiudere il
cerchio’, o meglio il triangolo, dell’hi-tech
(informazione/formazione/produzione).

Peraltro, a livello editoriale, da sempre – oltre che del mondo ‘tutto
digitale’ – ci occupiamo di enogastronomia, gestendo i siti di Mr Food &
Mrs Wine e Carbonara Club, e pubblicando il free press Mr Food & Mrs
Wine, il fumetto omonimo e le guide cartacee ai ristoranti di Roma.
Unendo i due core business dell’azienda, ovvero le nostre passioni (hi-
tech ed enogastronomia) già nel 2011 avevamo realizzato un
documentario, Passione Carbonara, dedicato al nostro piatto preferito,
distribuito in edicola su DVD in tutte le edicole del Lazio.

Più recentemente, dopo tante produzioni di cortometraggi e video
istituzionali, di backstage di film e documentari, ci è sembrato il momento
di provare a realizzare una fiction. Così è nato, tanto per restare in tema,
lo short movie (20′) Le Avventure di Mr Food & Mrs Wine, coprodotto
da Motoperpetuopress con Mac Film, amici e partner del format Cinema
Show.
Le Avventure di Mr Food & Mrs Wine – da un’idea di Stefano Belli, scritto
e diretto da Antonio Silvestre e interpretato, fra gli altri, da Christiane
Filangieri, Marco Falaguasta, Alessandro Terzigni, Vincenzo De Michele
– è stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Romadello
scorso anno e quindi ha iniziato a partecipare a Festival. Oltre ai premi
raccolti alle manifestazioni dei mesi scorsi (Asti Film Festival, Sezze Film
Festival, Festival Nazionale Videocorto di Nettuno, Kalat Nissa Film
Festival), e alle infinite segnalazioni e menzioni speciali e simili,
recentemente ha ricevuto altri due importanti riconoscimenti.
All’International Short Film Festival 2019 Cortisonanti di Napoli,
infatti, Christiane Filangieri (aka Mrs Wine) è stata premiata
come Miglior Attrice Protagonista. Alla 73esima edizione del Festival
del Cinema di Salerno – il più antico d’Italia, dopo quello di Venezia – Le
avventure di Mr Food e Mrs Wine ha trionfato (vincitore assoluto) nella
sezione corti.

E non è tutto: Le Avventure di Mr Food & Mrs Wine vola alto anche
all’estero: dopo aver costituito l’Official Opening al Festival del

Cinema Italiano a Cipro – Italian Film Days 2019 – organizzato
dall’Ambasciata d’Italia, Le avventure di Mr. Food & Mrs.
Wine è protagonista anche alla Settimana della Cucina Italiana nel

Mondo, con la proiezione di chiusura evento, ad inviti, presso l’Istituto
Italiano di Cultura di Belgrado!
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Al 73º Festival Internazionale del Cinema
di Salerno, trionfa l’attrice Morena Gentile

Grandi emozioni sul palco

del 73º Festival

Internazionale del Cinema

di Salerno presieduto da

Mario De Cesare, durante la

serata finale di sabato 16

Novembre 2019 presentata

da Gaetano Stella, Miriana

Trevisan e Andrea Osvart. 

A ricevere il Gran Trofeo

Golfo di Salerno “Ignazio

Rossi”, il film Nati 2

volte diretto da Pierluigi Di

Lallo che vede accanto ad

attori come Fabio Troiano,

Euridice Axen, Rosalinda

Celentano e Francesco

Pannofino, la talentuosa

attrice Morena Gentile. Per

lei il riconoscimento durante

la serata è stato doppio

(forse presago proprio il

titolo del film) e l’ha vista

calcare il palco del Cine-

Teatro Augusteo, prima, per

ricevere il Premio come

Miglior Interpretazione nel

cortometraggio Storie di

straordinaria ordinarietà,

diretto da Giancarlo

Scarchilli, poi, per ricevere

insieme al produttore del

film Gianluca Vania Pirazzoli,

l’ambito Trofeo del Golfo

per Nati 2 volte.

“Ci sono momenti che non

si possono descrivere con le

parole ma soltanto

ascoltando i battiti del cuore

e devo dire che i miei erano

davvero accelerati” – queste

le prime parole di Morena

Gentile dopo il doppio

trionfo al 73º Festival

Internazionale del Cinema

di Salerno – “Sono stata

premiata con due opere che

hanno segnato la mia vita

professionale. Storie di

straordinaria ordinarietà mi ha messo davanti alla complessità di un personaggio vittima di una violenza familiare,

una violenza silente destinata irrimediabilmente a sfociare in un dramma. Mentre recitavo sentivo la

Di  Regina Ada Scarico  - 19 Novembre 2019
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responsabilità di dare voce alle donne vittime di maltrattamenti e l’aver ricevuto da un Festival storico come

quello di Salerno un riconoscimento così prestigioso, è per me un’importante conferma di essere riuscita a

trasmettere al pubblico le emozioni del personaggio che ho interpretato”. Le conferme per la versatile attrice

sono arrivate anche con la premiazione del film Nati 2 volte – “In questo film mi sono messa in gioco con un

ruolo completamente diverso, che segna il punto di svolta dell’intreccio filmico in cui, attraverso la leggerezza

della commedia, viene svelata la vera natura del protagonista Fabio Troiano”.

Durante il Festival un’attenzione particolare è stata data anche al legame narrativa-cinema, attraverso la sezione

“Un libro per il cinema” che ha visto la presenza del regista e scrittore di origine salernitana, Francesco Gagliardi,

reduce del successo del film Mò Vi Mento – Lira di Achille da cui ha tratto l’omonimo libro edito da Armando

Curcio Editore. Francesco Gagliardi ha premiato il Senatore Manuel Vescovi, il giornalista e scrittore Alfonso Sarno

e l’autrice Angela Bianchi. 

A salire sullo storico palco del Cine-Teatro Augusteo di Salerno anche personaggi come Francesco Baccini, Pino

Ammendola, Stefano Masciarelli, Francesco Gagliardi, Massimo Bonetti, Adolfo Margiotta, Josephine Alessio,

Stefania Capobianco, Deborah Rinaldi, Alfonso Sarno, Nino Celeste, Adelmo Togliani, Giuseppe Pisacane, Gigi

Garretta, Giacomo Rizzo, Carlotta Maggiorana, Pinuccio Pirazzoli.  

Sotto le luci d’artista di Salerno, Morena Gentile brilla quindi come una nuova stella consacrata per ben due volte

dal prestigioso Festival Internazionale del Cinema di Salerno, il secondo più antico d’Italia solo dopo quello di

Venezia. 
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Salerno, 73esima edizione del Festival del Cinema: i

vincitori

Home / News / Eventi & Cultura / Salerno, 73esima edizione del Festival del Cinema: i vincitori

 DA SEITV / IL 17 NOVEMBRE 2019 / ALLE 16:12 / IN EVENTI & CULTURA , NEWS , SALERNO

TAG: Salerno
SALERNO. Grande successo per la serata finale della 73esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di

Salerno. Nella splendida cornice del Cineteatro Augusteo ha avuto luogo la premiazione delle opere vincitrici
dell’edizione 2019 del Festival. La serata è stata presentata da Gaetano Stella, affiancato da Andrea Osvàrt e Miriana
Trevisan.

Vincitore assoluto il film “Nati 2 volte” per la regia di Pierluigi Di Lallo con: Fabio Troiano, Euridice Axen, Rosalinda
Celentano, Marco Palvetti, Luigi Imola, Francesco Pannofino, Gabriele Cirilli, Umberto Smaila, Nini Salerno e Lallo
Circosta. Al film è stato conferito il premio Gran Trofeo Golfo di Salerno “Ignazio Rossi”. “Nati 2 volte” racconta la storia di
Maurizio, un 40enne che, nato donna, ha deciso di diventare uomo: tuttavia, dovrà fare i conti con il proprio passato.

Nel corso della serata è stato ricordato il regista televisivo Antonello Falqui, considerato il “padre” del varietà, scomparso
a 94 anni.

La serata è stata caratterizzata dalle esibizioni del cantautore Francesco Baccini, del coro gospel MEV e del duo Martina
Nappi (cantante e flautista) e Mario Nappi (pianista) con una performance di canzoni napoletane. Presente anche
l’Academy dance, compagnia di danza di Fabrizio Esposito.

“È stata un’edizione meravigliosa, caratterizzata da un notevole numero di pellicole giunteci da zone del mondo
purtroppo segnate dalla guerra. Questo vuol dire che attraverso il cinema le persone possono comunicare, possono
informare e denunciare quello che vivono nei loro paesi. Il cinema utilizza un linguaggio universale, quello delle immagini,
le quali non hanno bisogno di interpreti. Il cinema è cultura ma soprattutto è formazione” ha riferito il Presidente Mario De
Cesare.

Condividi:
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IN BREVE

venerdì 29 novembre

Domani a Revigliasco si inaugura la quinta

edizione dell'Avvento Revigliaschese

(h. 16:03)

Importante premio al ‘Festival

Internazionale del Cinema di

Salerno’ per il film girato a

Montiglio Monferrato

CULTURA | 19 novembre 2019, 10:45

‘Qui non si muore’, opera seconda del torinese Roberto

Gasparro, si è aggiudicato il riconoscimento per la

miglior sceneggiatura

‘Qui non si muore’, seconda opera del regista torinese Roberto

Gasparrogirata nell’aprile e marzo scorso a Montiglio Monferrato, con il

coinvolgimento dell’intera popolazione, ha vinto il premio miglior

sceneggiatura al ‘Festival Internazionale del Cinema di Salerno’. Il film,

narra la storia di tre ex partigiani e un ex militante fascista che decidono

di ripopolare il loro borgo abbandonato da tutti i giovani.

“Fiero di questo riconoscimento – dichiara Gasparro - il premio che più
desideravo: la pellicola racconta il diritto alla felicità, tema più che
mai attuale in questi complicati tempi moderni, in cui i grandi sogni e i
nobili obiettivi rivestono una funzione fondamentale per l’evoluzione
positiva della società”.

Nel cast anche il Premio ‘David di Donatello’Tony Sperandeo, già volto

noto della serie tv ‘La Piovra’ e protagonista di molti film di successo, che

qui veste i panni di Don Gaetano, un parroco dalle vedute moderne e

messo al “41bis” dalla Curia, pronto ad attuare politiche innovative per

promuovere il suo borgo anche tramite il web. Insieme a lui Margherita

ASTI 9 Asti Provincia Alba e Langhe Regione Europa
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Home » Cultura » Un film su Montiglio premiato al Festival Internazionale del

Cinema di Salerno

UN FILM SU MONTIGLIO

PREMIATO AL FESTIVAL

INTERNAZIONALE DEL

CINEMA DI SALERNO

19 Novembre 2019 | Cultura

“Qui non si muore”,

seconda opera del regista

torinese Roberto Gasparro,

ha vinto il premio miglior

sceneggiatura al ‘Festival

Internazionale del Cinema

di Salerno’.

Il film, girato lo scorso

aprile e maggio a Montiglio

Monferrato, ridente e

suggestivo comune

astigiano, con il

coinvolgimento dell’intera

popolazione, narra la storia

di tre ex partigiani e un ex militante fascista che
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29/11/2019 Al via il Festival Internazionale del Cinema di Salerno 2019 - 360 Web TV

https://webtv360.altervista.org/al-via-il-festival-internazionale-del-cinema-di-salerno-2019/ 1/10

Home ö  Attualità ö  Al via il Festival Internazionale del Cinema di Salerno 2019
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Al via il Festival Internazionale del Cinema di Salerno
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28/11/2019 Festival Salerno, premio a film torinese - Piemonte - ANSA.it

www.ansa.it/piemonte/notizie/2019/11/19/festival-salerno-premio-a-film-torinese_803a1d93-1071-4a54-8a2c-28fed5537a6d.html 1/1

Ultima Ora In Evidenza Lifestyle

14:15 19 novembre 2019NEWS

(ANSA) - TORINO, 19 NOV - "Qui non si muore", seconda opera del regista torinese Roberto Gasparro, ha vinto il

premio per la miglior sceneggiatura al 'Festival Internazionale del Cinema di Salerno'. Il film, girato a Montiglio

Monferrato (Asti) con il coinvolgimento dell'intera popolazione, narra la storia di tre ex partigiani e un ex militante

fascista che decidono di ripopolare il loro borgo abbandonato da tutti i giovani.

    "E' il premio che più desideravo - dice Gasparro -: la pellicola racconta il diritto alla felicità, tema più che mai

attuale in questi complicati tempi moderni". Nel cast Tony Sperandeo, già volto noto della serie tv 'La Piovra',

Margherita Fumero, Lina Bernardi e Franco Barbero. "Il lungometraggio, già applaudito dalla stampa, è stato scartato

al TFF: com'è nella tradizione di Torino, i figlioli prodighi trovano sempre porte aperte altrove prima di far

trionfalmente ritorno a casa", commenta il giornalista Maurizio Scandurra, incaricato per i grandi eventi del Comune

di Montiglio.

   

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Festival Salerno, premio a film torinese
Miglior sceneggiatura a "Qui non si muore" del regista Gasparro

Redazione ANSA TORINO

Questo sito utilizza cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, di terze parti, a scopi pubblicitari e per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Per

maggiori informazioni o negare il consenso, leggi l'informativa estesa. Se decidi di continuare la navigazione o chiudendo questo banner, invece, presti il consenso all'uso di

tutti i cookie. Ok Informativa estesa
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28/11/2019 Salerno: il pianista sospeso nel vuoto in piazza Amendola - VIDEO - Salernonotizie.it

https://www.salernonotizie.it/2019/11/15/salerno-il-pianista-sospeso-nel-vuoto-in-piazza-amendola-video/ 1/3

H Stampa

Salerno: il pianista sospeso nel vuoto in piazza

Amendola – VIDEO

 

 

 

 

Nell’ambito del Festival internazionale del cinema di Salerno

che, quest’anno coincide con il fine settimana d’inizio delle

Luci d’Artista esibizione in piazza Amendola del “pianista

fuori posto”, un concerto sorprendente che ha richiamato

tanti salernitani incuriositi dalla scena e dalla performance

del pianista sospeso nel vuoto.

15 Novembre 2019

PUBBLICITÀ
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https://www.ottopagine.it/sa/cultura/198876/al-via-con-il-festival-internazionale-del-cinema-di-salerno.shtml 1/2

Salerno.  

Al via con il Festival Internazionale del

Cinema di Salerno

Giunge alla 73esima edizione l'attesa kermesse artistica

Articolo pubblicato giovedì 7 novembre 2019 alle 12.23

di Federica Inverso

“Siamo fieri di essere arrivati alla 73esima edizione del festival. Il nostro impegno è sempre stato
quello di portare avanti la cultura" dichiara il direttore artistico. Tema di questa edizione: il lavoro

In arrivo la 73esima edizione del Festival Internazionale del Cinema

di Salerno, in programma dall'11 al 16 novembre presso il CineTeatro Augusteo

. L'attesa kermesse artistica, nata nel 1946, che anno dopo anno aggiunge

importanza e lustro alla città, non mancherà di emozionare il pubblico. Presentato

in mattinata il programma completo dell'evento che accoglie, come sempre, film

provenienti da ogni nazione con tanti ospiti del mondo del cinema e dello

spettacolo. Presenti alla conferenza l'assessore comunale alla cultura, Antonia

Willburger, l'assessore comunale alle politiche giovanili, Mariarita Giordano, Il

Stampato da Ottopagine.it
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https://www.ottopagine.it/sa/cultura/198876/al-via-con-il-festival-internazionale-del-cinema-di-salerno.shtml 2/2

direttore artistico dell'evento, Paola De Cesare, Il critico cinematografico Tullio

Benissone e Mario De Cesare, presidente del festival.

“Secondo festival più importante d'Italia. L'amministrazione comunale ci teneva a

portare avanti questo sogno del dottor De Cesare. Quest'anno il tema è di

fondamentale importanza: il lavoro” dichiara Mariarita Giordano, assessore

alle politiche giovanili e all'innovazione nel comune di Salerno.

“Abbiamo dedicato la nuova edizione del festival ad un tema importante e

problematico, che accomuna molti giovani costretti ad andare fuori per trovare

lavoro. Noi siamo molto vicini ai ragazzi, proprio per questo abbiamo

organizzato un convegno sull'usura all'istituto Santa Caterina - Amendola in cui

verrà anche proiettato un cortometraggio relativo all'argomento. Vogliamo

spingere i giovani a capire cosa ci sarà dopo l'esperienza scolastica” spiega

Paola De Cesare, direttore artistico del festival.

Un appuntamento immancabile ricco di momenti di spettacolo e cultura che nel

corso del tempo è diventato un fiore all'occhiello nel panorama di eventi

organizzati a Salerno. “Siamo fieri di essere arrivati alla 73esima edizione del

festival. Il nostro impegno è sempre stato quello di portare avanti la cultura e

di dare la possibilità a chiunque di partecipare portando il proprio film. Ciò

che a noi interessa è la diffusione della cultura intesa come qualità”, conclude il

direttore artistico.

Non solo film e spettacolo ma anche tanti eventi collaterali che vanno ad arricchire

un già ricco cartellone di momenti. Oltre al convegno sull'usura, in programma

anche i casting a cura della Arproduction, l'immancabile serata di gala che si terrà

sabato 16 novembre, presentata da Gaetano Stella con tanti importanti ospiti del

mondo dello spettacolo, ed un evento unico, l'esibizione del “pianista fuori

posto”, un meraviglioso spettacolo in piazza Amendola il 14 novembre, alle

20.30.

“Un momento bellissimo, un pianista sospeso, invito tutti ad essere presenti-

commenta l'assessore Giordano – è un faro tra le luci, c'è la storia di Salerno e con

un filmato rivedremo tutte le celebrità che nel corso del tempo hanno preso parte

alla manifestazione. Un evento da non perdere che darà il via alla nuova edizione di

Luci D'artista” conclude l'assessore.

Registrazione del Tribunale di Avellino n. 331 del 23/11/1995 Iscritto al Registro degli Operatori di Comunicazione n. 4961

© Riproduzione Riservata – Ne è consentita esclusivamente una riproduzione parziale con citazione della fonte corretta

www.ottopagine.it
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27/11/2019 73ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno dall'11 al 16 novembre 2019 - Hotel Bruman Salerno

https://www.hotelbrumansalerno.it/73a-edizione-del-festival-internazionale-del-cinema-di-salerno-dall11-al-16-novembre-2019/ 1/2

73ª edizione del Festival
Internazionale del Cinema di
Salerno dall’11 al 16
novembre 2019
� 10 Novembre 2019

 

Si alza il sipario ed è al via la 73ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno, un

appuntamento ormai immancabile nel panorama culturale della città di Salerno che si terrà dall’11

al 16 novembre 2019. �
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https://www.hotelbrumansalerno.it/73a-edizione-del-festival-internazionale-del-cinema-di-salerno-dall11-al-16-novembre-2019/ 2/2

Come di consueto, molto ricco il programma che vede la partecipazione di molteplici �lm

provenienti da tutto il mondo.

Il punto focale dell’edizione 2019 è il lavoro.

Diversi anche gli eventi collaterali che impreziosiranno la kermesse quale l’esibizione del “pianista

fuori posto”, un esilarante spettacolo che avrà luogo il 14 novembre alle ore 20.30 in piazza

Amendola.

La manifestazione si concluderà il 16 Novembre presso il CineTeatro “Augusteo” e vedrà il

coinvolgimento di importanti esponenti non solo del cinema ma di tutto il mondo dello spettacolo.

Lo staff dell’Hotel Bruman Salerno è a completa disposizione per illustrare al meglio i dettagli della

manifestazione e tutte le altre attività che è possibile svolgere con offerte davvero imperdibili!

 

 

Condividi questo articolo
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� � �
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  27/11/2019 Aversa, il corto su Cimarosa di Arduino conquista primo premio al Festival di Salerno

https://www.printfriendly.com/p/g/nrLGdc 1/1

di Redazione November 18, 2019

Aversa, il corto su Cimarosa di Arduino conquista primo
premio al Festival di Salerno

pupia.tv/2019/11/canali/spettacoli/aversa-il-corto-su-cimarosa-di-arduino-conquista-primo-premio-al-festival-di-

Aversa (Caserta) – Il cortometraggio “La ricchezza di Napoli”, scritto e diretto dal regista aversano
Loris Arduino, conquista un nuovo premio alla 73esima edizione del Festival di Salerno. La giuria
di qualità del festival ha assegnato ad Arduino il premio quale miglior corto della rassegna
sezione “Discovery Campania”.

Una vittoria importante quella del giovane aversano, impegnato nella produzione e realizzazione
di un film su Cimarosa, perché arriva dal festival più antico della Penisola, nato nell’immediato
Dopoguerra, nel 1946, e riproposto ininterrottamente fino ad oggi, fatta eccezione per gli anni
1953-57-59-60, nella sede tradizionale del Teatro Augusteo di Salerno, vedendo gareggiare per la
conquista dei premi personaggi importanti della cinematografia italiana come Vittorio de Sica,
Rossano Brazzi, Maria Mercader.

Pupia News - la tua informazione | P.IVA 03296370616 | Registrazione Tribunale di S.M.C.V. (Ce)
n. 692 del 20/09/2007 | Copyright © 2014 | by ALA.



 

Via	Portacatena,	51 - 84121 SALERNO • Tel. 089231953 • Mail: info@festivaldelcinema.it 
pag. 179 

  

27/11/2019 Festival del Cinema di Salerno, arriva Francesco Baccini | La Gazzetta dello Spettacolo

https://www.lagazzettadellospettacolo.it/eventi/69457-festival-del-cinema-di-salerno-arriva-francesco-baccini/ 1/2

Festival del Cinema di Salerno, arriva Francesco

Baccini
Redazione  14/11/2019  Eventi

Torna per la 73a edizione il Festival del Cinema di Salerno ed ecco che arriva come ospite il cantautore

genovese, Francesco Baccini.

Francesco Baccini. Foto di Alessandro Pagano

Classe 1960, sabato 16 novembre è tra gli ospiti della Serata di Gala che si svolge al Cineteatro Augusteo.

Tra i più eclettici del panorama musicale nazionale, Francesco Baccini propone i successi che hanno

costellato la sua carriera trentennale che oggi lo vede impegnato anche al cinema, sia come compositore

di colonne sonore sia nelle vesti di attore. Proprio di Baccini la colonna sonora del cortometraggio “Usura”

(del regista Vincenzo Procida) protagonista dell’Open Forum dedicato al tema del “Lavoro” tema centrale

della 73° edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno svoltosi durante la kermesse.

L’album d’esordio “Cartoons”, risale al 1989, premiato come rivelazione a Saint Vincent e vincitore della

Targa Tenco come migliore opera prima; nello stesso anno vince Un disco per l’estate con “Figlio unico”,

canzone tratta da questo album. Nel secondo album, “Il pianoforte non è il mio forte” è contenuto il singolo

“Le donne di Modena” e la presenza del duetto “Genova blues” con Fabrizio De André (suo amico,

conosciuto proprio alla presentazione del suo primo album a Milano e del quale era sempre stato grande
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ammiratore), segna l’inizio di una serie di collaborazioni con altri artisti. Infatti, nel 1990, vince il Festivalbar

con il brano “Sotto questo sole”, in coppia con Paolo Belli e i “Ladri di Biciclette”.

È poi con l’album “Nomi e cognomi” del 1992 che ottiene il maggiore successo commerciale, affermandosi

definitivamente come erede della tradizione dei cantautori liguri. A seguire Baccini pubblicherà altri 11

album (incluso due raccolte), compreso il prezioso lavoro “Baccini canta Tenco” nel 2011, fino ad arrivare

all’ultimo “Chewingum Blues” in coppia con Sergio Caputo (2017).

Francesco Baccini ha debuttato nelle vesti di attore nel 2008 nel film “Zoé” ed ha partecipato a diversi

cortometraggi. Di recente ha recitato nel film “Credo in un solo padre” di Luca Guardabascio, curandone

anche la colonna sonora. La pellicola affronta il delicato tema della violenza sulle donne.
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27/11/2019 FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI SALERNO

https://festhome.com/it/festival/cinefestivalsalerno 1/6
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Via portacatena, 51,  84121, salerno, sa, Italy 

     

FESTIVAL DEL CORTOMETRAGGIO

FESTIVAL DEL LUNGOMETRAGGIO >60'

Descrizione del Festival

FESTIVAL DEL CINEMA ټ
	 FINZIONE
` DOCUMENTARIO
� ANIMAZIONE
î FANTASTICO
� SPERIMENTALE
� MUSIC VIDEO
Ĉ  HA TASSE D'ISCRIZIONE
�  FESTIVAL INTERNAZIONALE
¾  POSIZIONE FISICA E ONLINE
ì GENNAIO 2018
ɬ  CORTOMETRAGGI 
ɭ  LUNGOMETRAGGI  >60'
f  QUALSIASI LINGUA
ŝ  QUALSIASI LINGUA

Requisiti del Festival

Condividi sui social network

ĕ FACEBOOK 

� TWEET

Ô� Ô Ô� Ô� Ô�

Il servizio di Rai 2 sul _FICS2018Il servizio di Rai 2 sul _FICS2018
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Ha completamente invertito 
la classica consuetudine, ov-
vero di scrivere prima un ro-
manzo e poi trasformarlo in 
un  film,  Maria  Pia  Cerulo,  
che a distanza di cinque anni 
dal suo film di successo “Il pe-
sce pettine” ha trasferito su 
carta quattro anni dopo il suo 
lungometraggio girato nel Ci-
lento. La cineasta campana, 
originaria di Buccino, già as-
sistente di Lina Wertmüller, 
lo scorso anno ha tratto dal 
suo film con Stefania e Aman-
da Sandrelli, un libro dall’o-
monimo  titolo  ed  edito  da  
D’Ettoris. Ora il film, intera-
mente girato nel Cilento, ha 
vinto il trofeo festival dell’edi-
zione 2019 del Festival inter-
nazionale del cinema di Sa-
lerno. Il protagonista del film 
è Giuseppe D’Andrea, inter-
pretato  dall’attore  Adelmo  
Togliani, un trentaquattren-
ne  direttore  d’orchestra,  fi-
glio di Vittorio, un pescatore 
di Castellabate. Con un flash 
back  lo  ritroviamo  ragazzo:  
suo padre, abilissimo pesca-
tore,  sa  suonare  un  unico  
strumento, il “pettine” e con 
esso riesce a realizzare pezzi 
musicali davvero coinvolgen-
ti, che esegue con la sua band 
di  “suonatori  di  pettine”.  Il  
gruppo  deciderà  quindi  di  
partecipare alle  selezioni  di  
un importante festival di mu-
sica classica, il quale è spon-
sorizzato  dall’imprenditrice  
Giulia Torchiara, interpreta-
to  dall’affascinante  Stefania  
Sandrelli,  icona  del  cinema  
italiano, che spesso si scon-
trerà per divergenze di vedu-
te con Alfredo, il direttore ar-
tistico, ruolo interpretato da 
Stefano Masciarelli. Giusep-
pe solo in età adulta, grazie 
alla maturità, riuscirà ad ap-
prezzare il valore dell’eredità 
culturale  lasciatagli  da  suo  
padre, attraverso questo pic-
colo, arcaico strumento, un 
tempo  sottovalutato.  Una  
storia di grande respiro che ri-
prende in chiave moderna la 
tipicità narrativa italiana neo-
realista. «È un film sulle illimi-

tate  possibilità  dell’essere  
umano, un semplice pettini-
no può farsi  veicolo di una 
melodia sublime che  arriva  
agli animi. - ha dichiarato la 
regista Maria Pia Cerulo - rin-

grazio il territorio del Cilento 
per la calda ospitalità e per 
averci  fornito  gli  strumenti  
per  girare  al  meglio  questo  
storia». Elena De Santis, pro-
duttrice e compositrice di al-

cuni temi del film ha sottoli-
neato invece che si tratta di 
«una bellissima storia di si-
nergia territoriale - ha detto - 
che ha visto in campo diversi 
enti, che mi sento di ringra-
ziare  per  l’entusiasmo  che  
hanno  avuto  aderendo  al  
mio  progetto».  E  aggiunge:  
«Il pettine è un oggetto musi-
cale risalente all’Età del Fer-
ro, ritrovato nelle tombe fem-
minili. È alla base degli stru-
menti ad ancia, quali il sasso-
fono e il clarinetto. L’ancia è 
una sottile linguetta mobile 
la cui vibrazione fa suonare 
gli strumenti a fiato, detti ap-
punto ad ancia. Tipico delle 
zone del Sud Italia, e in parti-
colare del Cilento, l’abbiamo 
voluto unire idealmente alla 
tenacia che si mette nel per-
seguire i propri sogni, e nel 
realizzarli, finalmente, a co-
sto di impegno e dedizione». 
Nel cast  Stefania e Amanda 
Sandrelli, Stefano Masciarel-
li,  Adelmo  Togliani,  Dario  
Tindaro Veca, Valerio di Nar-
do e Bruno Colella.

Marianna Vallone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà un Natale all’insegna del-
la famiglia, delle tradizioni e 
della solidarietà quello in pro-
gramma da sabato al 19 gen-
naio a Baronissi, per la quinta 
edizione di “Luci dell’Irno Co-
stellazioni infinite”, promossa 
dal Comune. Novità di grande 
suggestione,  l’installazione  
del presepe dipinto del mae-
stro Mario Carotenuto in Villa 
Comunale, una straordinaria 
opera  d’arte  a  cielo  aperto,  
che sarà sempre visitabile. Fit-
to il programma di eventi, con 
oltre trenta spettacoli, in aula 
consiliare a Palazzo di  Città,  
nelle Chiese e in tutte le frazio-
ni. Presepi viventi in Villa Co-
munale il 7 e 21 dicembre e il 4 
gennaio e laboratori presepia-
li per le scuole a cura della Bot-
tega San Lazzaro il 15 e 22 di-
cembre.  Si  parte  sabato con 
“Le Luci  e  il  Presepe…è Fe-
sta!”, alle ore 18 in piazza della 
Repubblica, Villa Comunale e 
Corso Garibaldi con l’inaugu-
razione del “Presepe Dipinto” 
e la partecipazione straordina-
ria dell’attrice Rosanna Banfi. 
Domenica, alle ore 20, spetta-
colo di musica e danza “Quei 
mitici anni ’60”; il 7 dicembre, 
accensione dell’albero e prese-
pe napoletano vivente, attra-
verso le figure popolari della 
tradizione con oltre cento figu-
ranti. Il 14 dicembre, alle ore 
20, in scena la commedia mu-
sicale con i giovanissimi allie-
vi dell’Accademia “Il mago di 
Oz”;  domenica  15  dicembre  
family  show  con  “Willy  e  la  
fabbrica di Cioccolato”, in col-
laborazione con il teatro Sisti-
na di Roma. Il 20 dicembre, al-
le ore 17 in aula consiliare, se-
rata dedicata alla ricerca con il 
saggio  natalizio  degli  allievi  
dell’indirizzo Musicale dell’I-
stituto Comprensivo “Autono-

mia  82”  e  il  coinvolgimento  
delle  associazioni  di  Ricerca  
Ail, Airc e Fibrosi Cistica. Do-
menica, 22 dicembre, la Sala 
“Le Muse” ad Antessano “Mer-
ry Christmas Dance” grande 
show natalizio con la parteci-
pazione  degli  allievi  della  
scuola di danza musical, della 
danza aerea e acrobatica, del-
le  arti  circensi  e  degli  attori  
professionisti  dell’Accade-
mia. Il 28 dicembre “La canta-
ta dei pastori” con musica li-
ve. Il giorno della Befana, alle 
ore 19, concerto dell’Epifania 
con il “Coro pop di Salerno” 
diretto da Ciro Caravano. Con-
clusione delle manifestazioni 
in  programma  il  giorno  13  
gennaio in piazza della Repub-
blica con il “Gran galà del sor-
riso”,  serata  all’insegna  del  
buonumore con ospite il vinci-
tore del Premio Charlot - l’O-
scar della comicità: Gennaro 
De Rosa, il Professional Ballet 
di Pina Testa e l’ospite d’ono-
re Vittorio Marsiglia. La dire-
zione artistica è curata da Gae-
tano Stella. 

Mario Rinaldi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Al via domani la quinta stagione 
teatrale al Cineteatro “De Filip-
po” di Agropoli. È in program-
ma, infatti, lo spettacolo “Mise-
ria e nobiltà” di Eduardo Scar-
petta,  interpretato  dall’attore  
Lello Arena. L’appuntamento è 
alle ore 20:45. «Un’opera comi-
ca, per anime compatibili con la 
risata - lo definisce il regista Lu-
ciano Melchionna - in attesa del 
miracolo. “E cos’è il teatro - si 
chiede - se non il luogo dove il 
miracolo  può  manifestarsi?”.  
Tutto vive di nuovo e chissà che 
il  sogno presto diventi  realtà».  
Sono personaggi che trascinano 
i propri corpi come fantasmi af-

famati di cibo e di vita. «Ombre 
si dice siano, queste maschere, 
ombre potenti in bilico tra la mi-
seria  del  presente e  la  nobiltà  
della  tradizione,  intesa  come  
monito di qualità e giusto equili-
brio.  E qui  Lello Arena giunge 
perfetto erede di quella masche-
ra tra le maschere che apparten-
ne a Eduardo e ai suoi epigoni. 
Ancora  oggi,  tra  commedia  
dell’arte e tragicomica attualità, 
i personaggi di Scarpetta, privi 
di  approfondimento  psicologi-
co, vivono e scatenano il buonu-
more e le riflessioni che l’affre-
sco satirico può suggerire. (a.p.)
  ©RIPRODUZIONE RISERVATA

LO SPETTACOLO

Al Centro Sociale si danza il “Golem”
La compagnia Contart tra mitologia e arte per la rassegna Incontri

Il mito ebraico
del golem 
va in scena
al Centro
Sociale 
di Salerno
con Contart

In alto una scena de “Il pesce pettine” con Stefania Sandrelli e sopra la 
cinestata, originaria di Buccino, Maria Pia Cerulo 

CINEMA » IL PERCORSO INVERSO

LA RASSEGNA

Baronissi, tradizioni e solidarietà
È il Natale dedicato alle famiglie 

Sabato via alle “Luci dell’Irno”

“Il pesce pettine”, dal film ora nasce un libro
La pellicola della cineasta di Buccino Maria Pia Cerulo premiata al Festival di Salerno è diventata un bestseller letterario

TEATRO

Ad Agropoli in scena Lello Arena
Sul palco con “Miseria e nobiltà”

Ancora una volta la danza ri-
prende il filo della storia e delle 
tradizioni per tradurle in arte. 
E così venerdì, alle ore 10:30, 
sul palco del Centro Sociale di 
Salerno la compagnia Contart, 
nell’ambito della rassegna “In-
contri”,  porta  in  scena  uno  
spettacolo dedicato alla mito-
logia, dal titolo “Golem”. La co-
reografa Erika Silgoner, affasci-
nata da questa figura antropo-
morfa, rivisita il  mito ebraico 
del “Golem”- da cui lo spetta-
colo prende il titolo - per inda-
gare i limiti esistenziali dell’uo-
mo contemporaneo e le com-
plesse leggi che regolano la vi-

ta.  Il  giorno  seguente  c’è  il  
quattordicesimo appuntamen-
to in cartellone con una dop-
pietta: al Centro Sociale di Sa-
lerno la serata,  alle ore 21, si  
apre con la coreografia di Ga-

briella Stazio, “La teoria dello 
sciame intelligente”, i concept 
compositivi  di  base della  co-
reografia si rifanno alla teoria 
dello Swarm Intelligence, ovve-
ro alle intuizioni biologiche sul-

le incredibili capacità di risol-
vere problemi complessi gra-
zie ad una organizzazione sen-
za organizzatore di insetti so-
ciali, stormi di uccelli, banchi 
di pesci; successivamente va in 
scena “Mani-ere”, Gèranos Or-
chestra Dance Company” e la 
coreografia di Luca Calzolaro, 
che nasce dall’intento di mo-
strare attraverso la simbologia 
delle mani, le varie fasi di cre-
scita dell’individuo all’interno 
della società.

La rassegna si chiude il 6 di-
cembre (ore 10:30) al Cine Tea-
tro  “Totò”  di  Sassano con la  
compagnia Ex Orto in “Il Brut-
to anatroccolo” per la sezione 
“Kids”. Lo spettacolo di parola, 
danza  e  musica  liberamente  
tratto dalla favola di Hans Chri-
stian Andersen porta la firma 
del coreografo da Piero Lecce-
se.  (mrdm)
 ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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I
n bilico tra il mestiere del 
cantante e quello “meravi-
glioso” del padre, un Giu-

liano Sangiorgi scatenato con-
quista il pubblico dell’Universi-
tà di Salerno. Il frontman  dei 
Negramaro è stato il mattatore 
di una giornata, quella di ieri, 
che ha vissuto il culmine con 
l’incontro nel teatro di ateneo, 
in cui l’artista si è concesso a 
un fiume in piena di studenti e 
fans in visibilio. Si è racconta-
to, Sangiorgi, spaziando dalle 
prossime tappe della sua espe-
rienza musicale (annunciando 
un possibile ritorno in concer-
to a Napoli) a quella di papà 
dopo la nascita della figlia Stel-
la, ma non ha mancato di allie-
tare i tantissimi giovani estima-
tori, chitarra alla mano, esiben-
dosi in alcuni dei cavalli di bat-
taglia del gruppo: da “Tre mi-
nuti”  a  “Essenza”  e  “Mentre  
tutto scorre”, fino ad arrivare 
ad una personalissima versio-
ne  di  “Quanno  chiove”  in  
omaggio all’indimenticato Pi-
no Daniele. Accolto dal coro di 
“Nuvole e lenzuola”, il cantan-
te, ospite della rassegna Davi-
media,  ha  rivolto  parole  di  
grande stima al rettore Vincen-
zo Loia. Con quest’ultimo, in 
un ironico scambio di battute, 
ha concordato l’istituzione di 
una «cattedra  sulle  emozioni  
che sarà la più seguita di tutte», 
per  trattenersi  il  più a  lungo  
possibile.  Un  excursus  lungo  
quindici anni di carriera, quel-
lo di Sangiorgi, che ha voluto 
iniziare dal “suo” Sud. 

Com’è tornare a Salerno e 
in Campania? 

Io mi sento a casa da Roma 
in giù. Il nostro Sud ha sempre 
avuto un grande ingegno e cul-
tura. Mi auguro che questi stu-
denti possano crescere felici di 
lavorare. È un sogno, ma an-
che la cosa più importante. So-
no contento di essere cresciuto 
in una terra dove i sogni si colti-
vano e si realizzano con il sacri-
ficio. 

Cosa ne pensa del  divario 
Nord-Sud, di cui si parla tan-
to? 

Noi qui siamo sempre stati 

abituati ad un’apertura incre-
dibile. Quando nacquero i Ne-
gramaro  era  come  essere  a  
Londra, sempre al passo con i 
tempi.  Quel  divario  per  me  
non esiste.  Anzi,  la  provincia 
del Sud è incredibile, ha tutta 
un’altra visione rispetto a quel-
la  del  Nord.  All’epoca  anche  
senza i  social network  aveva-
mo una nostra rete. 

E  dell’Università  che  opi-
nione si è fatto? 

È un campus fantastico, dav-
vero una realtà forte e interes-
sante su Salerno, un grande or-
goglio per il Sud del mondo. Ol-
tre alle canzoni, con il recente 
docu-film  “L’anima  vista  da  
qui” ha dimostrato un grande 
amore per il cinema… ho sem-
pre pensato che il rapporto tra 
cinema e musica sia imprescin-
dibile, specie per una band co-
me la nostra, che ha fatto del 

suo marchio la canzone d’auto-
re. È bello poter immaginare e 
vedere quello che viviamo, l’ho 
fatto anche personalmente gi-
rando alcuni video. Senza una 
visione  non  potresti  scrivere  
una canzone. I cantautori, con 
le  necessarie  capacità  tecni-
che, potrebbero essere degli ot-
timi registi. 

Che ci dice della collabora-
zione per Frozen 2? 

È stata un’esperienza bellis-
sima, perché si tratta del carto-
ne  più  importante  della  Di-
sney,  anche  se  inizialmente  
avevo dei dubbi. La voglia ame-
ricana era quella di tingere il 
cartone  di  rock  attraverso  la  
musica dei Negramaro. 

È un appassionato di film di 
animazione? 

Li ho sempre guardati come 
dei grandi capolavori. Poi ave-
vo una piccola “vendetta” da 

consumare  nei  confronti  di  
mia nipote Maria Sole, cui ho 
dedicato “Sole”. Da piccola mi 
faceva ascoltare  in  continua-
zione la canzone di Frozen. Di-
ciamo che ho servito la vendet-
ta su un piatto freddo. 

Che padre è Giuliano San-
giorgi? 

Dico  solo  che  a  mia  figlia  
Stella racconterò un sacco di 
bugie. Ad esempio le dirò che il 
primo “Frozen” non è mai esi-
stito, le farò vedere solo il se-
condo. Scherzi a parte ricordo 
quando nacque e i medici mi 
dissero di prenderla in braccio 
e  cantare.  Allora  le  cantai  
“Across the universe” dei Bea-
tles. Fu il momento in cui capii 
che non era più mia figlia ma 
Stella Sangiorgi, e che la sua vi-
ta era già su un binario a parte.

Francesco Ienco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giuliano Sangiorgi, il frontman dei Negramaro ieri protagonista all’Università di Salerno

«Ci sono momenti che non si 
possono descrivere con le pa-
role ma soltanto ascoltando i 
battiti del cuore e devo dire 
che i miei erano davvero acce-
lerati». Sono le prime parole 
di  Morena  Gentile,  l’attrice  
originaria  di  Pescara,  per  il  
doppio trionfo al 73º Festival 
Internazionale del Cinema di 
Salerno. L’attrice ha ricevuto 
il Gran Trofeo Golfo di Saler-
no “Ignazio Rossi”, insieme al 
produttore Gianluca Vania Pi-
razzoli, per il film “Nati 2 vol-
te” diretto da Pierluigi Di Lal-
lo che l’ha vista accanto ad at-
tori come Fabio Troiano, Euri-
dice Axen, Rosalinda Celenta-
no  e  Francesco  Pannofino.  
Per lei, durante la serata che 
l’ha vista calcare il palcosceni-
co  del  cineteatro  Augusteo,  
anche il Premio come Miglior 
Interpretazione nel cortome-
traggio Storie di straordinaria 
ordinarietà, diretto da Gian-
carlo  Scarchilli.  «Sono  stata  
premiata con due opere che 
hanno segnato la mia vita pro-
fessionale. Storie di straordi-
naria ordinarietà mi ha messo 
davanti alla complessità di un 
personaggio  vittima  di  una  
violenza familiare, una violen-
za silente destinata irrimedia-
bilmente  a  sfociare  in  un  
dramma. Mentre recitavo sen-
tivo la responsabilità di dare 
voce  alle  donne  vittime  di  
maltrattamenti e l’aver ricevu-
to da un Festival storico come 
quello di Salerno un ricono-
scimento  così  prestigioso,  è  
per me un’importante confer-
ma  di  essere  riuscita  a  tra-
smettere al pubblico le emo-
zioni del personaggio che ho 
interpretato», ha spiegato l’at-
trice,  che  ha  iniziato  il  suo  
cammino artistico con la par-
tecipazione a Miss Italia. Poi 

l’impegno tra spot  televisivi,  
cortometraggi e lungometrag-
gi. La sua ultima interpretazio-
ne è quella nel film “Burraco 
Fatale”,  diretto  dalla  regista  
Giuliana Gamba che uscirà a 
breve, con protagoniste come 
Claudia Gerini, Angela Finoc-
chiaro,  Caterina  Guzzanti  e  
Paola Minaccioni. «Entrare in 
sinergia sul set è qualcosa di 
meraviglioso - ha spiegato -  
perché poi il beneficio e il ri-
sultato è per tutte, non per la 
singola  attrice.  Sono  donne  
meravigliose, con la Gerini mi 
sono trovata molto bene, ho 
avuto una parte proprio con 
lei. Ora non vedo l’ora di vede-
re il film». Sotto le luci d’arti-
sta di Salerno, Morena Genti-
le brilla come una nuova stel-
la consacrata dal Festival In-
ternazionale  del  Cinema  di  
Salerno, il secondo più antico 
d’Italia solo dopo quello di Ve-
nezia. Ora si prepara all’Afro-
dite Shorts di Roma, il festival 
dedicato ai cortometraggi a te-
matica femminile o diretti da 
registe. 

Marianna Vallone
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La cultura cinematografica en-
tra nelle scuole della Campania. 
Lo fa attraverso film e cortome-
traggi che hanno visto il Cilento 
quale location per la realizzazio-
ne delle riprese. Il progetto “3ci 
cibo Cilento cinema”, promosso 
dalla  Fondazione  Alario  di  
Ascea, è entrato già nel vivo con i 
primi incontri didattici che han-
no visto protagonisti gli alunni 
dell’Istituto Comprensivo di Ca-
stellabate,  dell’Istituto  Com-
prensivo  Don  Peppe  Diana  di  
Portici e dell’Istituto Comprensi-
vo Mimmo Beneventano di Otta-
viano. Ad incontrare gli studenti 
è stato il regista cilentano, Gian-

ni Petrizzo, di recente vincitore 
di più premi a livello internazio-
nale  con  la  sua  pellicola,  an-
ch’essa  interamente  girata  nel  
Cilento, “Il Maestro + Margheri-
ta”. Con questo progetto la Fon-
dazione Alario per Elea-Velia di 
Ascea, ha inteso declinare la stra-
tegia del Piano Nazionale Cine-
ma per la Scuola, e gli obiettivi 
dell’avviso  “Buone  Pratiche”,  
“Rassegne e Festival”, nella feli-
ce intuizione di rendere il cine-
ma e l’audiovisivo anche veicolo 
per la crescita civile, l’integrazio-
ne sociale e le relazioni intercul-
turali nelle scuole.  (a.v.)
 ©RIPRODUZIONE RISERVATA

MUSICA » GIULIANO SANGIORGI

IL PERSONAGGIO

Morena Gentile attrice di talento 
Ha trionfato al Festival di Salerno

Morena Gentile al Festival di Salerno

Appuntamenti culturali a No-
cera Inferiore grazie alle pro-
poste della “Pro Loco Nocera 
di tutti”. Questa sera, alle ore 
18:30, nell’auditorium “Padre 
Guglielmo Salierno” del con-
vento di Sant’Antonio a Noce-
ra Inferiore ci  sarà l’incontro 
“Ambiente e paesaggio nell’o-
pera  di  Giuseppe  Messina”.  
Gli esperti Carmine Zarra e Si-
gismondo Somma interverran-
no sul volume “Storia noceri-
na sagra”  dopo i  saluti  della  
presidente della Pro Loco, Giu-
seppina Esposito, e i saluti isti-
tuzionali  del  superiore  con-
ventuale, padre Michele Alfa-

no,  e  dei  rappresentanti  
dell’amministrazione  comu-
nale. Domenica, invece, al tea-
tro Diana, alle ore 20, andrà in 
scena “Il volo dell’essere - Un 
poema  fisico  sull’Amore”  di  
Vincenzo Cutolo. La critica ha 
evidenziato  dello  spettacolo  
«tratti affascinanti tra comme-
dia  dell’arte  e  Beckett.  Ed  è  
una autobiografia dell’autore 
e del suo smarrimento di fron-
te ai grandi misteri della vita. 
Una sorta di dizionario delle 
forme d’amore». A rappresen-
tarlo  sarà  il  gruppo  Educa-
Ci-Teatro.  (sda)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI EVENTI

Due giorni di cultura e spettacoli
A Nocera in campo la Pro Loco

Con la performance di corpo,  
musica e oggetti “L’arcobaleno 
di  Bianca”  della  compagnia  
Abc Allegra Brigata Cinematica, 
in collaborazione con La Barac-
ca Testoni Ragazzi di Bologna, 
si apre al Teatro Ghirelli, doma-
ni alle ore 17, la settimana che 
Casa del Contemporaneo dedi-
ca alla  danza  contemporanea 
nell’ambito di “Young”, proget-
to artistico destinato alle nuove 
generazioni,  per  concludersi  
giovedì  5  dicembre,  alle  ore  
9:30, con la replica riservata alle 
scuole di “Cenerentola Across 
the Universe” del pluripremia-
to regista e scenografo Miche-

langelo Campanale della com-
pagnia pugliese “Tra il dire e il 
fare”. «L’Arcobaleno di Bianca 
nasce dalla volontà di avvicina-
re il pubblico dei più piccoli al 
linguaggio della  danza.  -  dice 
Serena Marossi, regista e inter-
prete dello spettacolo - Il lavoro 
sul corpo è una porta di accesso 
per il riequilibrio di tutta la per-
sona, sia dal punto di vista fisi-
co che mentale ed emotivo, e la 
danza è un’opportunità per tut-
ti per scoprire il proprio alfabe-
to del corpo e per comporre il 
proprio  linguaggio  del  movi-
mento».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RASSEGNA

L’Arcobaleno di Bianca al Ghirelli
Spazio alla danza contemporanea

«Facciamo tornare in cattedra le emozioni»
Il leader dei Negramaro mattatore nell’incontro con gli studenti dell’Università: «Qui è il luogo dove si coltivano i sogni»

L’INIZIATIVA

Il cinema entra pure nelle scuole
Via al progetto “3ci cibo Cilento”
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Arriva in Senato "Terra Mia, non è un Paese
per Santi", il docufilm contro le mafie

| 04 DIC. 2019 19:03 | 0

Una scena del film

'Ndrangheta, cinema, docufilm, mafia, senato

Tempo di lettura 2 Minuti

ROMA – Arriva al Senato per l’anteprima
nazionale, giovedì 5 dicembre alle 16.30, il
Docufilm contro la criminalità organizzata,
firmato Ambrogio Crespi, “Terra Mia, non è
un Paese per Santi”.

La pellicola, da poco premiata alla 73°
edizione del Festival Internazionale del
Cinema di Salerno come “miglior
documentario”, verrà proiettata nella Sala
Caduti di Nassirya di Palazzo Madama alla
presenza dei protagonisti e di ospiti
d’eccellenza.

Alla conferenza stampa saranno presenti oltre al regista Ambrogio Crespi, la senatrice Anna Maria
Bernini (capogruppo al Senato di Forza Italia), Luca Ciriani (capogruppo al Senato di Fratelli d’Italia e
componente della Commissione Antimafia e Commissione Giustizia), Gennaro Migliore (parlamentare
Italia Viva e già sottosegretario alla Giustizia), Piero De Luca (parlamentare Pd), ed i protagonisti del
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3/8/2020 Arriva in Senato "Terra Mia", il docufilm contro le mafie - Il Quotidiano del Sud

https://www.quotidianodelsud.it/calabria/spettacoli/cinema/2019/12/04/arriva-in-senato-terra-mia-il-docufilm-contro-le-mafie/ 2/2

film: Benedetto Zoccola (testimone di Giustizia), Michele Inserra (giornalista del Quotidiano del Sud) e
Don Luigi Merola (parroco anticamorra, consulente della Commissione Antimafia).

“Terra Mia, non è un Paese per Santi” parte dai fatti di malavita
del Comune calabrese San Luca e racconta la risposta dello
Stato alla piaga della criminalità organizzata, alla camorra, alla
‘ndrangheta e alla mafia. Un racconto di denuncia e di
speranza per il futuro che ha ottenuto il riconoscimento del
pubblico e della critica.

Il film è prodotto da Index Production srl e Proger S.p.A. Tra gli
altri protagonisti: Klaus Davi, la “preside coraggio” della scuola
di San Luca Mimma Cacciatore, Gaetano Saffioti testimone di
Giustizia, il comandante dei Carabinieri Cosimo Sframeli e poi
ancora Luciana Careri, fidanzata del carabiniere Carmine
Tripodi ucciso dalla ’ndrangheta.
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LINK E CODICI QR 
DI ALCUNI VIDEO DELLA 

MANIFESTAZIONE 
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LINK E CODICI QR 
DI ALCUNI VIDEO DELLA 

MANIFESTAZIONE 
 
 

CONFERENZA 
STAMPA 
https://youtu.be/n2dp-
7RLRAg 

 

 
SALERNO NOTIZIE: 
PRESENTAZIONE 
FESTIVAL CINEMA 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=Am4eOy1rerA 

 

 
ESIBIZIONE IL 
PIANISTA SOSPESO 
https://www.youtube.co
m/watch?v=XnuXEH0k
FbY&t=2s 
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CERIMONIA DI 
PREMIAZIONE 
https://www.facebook.c
om/festivaldelcinema/vi
deos/251578652852939
1/ 

 

 
Intervista Paola De 
Cesare Direttore 
artistico 
https://www.facebook
.com/giornaledisalern
o/videos/5424619132
04830/?t=25 

 

 
video MARIANO 
ZISA - Sintesi 
Cerimonia di 
Premiazione 
https://youtu.be/ohyw
8U0cd0o 

 
 

Intervista autore film 
“BRUCIATE NAPOLI” 
https://www.youtube.com/w
atch?v=PYwxlbiAjRc&featu
re=youtu.be&fbclid=IwAR2
_9nSjxPeGXf_g0F4jvfcYeF
sdgfkthKgSk9rxTmPh6HaJb
dheI6K9jrc 
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MOMENTI CERIMONIA 
PREMIAZIONE 
https://www.facebook.com/mariano.z
isa/videos/10220617694581901/ 

 
 

 
VIDEO DI ROBERTO 
GASPARRO 
https://www.facebook.com/
roberto.gasparro.5/videos/1
358561360974592/ 

 
 

 
Intervista a DANILO BRUGIA e 
MASSIMO BONETTI 
https://www.youtube.com/watch?
v=Y3Ojn6o1-
Lw&fbclid=IwAR26sT1H2_kCX
o0SKvDmWF1_UP1AhnhB-
Xc93wV_SMHr_x5F_0xJNwbV
XnU 

 
 

 
 
SERVIZIO TG3 
https://www.youtube.c
om/watch?v=_guHs99
do7M 
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tv oggi 73° edizione Festival 
Internazionale del Cinema di 
Salerno 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=NrL6273ZZc8 

 
 

 
 
PREMIAZIONE 
“BRUCIATE NAPOLI” 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=hnoIjamIFFs 

 
 

 
Eduardo Ricciardelli 
migliore attore 
protagonista, al Festival 
del Cinema di Salerno. 
https://www.youtube.com/
watch?v=9xOdy3HS-SI 

 
 

 
 
MEV - Live 
@FestivaldelCinema di 
Salerno 
https://www.youtube.c
om/watch?v=DPy7Fm
YOQ74 

 
 



 

Via	Portacatena,	51 - 84121 SALERNO • Tel. 089231953 • Mail: info@festivaldelcinema.it 
pag. 201 

 
 
Intervista a Nino Celeste 
https://www.youtube.com/
watch?v=K2ZtiL2fxDg 

 
 

 
 
Intervista a Massimo 
Bonetti 
https://www.youtube.com/
watch?v=mjUnKdVnhm4 

 
 

 
Intervista a Morena Gentile 
https://www.youtube.com/
watch?v=B8s_8u7S01k 

 
 

 
 
 
Intervista a Adolfo 
Margiotta 
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Intervista a Stefano 
Masciarelli 
https://www.youtube.com
/watch?v=Cn65QEdeinE 

 
 

 
Intervista a Miriana 
Trevisan 
https://www.youtube.co
m/watch?v=N7vFa-
0G2Hg&t=3s 

 
 

IL PIANISTA 
SOSPESO video di 
Fabio di Donna 
https://www.youtube.c
om/watch?v=BWRyz
OLRAfU 

 
 

 
INTERVISTA A 
STEFANIA 
CAPOBIANCO 
https://www.youtube.com/w
atch?v=d-wb9_UHt9c 
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Intervista a 
Josephine Alessio 
giornalista Rai 
https://www.youtube.
com/watch?v=_LD9
AgUa8kU 

 
 

 
 
SERVIZIO TV OGGI 
SALERNO 
https://www.youtube.c
om/watch?v=NrL6273
ZZc8&t=3s 

 
 

 
 
Intervista a GABRIELA 
TALEGA 
https://www.youtube.com
/watch?v=MihGfV-zwOc 

 
 

 
 
Intervista a MARIA PIA 
CERULO 
https://www.youtube.com/w
atch?v=56cd9TkpEBM 
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Intervista a GIULIA 
RAMIRES 
https://www.youtube.co
m/watch?v=XBOXbRie
swM 

 
 

 
 
ESIBIZIONE IL 
PIANISTA SOSPESO 
https://www.youtube.co
m/watch?v=XnuXEH0k
FbY&t=2s 

 
 

 
 
Intervista a GIGI 
GARRETTA 
https://www.youtube.co
m/watch?v=IVPMLgK6
3xM 

 
 

 
 
Intervista a GIACOMO 
RIZZO 
https://www.youtube.com/
watch?v=ADGIAaM5pzA 
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LIGHT CARPET 
2019 
https://www.youtube.
com/watch?v=lgOSfN
ZXZlU 

 
 

 
 
Intervista a CRISTINA 
PAROVEL 
https://www.youtube.com/
watch?v=Ec-CTJadgvA 

 
 

 
 
Intervista a CARLOTTA 
MAGGIORANA 
https://www.youtube.com/
watch?v=irp1ywtcXG4 

 
 

 
 
Intervista a ANDREA 
OSVART 
https://www.youtube.c
om/watch?v=JpaZHxju
w90 
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AFFLUENZA PUBBLICO AL 
CINEMA 
https://www.facebook.com/festivaldelc
inema/videos/496974657566273/ 

 
 

 
 
INCONTRO DEGLI AUTORI CON 
IL PUBBLICO 
https://www.facebook.com/festivaldel
cinema/videos/431994104186298/ 
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IL CATALOGO 
2019 


