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Avrà luogo giovedì 22 novembre 2018 alle 10 presso il Salone del Gonfalone del Comune di Salerno, la

conferenza stampa di presentazione della 72° edizione del Festival Internazionale del Cinema di

Salerno.  Anche quest’anno tanti ospiti, tanti �lm, tante iniziative per gli alunni delle scuole, un importante

casting e l’esclusiva serata di Gala.  Il programma dettagliato sarà illustrato nel corso della conferenza

stampa, alla quale prenderanno parte: Mariarita Giordano, Assessore alle Politiche Giovanili e all’Innovazione

del Comune di Salerno; Alberto Di Lorenzo, Dirigente Settore Attività Produttive del Comune di Salerno; Mario

De Cesare, Presidente del Festival;  Tullio Benissone, critico cinematogra�co.  Il Festival Internazionale del

Cinema di Salerno gode del patrocinio della Regione Campania e del Comune di Salerno e si terrà presso il

Cineteatro Augusteo, in Via Roma/Piazza Amendola, dal 26 novembre al 1 dicembre 2018.
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