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• Concorso “MONTAGGIO IN MACCHINA”
• MEETING ANNUALE “INCONTRI 

INTERNAZIONALI  DEL MEDITERRANEO”
• MOSTRE
• CONVEGNI, DIBATTITI, TAVOLE ROTONDE
• MISS SPOT 2000
• PROGETTO ARCHIMEDE
• BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO 

ATTIVITA' ANNUALE
• Progetto Cinematografia in Collaboazione 

conn l'Istituto Tecnico "Genovesi" di Salerno

sETTEmbrE: CAVA DE' TIrrENI
• Il Cinema per la Scuola (in collaborazione 

con il Comune di Cava de' Tirreni)

(in tutti gli standard cinematografici e televisivi)

• Lungometraggi  e corti a soggetto
• Fiction televisiva e cinematografica

• Cartoons
• sezione Cinema religioso
• sezione Cinema Latino-Americano
• sezione Cinema del mediterraneo
• sezione Film Comico
• sezione Film Dossier

NOVEmbrE: sALErNO

✧ Cinematografie Specializzate:
 ➣ Industriale
 ➣ Scientifica
 ➣ Medico-Chirurgica
 ➣ Turistica
 ➣ Didattica
 ➣ Informativa
 ➣ Video clip
 ➣ Videosubacquea
 ➣ Sperimentale - Associnema

“La globalità dell’immagine nel suo processo integrativo”

58a EDIZIONE: 21 • 26 novembre 2005
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L’EDIZIONE 2005

Un Festival di grandi tradizioni che nel corso degli anni ha visto la partecipazione di 

artisti e autori di rilevanza nazionale ed internazionale ed aperto le porte a indipendenti 

ed esordienti di straordinaria creatività. 

La grande festa per il Cinema e per la Fiction, si è celebrata a Salerno nell’ambito del 

Festival Internazionale del Cinema di Salerno, dal 21 al 26 novembre, a chiusura della 

grande rassegna cinematografica.

Una settimana densa di eventi: film in concorso, anteprime, Top Fiction, convegni, 

retrospettive. Un susseguirsi di proiezioni 

per più di dodici ore al giorno nelle sale 

del Cinema Augusteo e del Teatro Verdi 

all'esterno del quale è stato installato  an-

che un maxi schermo per dar modo anche 

a chi non poteva accedere di seguire la 

Manifestazione.

E’ stata un’edizione ricca di no-

vità a cominciare dal prOgETTO 

CINEmATOgrAfIA E DELLE 

prOfEssIONI DEL CINEmA 

realizzato con la collaborazione 

dell’Istituto Tecnico Commerciale 

“A. genovesi” di Salerno ed il CineClub che, a breve, porterà all’apertura di un canale 

televisivo tematico su Internet al servizio delle scuole e degli studenti d’Italia, che ab-

biano interessi comuni.

Un Festival aperto da sempre ad ogni espressione cinematografica, con una degna 

conclusione il 26 novembre al Teatro Verdi, con la serata di premiazione condotta da 
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Debora Caprioglio e Gaetano Stella.

Per l’inaugurazione il film documento “In 

viaggio con Che guevara” di gianni minà, 

suo il soggetto, la sceneggiatura e la regia. 

E’ stato conferito l’Apollo d’Oro a gigi 

magni e, alla memoria, a Nino manfredi.

Per Nino, l’Apollo è stato ritirato dalla 

figlia roberta.

Ovviamente dei due personaggi è stata proposta una retrospettiva di loro film e, con il 

sostegno della tv satellitare Sky, ad arricchire l’omaggio a Manfredi è stato presentato un 

nuovo documentario del suo “Cinema Doc”: “Nino Manfredi: nudo d’attore”, di Massimo 

Ferrari e Gaia Capurso 

Sono stati inoltre proiettati “Lei non sa chi è Totò” e nella ricorrenza del centenario della 

nascita: “Aldo fabrizi: cuoco, poeta, attore”, una panoramica sulla lunga e prestigiosa 

carriera di uno degli artisti che hanno incarnato sapientemente lo spirito di Roma.

fra le anteprime, è stato proiettato il backstage di “Antonio, guerriero di Dio” di 

Antonello Bellucco, con Jordi Molla e Eleonora Daniele.

Con la grande collaborazione di rai Cinema, di 01 Distribution e dell’Istituto Luce, 

nella sezione Riflessioni sono stati presentati: “private” di Saverio Costanzo, “E ridendo 

lo uccise” di Florestano Vancini, “Quando arrivano le ragazze” di Pupi Avati, “passo 

a due” di Andrea Barzini da un’idea di Maurizio Costanzo, “fatti della banda della 

magliana” di Daniele Costantini, “Clean” di Olivier Assayas, “The Notebook” di Nick 

Cassavetes, “pieces of April” di Peter Hedges.

I fILm IN CONCOrsO

Il cartellone dei film in concorso alla 58esima edizione del Festival Internazionale 

del Cinema di Salerno è stato ricco e di qualità, con prime visioni ed opere di grandi 

autori a cui sono stati consegnati, nella serata conclusiva del 26, al Teatro Verdi, gli am-

biti riconoscimenti tra i quali il gran Trofeo golfo di salerno Ignazio rossi, il premio 

della presidenza della repubblica e gli Apollo e Arechi d’Oro del noto scultore Egidio 
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Ambrosetti.

Da sempre una festa del cinema, per il cinema televisivo e della comunicazione; anche 

quest’anno il Festival ha proposto al pubblico ed alla critica una vetrina internazionale, 

ricca, diversificata. sono stati 120 i lavori tra corti, documentari, ritratti di  grandi del 

cinema, lungometraggi, divisi nelle varie sezioni.

In Concorso le opere prime: “La vida es un carnaval” di samuele sbrighi, “Schiuma 

d’onda” di Luigi spagnol, “La goccia” di marco Lanzafame, “Il maestro degli errori” 

di piero Benfatti, “Password” di gianni petrizzo.

In occasione dei 70 anni del Centro Sperimentale di Cinematografia, sono stati proiet-

tati tre saggi finali degli allievi della Scuola di Cinema.

Fra i corti ed i documentari segnaliamo la presenza di rai News, rai Educational, ed 

Italo moscati con un inedito ritratto di “Sophia Loren” (Raiuno) e “Viziati” (Raitre).

In prima mondiale “Cuccioli”, “Ciak Junior”, “Eppur si muove”,  per la prima volta in 

televisione persone e disegni animati, come nasce un cartoon, di Sergio e Francesco Manfio, 

accanto ai due attori sullo schermo i più incredibili characters a disegni animati.

LE TOp fICTION

Una giuria, presieduta dalla giornalista Antonella Amendola, ha incluso nelle Top 

Fiction per l’audience, lo share e soprattutto i valori artistici, "mATILDE", "UNA 

fAmIgLIA IN gIALLO", "IL grANDE TOrINO", "L’UOmO sBAgLIATO", "mIO 

fIgLIO", "IL mArEsCIALLO rOCCA", "LA BAmBINA DALLE mANI spOrCHE". 

Presenti i registi Luca manfredi, Alberto simoni, giorgio Capitani, Claudio Bonivento, 

stefano reali, Luciano Odorisio, con i protagonisti milena miconi, Lando Buzzanca, 

Valeria Valeri, sebastiano somma, rita Del piano, Beppe fiorello, Ciro Esposito, 

giovanni scifoni e giorgio panariello,  premiati con l’Arechi d’Oro.

A Katia ricciarelli la Targa d’Argento dell’Anica per la sua interpretazione ne “La 

seconda notte di nozze” di pupi Avati.

Con la fattiva collaborazione di rai fiction,è stato proiettato,  in prima assoluta, il tv 
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movie “La notte breve” di Camilla Costanzo e Alessio Cremonini, con giuliana De sio 

e Enrico silvestrin, prodotto da IDF di maria grazia Cucinotta.

per la prima volta a salerno ha partecipato una delle più importanti televisioni sp-

agnole, la TV3 Barcellona (con la Catalan Tv di Alghero) con una loro fiction e l’attrice 

spagnola pepa Lopez, protagonista della fiction record d’ascolto e di gradimento “Falsa 

culpable” (Falsa colpevole) di Jesus Font.

Inoltre sono stati presenti rAI sAT, con i suoi ‘special’ e le rubriche televisive Rai e 

altre emittenti nazionali. Riconoscimenti ufficiali sono stati assegnati anche da parte di 

“Oggi”, “radiocorriere Tv”, “Cinecorriere”, “Vip”, “Catalan Tv”.

gLI EVENTI

Dal 21 al 26 novembre in una delle Sale del 

Teatro Verdi di Salerno è stata allestita la mostra 

VIsCONTI E IL sUD, immagine tratte 

da "La Terra Trema", "Rocco e i suoi 

fratelli", "Il Gattopardo", da un progetto di maurizio 

scaparro.

Presso l'Aula Magna dell'Istituto Tecnico "genove-

si" di salerno è stato presentato il film documento "IN 

VIAggIO CON CHE gUEVArA" alla presenza 

del regista gIANNI 

mINA' che ha animato un interessante dibattito.

Mercoledì 23 novembre al Teatro Verdi è stato presentato, 

per la sezione "reportage e film Dossier", "LA mAfIA E' 
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BIANCA"  di Stefano Maria Bianchi e Alberto Nerazzini, alla proiezione ha fatto seguito 

un Talk show con i registi e con michele santoro, autore dell'omonimo libro.

Altro appuntamento importantis-

simo per la Manifestazione è stata la 

Sezione UN LIBrO pEr IL CINEmA 

- IL CINEmA pEr UN LIBrO. 

Prestigiosammente condotta dal 

Dr. Renato Cangiano, Presidente del 

Centro di Pedagogia e Filologia "S. 

Valitutti" di Salerno, sono state scelte 

cinque pregevoli opere: IL CINEmA DI gUErrA COmE mEssAggIO DI pACE di 

Alessia Benincasa, LA CITTA' DI rOssELLINI di Antonio Leto, mAssImO TrOIsI 

di Giuseppe Sommario I prOmEssI spOsI NEL CINEmA di Matilde Tortora e LE 

sTELLE DEI BArBUTI di Paolo Ro-

mano.

Un altro momento molto importante del 

Festival è stata la giornata della solidari-

età.

Il 24 novembre al Teatro Verdi, il Festi-

val, in collaborazione con la Provincia di 

Salerno, ha assegnato un contributo economico all'Associazione "sEgNALI DI VITA" 

per il progetto "UN pONTE 

pEr L'AfrICA".

Nella stessa serata è stato 

consegnato un altro Contribu-

to a maria grazia Cucinotta 

la quale, con un trailer di 

“All the invisibile children”, 

prodotto con Chiara Tilesi e 

Stefano Veneruso, co-prodotto 

da Rai Cinema e 01 Distribution, ci ha parlato di questo film documento diretto da otto 

formidabili registi 
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Nel titolo “All the invisibile children” è racchiusa tutta l’essenza della missione. Ma-

ria Grazia Cucinotta, insieme agli altri produttori, dichiara “...che lo scopo è quello di 

sollevare il problema dei bambini ignorati, per accrescere il grado di coscienza nel pub-

blico e anche per renderlo visibile. Il cinema, come la musica e le altre forme d’arte, è il 

mezzo perfetto per alzare il livello di consapevolezza. Quattro anni di duro lavoro, con 

tante collaborazioni, il film trascende dall’industria dell’intrattenimento mettendo insieme 

parecchi mondi. Per concludere mi è piaciuta l’idea di poter trasmettere un messaggio 

per i bambini di tutto il mondo attraverso il cinema e la sfida della produzione speriamo 

che abbia il grande risultato che ci aspettiamo”.

I CONVEgNI

Il Festival da sempre propone 

riflessioni e tematiche attraverso 

dibattiti e incontri con operatori 

della comunicazione, giornalisti, 

rappresentanti del mondo acca-

demico, dell’associazionismo e delle 

istituzioni locali.

Il primo convegno 2005, programmato per 

Martedì 21 novembre presso l’aula magna 

dell’Istituto Tecnico Commerciale “ITC 

Genovesi”, ha trattato il tema: “I mEsTIErI 

DEL CINEmA: UNA OppOrTUNITA' pEr 

I gIOVANI DEL mEZZOgIOrNO”. 

All’’incontro, sono intervenuti Enzo Celone, 

Scenografo - prof.  Ambrogio Ietto e prof. 

paolo petraccaro dell’Università degli Studi 

di Salerno - Don Nello senatore Direttore 
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Dicesano della Comunicazione 

Sociale - Dr. Claudio sorrentino, 

Consigliere del Ministro dei Beni 

Culturali per il Cinema e lo Spet-

tacolo e gli eventi dal vivo.

L’altro open forum, coordi-

nato dal Dr. Davide Amendola, 

Presidente ISPPREF e Presid-

eduto da Adolfo gravagnuolo, Presidente Casino Sociale di Salerno si è tenuto il 23 

novembre presso il Casino Sociale di Salerno su “LA psICOpATOLOgIA NEI fILm 

DI gENErE”. 

Sono intervenuti Dr. Tullio Benissone, docente di linguaggio Cinematografico, prof. 

pasquale IACCIO, Docente di Storia del Cinema Università di Salerno - Dr. Ignazio 

sENATOrE- Cattedra Psichiatria Università Federico II di Napoli.

Tutte le serate di Incontri e/o Premiazioni sono state intervallate da momenti di Spet-

tacolo.

Come è costume di questo Festival, anche quest'anno, si è cercato di privilegiare gruppi 

ed artisti del nostro territorio.

Salerno, 31 marzo 2006

IL PRESIDENTE

(Dr. Mario De Cesare)
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	 Le	Giurie	del	58°	Festival	 Internazionale	del	Cinema	di	Salerno	composte	da:	
Massimo	Rendina	(Presidente),	Tullio	Benissone,	Ettore	Capuano,	Giuseppe	Costa,	Cor-
rado	D’Amico,	Enzo	De	Castro,	Mario	De	Cesare,	Michele	Della	Corte,	Luigi	Di	Gianni,	
Luigi	Grassi,	Carmelo	Marmo	hanno	assegnato	i	seguenti	premi:

SEZIONE DIDATTICI E CARTOONS

TARGA ROTARY SALERNO EST  a 

ANIMA TELA
di	Domenico	CAU,	Alberto	CLARIZIA,	Lazzaro	ROMANO

Prod. INFOMEDIA SALERNO
Per aver dipinto con maestria l’intimo rapporto che lega 

un artista alla Sua città.

	
	

TARGA ROTARY SALERNO EST  a 
IL RACCONTO DI UN’APE

di	Arturo	GIANVENUTI
Prod. SITES FACTORY ROMA

Per aver mostrato in modo semplice ed efficace l’importan-
za del ruolo delle api nella natura 

TROFEO DI CATEGORIA al film
PICASSO: SULLE IMPRONTE DEL MITO

di	Licio	ESPOSITO
Prod.	CACTUS	FILM

Per aver contribuito, con il documentario sulla mostra, alla 
conoscenza di un periodo artistico di Picasso poco conosciu-

to ma non  per questo meno suggestivo. 

SEZIONE INFORMATIVI

COPPA FESTIVAL DEL CINEMA DI SALERNO al film
LA CULTURA SALERNITANA NEL 

CINQUECENTO
di	Vincenzo	CAMPITIELLO

Prod.	BIBLIOTECA	PROVINCIALE	DI	SALERNO
Per aver concentrato l’attenzione su un momento cultu-
rale della storia salernitana sinora non sufficientemente 

approfondita

TROFEO DI CATEGORIA al film
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FRANCO ZEFFIRELLI: IL MIO AMORE
PER LA RUSSIA

di	Natalia	DIKOVA
Prod.	MAURO	PALMENTIERI	per	ORT

Per aver fornito un ritratto inedito di un grande Maestro del 
Cinema

SEZIONE TURISTICI

COPPA DE CESARE VIAGGI SALERNO
I COLORI DEL MARE

di	Costantino	VOLPE
per l’impegno profuso nel far emergere le caratteristiche di un ambiente 

capace di suscitare emozioni.

TROFEO DI CATEGORIA 
IL PARCO SOMMERSO DI BAIA

di	Vincenzo	ROMANO
Prod.	Ministero	dell’Ambiente	e	della	Tutela	del	Territorio,	Soprin-

tendenza	Archeologica	di	Napoli	e	Caserta,	Consiglio	Nazionale	delle	
Ricerche,	Istituto	di	Studi	sulle	Società	del	Mediterraneo

Per l’accurata ricerca storica, per la qualità delle immagini che mostrano 
una natura incontaminata di grande fascino, per la bravura nel mettere in 

risalto la bellezza unica di quel mondo sottomarino.

SEZIONE FILM RELIGIOSI

MENZIONE DI MERITO al film
Il “GRANDE”

di	Maurizio	IGOR	META
Prod.	NOVECENTO

Per le belle immagini commemorative di Papa Giovanni 
Paolo II.

COPPA	FESTIVAL	DEL	CINEMA	DI	SALERNO	a
ANGELI E DEMONI

di Stefano RIZZELLI e Flavia MEDUSA
Prod. RAI EDUCATIONAL

Il film affronta sapientemente il tanto discusso conflitto tra 
fede e scienza sulla base del contributo della logica e della 

matematica.
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COPPA	FESTIVAL	DEL	CINEMA	DI	SALERNO	a
NORINA

di	Massimo	MANSERVIGI
Prod.	COOP.	CULTURALE	NOMADELFIA

Racconto, portato con fascino, di un evento caratterizzato da sacrifici; reso con forte 
intensità	nella	presentazione	di	personaggi	reali	e	vivi.

TROFEO DI CATEGORIA al film
L’ICONA DI BERNARDINA

di	Fausto	FAINELLI
Si	apprezza	lo	sforzo	della	regia	e	degli	attori	nella	riela-
borazione di una storia realmente verificatasi nel XVII se-
colo, portata sul filo dell’immaginazione, nel trascendente.

 
SEZIONE CORTI

COPPA	FESTIVAL	DEL	CINEMA	DI	SALERNO	a
IL SOSTITUTO

di	Claudio	Cicala
Prod.:	SCUOLA NAZIONALE DI CINEMA E RAI CINEMA

con		Roberto	TURChETTA,	Michele	ALhAIqUE
Per l’indagine nel mondo accademico che svela “segreti” noti a tutti. Buona la fotogra-

fia, fluida la narrativa.

COPPA	FESTIVAL	DEL	CINEMA	DI	SALERNO	a
VOCI DALL’INFINITO

di	Fulvio	D’ARIA
Prod. Officina Filmbreve, Comune di Amalfi, Mafilm Onlus

con	Franco	MANGERI,	Patrizia	DI	MARTINO
Per il messaggio tendente a sensibilizzare i fruitori nei con-

fronti di una diversa abilità.

TROFEO per il miglior spot al film
BANANA ROSSA

di	Paolo	ZUCCA	-	Prod.	N.U.C.T
Per la professionalità elevata di un prodotto che dimostra la spaventosa ed ingiustifica-

bile	crudeltà	della	guerra	nei	confronti	dei	bambini.

TROFEO DI CATEGORIA al film
FEMERLIN’S	SONG

di	Manuel	PENA
Prod.	hIPOTàLAMO	S.L.(77	-	Dvd	-	24m’)

con	Saturnino	GARCìA,	Manuel	MILLAN,	Tacho	GONZALEZ
Per l’ottima fotografia e per la forza narrativa.

 SEZIONE UN LIBRO PER IL CINEMA/IL CI-
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NEMA PER UN LIBRO

MENZIONE	SPECIALE	ad	
ALESSIA BENINCASA

Per	il	saggio: “ IL CINEMA DI GUERRA
COME MESSAGGIO DI PACE”

ed.	CIPREA

TARGA	a	
Giuseppe SOMMARIO

Per	il	libro: “MASSIMO TROISI: L’arte della Leg-
gerezza”

Ed.	Rubettino

TARGA	a
PAOLO ROMANO

Per	il	libro	“LE STELLE DEI BARBUTI: 
Vent’anni di Teatro in Largo S. Maria dei Barbu-

ti”
ed.	Bottega	san	Lazzaro

TARGA	ad
 ANTONIO LETO

Per	il	libro LA CITTA’ DI ROSSELLINI
Ed.		Plectica

TARGA	a
I PROMESSI SPOSI NEL CINEMA

di Matilde TORTORA e Vittorio MARTINELLI
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SEZIONE REPORTAGE E FILM DOSSIER

MEDAGLIA	D’ARGENTO	REGIONE	CAMPANIA	
al film

FANGO
di	Margherita	LAMAGNA	–	Autore:	Ernesto	DELLO	IACONO

Prod.	RAIDUE	PALCOSCENICO	–	CONSERVAT.		D’ARTE	DRAMMATICA
Documento importante per analizzare i drammatici momenti 

del Paese e degli uomini coinvolti dagli eventi naturali.  
Resa che dal dramma conduce alla speranza.

MEDAGLIA	D’ARGENTO	REGIONE	CAMPANIA	
al film

UN AZARD HABANERO
di	Chiara	BELLINI

Prod.	Roger	Deutsch	e	Francesca	SCURA	per	Morgana	prodution
Il linguaggio si evolve con capacità che lo porta a nuove 
strade per tentare una via fuori dall’isolamento. Il mondo 

delle immagini crea i nuovi ponti. 

TROFEO DI CATEGORIA al film
PERCHE’ ALESSANDRINI?

di	Davide	DI	STADIO	-	Prod.	RAI	EDUCATIONAL
Il cinema porta il documento con mano sicura nell’intrigo 
dei ricordi e l’opera realizza il passaggio dalla cronaca alla 

storia.

SEZIONE FILM INDIPENDENTI E CINEA-
MATORI

TARGA COMUNE DI SALERNO al film
TURNO DI NOTTE

di	Carmen	GIARDINA	-	Prod.	CINECITTA’	hOLDING
con	Leo	GULLOTTA,	Luciano	DE	FALCO,	Marco	MANETTI,	Micol	OLIVIERI
Abile la mano del regista in una interpretazione di Leo Gul-
lotta, affiancato da una ragazzina prodigiosa, convincente sul 

tema dell’esasperazione.
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TARGA AZIENDA DI SOGGIORNO E TURISMO di SALERNO al film
PASSWORD

di	Gianni	PETRIZZO	-	Prod.	FILM	STUDIO
con	Alfonso	RUBINI,	Daiana	RIZZO,	Ennio	GRATTACASO,	Alberto	FRANCO

Monica	DI	BIASE,	Nico	PALMA
La narrazione si svolge con passo rapido e l’autore riesce a 
portare la tensione sul filo dell’imprevisto, dando al fruitore 

la partecipazione viva, coinvolgendolo.

FOLLARO	D’ORO	CAMERA	DI	COMMERCIO	al	
film

SCHIUMA D’ONDA
di	Luigi	SPAGNOL	-	Prod.	RUBEDO	FILM

con	Alberto	BOGNANNI,	Martina	MELANI,	Andoni	ARESTI	LANDA,	Margherita	
PERUZZO,

Anna	MARCELLO,	Daniele	PETTINARI,	Giuseppe	D’ALOIA
Per l’ottima fotografia che, pur nell’attardarsi verso un ritmo 

lento, porta nel mondo del concreto il fascino del mito.

TROFEO DI CATEGORIA al film
LA GOCCIA

di	Marco	LANZAFAME	-	Prod.	LANZAFAME	E	CLEMENTE
con	Remo	GIRONE,	Bibi	BIANCA,	Gaetano	BALISTRERI,	Francesco	GULIZZI
Narrazione coerente, anche se utilizzata con moto rapido, per 

la tensione di presupposti politici

SEZIONE LUNGOMETRAGGI A SOGGETTO

TARGA	AZIENDA	SOGGIORNO	E	TURISMO	DI	SALERNO
PREMIO	GIURIA	POPOLARE	

L’ICONA DI BERNARDINA
Regia di: Fausto FAINELLI

FOLLARO	D’ORO	CAMERA	DI	COMMERCIO	DI	
SALERNO	al film

D.
di	Cristiano	CERIELLO	-	Prod.	Cinema	Distribuzione	e	Cristiano	Ceriel-

lo
con	Marina	SUMA,	Sabrina	SALERNO,	Tania	ZAMPARO,	Miriana	TREVISAN,	

Eleonora	CECERE,	Fabrizio	BRESCIA,	Andrea	FIORILLO,	Francesco	TRIPODI
Abile	narrazione	di	molteplici	storie	in	un	cammino	parallelo	

resa efficace dalla singolarità delle vicende, proprie di un 
mondo	teso	al	nuovo.
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MEDAGLIA	D’ORO	PREFETTO	DI	SALERNO	al film
SARA MAY

di	Marianna	SCIVERES	-	Prod.	ESPERIA	FILM
con	Serena	AUTIERI,	Biagio	BARONE,	Lucia	SARDO,	Vanni	FOIS

L’opera	analizza	con	intento	conoscitivo	la	vita	di	una	
giovane	e	ne	rappresenta,	con	abile	mano,	il	sogno	nella	

concreta	azione	di	ogni	giorno.

PREMIO CITTÀ DI THONO al film 
PRIVATE

di Saverio COSTANZO
Prod.:	OffSide,	Istituto	Luce	e	Cydonia	in	associazione	con	Rai	Cinema	-	Distr.	Istituto	Luce

con	Mohammad	BAKRI,	Lior	MILLER,	Areen	OMARI,	Tomer	RUSSO,	hend	AyOUB,	Karem	Emad	hassan	ALy
Marco	ALSAyING,	Sarah	hAMZE

Opera	che	offre	un	racconto	intenso	che	s’indirizza	alla	polemica	trasferendo	nella	
parola	il	pensiero	dell’artista.

MEDAGLIA D’ORO AGIS-ANEC al film
IL MAESTRO DEGLI ERRORI

di	Piero	M.	BENFATTI
Prod.	INTERNATIONAL	FORUM	SRL	-	EPO	FILM	PRODUCTION

con	Tobias	MORETTI,	Melanie	BERTON,	Remo	GIRONE,	Toni	BERTORELLI,	
Gianni	MUSy,

Luigi	Maria	BURRUANO,	Lino	CAPOLICChIO
Dignitosa realizzazione con un cast che dà un’ottima inter-
pretazione rinnovando storie di secoli passati con vivacità 

moderna.

MEDAGLIA D’ORO PROVINCIA DI SALERNO al film
GUARDIANI DELLE NUVOLE

di	Luciano	ODORIZIO
Prod. HELLER Produzioni Televisive e Cinematografiche

con	Alessandro	GASSMAN,	Franco	Nero,	Anna	GALIENA,	Claudia	GERINI,	Luisa	RANIE-
RI,	Carlo	BUCCIROSSO	e	Leo	GULLOTTA

Il	regista	pur	rifacendosi	ai	maestri	del	neorealismo	che	fa	
spostare	la	vicenda,	arcaicizzandola,	raggiunge	un’ottima	

resa	narrativa.	Per	la	superba	interpretazione	di	attori	di	pri-
missimo	piano	dominati	da	un	Alessandro	Gassman	veramen-

te	superlativo.

TROFEO	PER	IL	MIGLIOR	ATTORE	PROTAGONISTA
a

ALESSANDRO GASSMAN
Per l’interpretazione nel film “GUARDIANI DELLE NUVOLE”

	TROFEO	DI	CATEGORIA	al film
AFTER THE DAY BEFORE

di	Attila	JANISCh
Prod.	EUROFILM	STUDIO

Pregevole realizzazione con notevole resa spettacolare in espressioni vive di tragiche 
atmosfere.

PREMIO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



- pag. 1� - 

al film
IL MAGICO NATALE DI RUPERT

di	Flavio	MORETTI
Prod.	UNISTUDIO	–	ORIONE	CINEMATOGRAFICA	-	distr.	

ISTITUTO	LUCE
con	Gianmaria	COROLLA,	Piera	CRAVIGNANI,	Clara	

DROETTO,	Renato	LIPRANDI,	Carlo	VALLI
Fantascienza portata con mano leggera per una magi-

ca avventura tra il sogno e la realtà.

GRAN TROFEO GOLFO DI SALERNO
“IGNAZIO ROSSI”

al film
LE PAGINE DELLA NOSTRA VITA

di	Nick	CASSAVETES
Prod.	GRAN	VIA	-	Distr.:	01	DISTRIBUZIONE

con	Ryan	GOSLIN,	Rachel	McADAMS,	Gena	ROWLANDS

Un romanzo d’amore scritto con le immagini dove il segno ed il suono si combinano in 
una struggente favola più vera della stessa realtà.

La narrazione preceduta dalla sensazione porta i sentimenti dello spettatore al sublime 
dell’emotività.

RICONOSCIMENTI SPECIALI

All’ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI
DONATORI SANGUE

Il	Vice	questore	Marisa	Di	Vito	con	Emanuela	Da	Masio
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RICONOSCIMENTI A
 PERSONAGGI

E FICTIO
N TELEVISIVE
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Per	l’importanza	del	messaggio	sociale	espresso	attraverso	le	immagini	del	documenta-
rio	“IL	DONO	PIU’	BELLO”	di		Angelo	Fierro

Ai	ragazzi	del	CORSO	DI	CINEMATOGRAFIA
Dell’Istituto Tecnico Commerciale “GENOVESI” di SA-

LERNO (anno scolastico 2004/2005)
Per	l’impegno	profuso	durante	lo	svollgimento	delle	attività	

didattiche	e	per	lea	conseguente	preparazione	acquisita.

A	PAOLO	LIGUORI
Per	il	suo	impegno	costante	e	concreto	nella	diffusione	del	

mezzo	audiovisivo	tra	i	ragazzi	delle	scuole	di	ogni	ordine	e	
grado.

Alla	GIOVANNI	MALINCONICO	S.p.A.	
per	la	divulgazione	delle	tradizioni	campane	attraverso	

il film “AILANO”.

A	FRANCO	PROVENZA
Per	la	sua	brillante	esperienza	di	attore

TROFEO DELLA SOLIDARIETA’ a
DANIELE BARILLA’

GRAN PRIx DEL CINECORRIERE		a	

CLAUDIO BONIVENTO

PREMIO PER IL GIORNALISMO
SPECIALIZZATO CINEMA-FIC-
TION A 

MICAELA URBANO del “Messag-
gero”. 



- pag. �� - 

PREMIO a
SANDRO GAMBERALE

 inviato di RAI SAT

PREMIO a
RAI 

NEWS24.	

PREMIO a
RAI TRADE

PREMIO al
CENTRO SPERIMENTALE

DI CINEMATOGRAFIA

PREMIO PERIODICO "VIP" A 
KATIA RICCIARELLI

PREMIO "CINECORRIERE a
MARIA GRAZIA CUCINOTTA

PREMIO a
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MAURIZIO SCAPARRO

PREMIO a
CLAUDIO SORRENTINO

APOLLO D’ORO a 
GIGI MAGNI

e
NINO MANFREDI

TOP FICTION
La giuria che ha scelto le Fiction: 

ANTONELLA AMENDOLA (Pre-
sidente) e da PATRIZIA PERILLI 
(ADN KRONOS), MASSIMO DIPIE-
TRANTONIO (CINECORRIERE), 
ANNA DE MARTINO (CINESPET-

TACOLO), ITALO MOSCATI (GIORNALISTA E REGISTA) ˙&˙&˙&˙&˙&˙&˙&˙&˙&˙&

IL GRANDE TORINO”.
di CLAUDIO BONIVENTO

con CIRO ESPOSITO E MAx PARODI.

LA BAMBINA DALLA MANI SPOR-
CHE

con  SEBASTIANO SOMMA 
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IL MARESCIALLO ROCCA
di GIORGIO CAPITANI. 

 FALSA CULPABLE
con PEPA LOPEZ

MIO FIGLIO
di Luciano ODORISIO

con LANDO BUZZANCA e GIOVANNI 
SCIFONI. 

 
UNA FAMIGLIA IN GIALLO

 di Alberto SIMONE
con VALERIA VALERI, MI-

LENA MICONI

MATILDE
LUCA MANFREDI e GIORGIO PANA-

RIELLO.
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L'UOMO SBAGLIATO
di Stefano Reali con Beppe Fiorello e 

Rita del Piano

LA SECONDA NOTTE 
DI NOZZE

di Pupi AVATI
con Katia Ricciarelli

LA NOTTE BREVE
di Camilla Costanzo e Alessio Cremo-

nin
con Giuliana De Sio, Enrico Silve-

strin
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GLI SPETTA
COLI DELLA 58a EDIZIONE
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ORCHESTRA DI 
SALERNO
diretta da

GUIDO CATALDO

Compagnia Teatra
le "

ART-

ESTUDIO" di Lored
ana Mut-

alipassi

FIORETTA MARI
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LA MIA DANZA di

Fiorell
a IA

CCIO

Frances
co CITERA

FULVIO STABILE
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Coro Vooci B
ianche d

el 

Teatro
 Municip

ale V
erd

i di 

Salern
o

MAURIZIO IG
OR META

I M
USICASTORIA
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ENRICO BOCCADORO

ANNAMARIA CAPONE

GLI A
NTIQUASAxA

ANTONIO FIORE ed
 

ANNARITA ROMANO
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SPAZI ED ATTR
EZZATURE SPECIALI
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SPAZI ED ATTREZZATURE SPECIALI
PER LO SVOLGIMENTO DEL FESTIVAL

NEI VARI PUNTI OPERATIVI

TEATRO COMUNALE VERDI
• Proiettore ��mm Dolby Stereo
• Proiettore televisivo per grande schermo ad Alta Definizione - Centrale di trasmissione 

per tutti gli standard televisivi
• Proiettore 1�mm Xenon
• Proiettore Super 1�mm
• Impianto doppiatori per oversound
• Radiodiffusione e registrazione per Talk Show
• Salone per Mostra "VISCONTI ED IL SUD"

CINE-TEATRO COMUNALE AUGUSTEO
• Proiettore ��mm Dolby Stereo
• Proiettore televisivo per grande schermo ad Alta Definizione - Centrale di trasmissione 

per tutti gli standard televisivi
• Proiettore 1�mm Xenon
• Proiettore Super 1�mm
• Impianto doppiatori per oversound
• Radiodiffusione e registrazione per Talk Show

SALONE HOTEL JOLLY (Giuria film)
• Proiettore ��mm xenon
• Proiettore 1�mm xenon
• Videoproiettore con registratore tristandard
• Apparecchiatura per radiodiffusione

SALONE INFOGIOVANI
• Attrezzature multimediali per SALA STAMPA

AULA MAGNA ISTITUTO TECNICO "GENOVESI"  di SALERNO
• Videoproiettore con registratore tristandard
• Apparecchiatura per radiodiffusione

ALTRE SEDI DEL FESTIVAL
• Centrale di elaborazione e montaggio delle riprese televisive
• N. � videocamere + � videocamere per le riprese televisive esterne
• Attrezzatura computeristica
• Varie salette attrezzate con videoregistratori per le Giurie settoriali
• Maxi Schermo antistante l'entrata del Cinema Augusteo
• Maxi Schermo antistante l'entrata del Teatro Verdi
• Regia mobile
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ALCUNI SITI WEB
CHE HANNO DIFFUSO LA MANIFESTAZIONE

http:	news	2000.iol.it/cultura

http:	www.excite.it

http:	www.notizie.inwind.it	

http:	www.news.lycos.de.it	

http:	www.it..news.yahoo.com	

http:	www.12mesi.it

http:	www.adnkronos.com

http:	www.35mm.it

http:	www.activitaly.it/immaginicinema

http:	www.Salernocity.com	

http://members.it.tripod.de/cinemot...

http://www.crmpa.it/EPT/bacheca/mes...

http://filmsfestivals.net/htmlus/archus.htm

http://www.cinematografo.it/index.asp

http://www.britfilms.com/festivals/detail/?id=FV00102034654

http://www.mi.cnr.it

http://www.cinemanose.com/gen/festival/concorsi.htm

http://www.cinemawebfestival.com

http://www.filmland.com/festivals/festcalendar.html

http://www.turkfilm.net/history1.html

http://www.borsaturismo.com/sociale_2000.htm

http://www.premiocharlot.it/news.html

http://www.sentapua.com.br/News2000.htm

http://www.larchivio.com/cinema.htm

http://www.dspark.com/DhAwards.html

http://www.filmjunkie.com/fest/nov.html

http://www.cinematografo.it/festival/f_nov99.htm

http://www.anesia.com.br/diretora.htm
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http://proletariatpictures.com/Festivals.html

http://www.ijm.it/cipelli.html

http://www.musicanews.com/ethnos/prod.htm

http://www.sinemalink.com/festival.asp?BID=F

http://screenwriters.com/hn/producing/filmfest/f.html

http://members.it.tripod.de/cinemotore/31.html

http://www.jinxs.it/longo.htm

http://www.irtem.it/ITA/presentazione/comitato.htm

http://www.scimmie.it/Cipelli.htm

http://213.82.199.34/ombra/premi.htm

http://www.ilvalcalore.net/valca/2000/dicembre/page9.html

http://www.cinegiornalisti.it/riviste_2000/Torri_01.htm

http://www.ctu.unimi.it/ricerca/premi.html

http://www.centrostudiveliterno.org/italo_moscati.htm

http://www.italiafestival.it/italia.htm

http://w3.quipo.it/barbieri/sanatmaria.htm

http://www.cinecitta.it/promozione/ottobre.htm

http://64.163.147.228/festjunkie/index.asp?monthid=11

http://www.medvideofestival.org/Rassegne/mediterraneo.htm

http://www.tmcrew.org/arte/danzabuto/buto7.htm

http://www.cilento.it/cultura/crocil/cc109603.htm

http://www.mountainfilmfestival.trento.it/schede_italia.htm

http://www.cortonotte.com/archivio/archivio.htm

http://www.nandivision.it/newtopnetface/salant01.html

http://cinema.iol.it/iol/ultimepercat.asp?cod=11/28/0017.38.12Novem&cat=13

http://www.clarence.com 	

http://www.planemotion.it 

http://www.oltresalerno.it 

http://www.Amalficoast.it 	

http://www.sichelgaita.it 	

http://www.hallocilento.it 	
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http://www.caisalerno.it

http://www.cinecittà.it

http://www.iaphet.it/cinema 	

http://www.cinemadistribuzione.com

http://www.snc.it

http://www.YahooCinema.It

http://www.nonsoloteatro.it 	

http://www.local.www.msn.it 	

http://www.msn.it 	

http://www.news2000.it 	

http://www.clicktv.it 	

http://www.tradenet.it 	

http://www.clictv.it 

http://www.cinematografo.it 	

http://www.varesemagazine.com 

http://www.salernonotizie.it

http://www.radioday.it 

http://www.cinemaeoltre.it 

http://www.visum.it 

http://www.web2email.libero.it

http://www.visum.it 

http://www.ilmattino.it

http://www.notizie.msn.it 

http://www.ilnuovo.it 	

http://www.yahoo.com 	

http://www.sinemalink.it 	

http://www.news.lycos.it 	

http://www.nightribe.it 	

http://www.bresciaoggi.it - n.d.

http://www.news2000.libero.it 	
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SERVIZI RADIOTELEVISIVI CINEMATOGRA-
FICI ED ALTRI

 Sono stati effettuati i seguenti servizi dalle emittenti a margine indicate

ANTENNA TRE Vari Servizi

CANALE �1 Vari servizi di cronaca

CD CITTA’ DI SALERNO Servizio sul Festival

10� TV Vari Servizi

LIRA TV Vari servizi di cronaca

RADIO BUSSOLA �� Vari servizi di cronaca

RADIO ONDA LIBERA Vari servizi di cronaca

RAI Servizio giornaliero su TELEVIDEO

RAIDUE Vari servizi di cronache sugli eventi giornalieri

RAI REGIONALE Vari servizi di cronaca

RAITRE Vari servizi di cronache sugli eventi giornalieri

RAIUNO Vari servizi di cronache sugli eventi giornalieri

 Servizio su LA VITA IN DIRETTA - I FATTI 

VOSTRI

QUARTA RETE Vari Servizi di Cronaca e SPECIALE FESTI-

VAL

SEI TV Vari Servizi

TDVIDEO Servizio giornaliero su TELEDIOCESIVIDEO

TELEAGRO Vari servizi di cronaca 

TELECOLORE Diretta giornaliera e vari servizi di cronaca 

TVOGGI Vari servizi di cronaca 

TELECAPRI NEWS Vari servizi

TELEDIOCESI Vari servizi di cronaca 

TELEREGIONE CAMPANIA Vari Servizi

TELESALERNO 1 Vari servizi di cronaca

RAI SAT Vari servizi di cronaca 
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TESTATE E SERVIZI
DIRETTAMENTE CURATI PER CONTO DEL 

FESTIVAL DEL CINEMA

UFFICIO STAMPA presso i locali di Via Roma.
 Responsabili: Toto TORRI con la col-

laborazione di Ettore NUARA 

CATALOGO/PROGRAMMA Catalogo-Programma di ��  pagine. 

UFFICIO STAMPA per i rapporti con i quotidiani locali:
 Anna BISOGNO

INTERNET Ufficio Stampa Online sul Festival. 
 Sito curato dalla Medialine nella persona del 

Dr. Mario PISAPIA e Antonio BARA

INTERNET Notizie quotidiane sul Festival. 
 Sito curato dalla Full Motion nella persona 

di Onofrio BALDI

ANNUARIO DEL CINEMA Spazio pubblicitario sul Festival

GIORNALE DELLO SPETTACOLO Spazio sul Festival (vari numeri)

CINEMA D’OGGI Spazio pubblicitario sul Festival 

CINESPETTACOLO Spazio pubblicitario sul Festival 

CINEMA E VIDEO INT. Spazio pubblicitario sul Festival 

EVENTS & STAR Spazio pubblicitario sul Festival del Cinema 
di Salerno

AGENDA PROVINCIA DI 
SALERNO Spazio pubblicitario sul Festival del Cinema 

di Salerno  

CD ROM Curato dall'Ing. Luca D'ONOFRIO

RIPRESE TELEVISIVE FULL MOTION 
 VDS
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA VARIA
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Il	Presidente	della	Provincia	Angelo	

VILLANI	all'In
augurazione	della	

Manifestazione

Gianni	Minà	all'Ist
ituto	Tecnico	Genove-

si	(d
a	six:	Toto	Torri,	

Ettore	Nuara,	

Gianni	Minà,	Caterina	Cimino,	Mario	

De	Cesare)

Il	D
r.	Claudio	Sorrentino,	Consigliere	Ministro

	

Beni	Culturali	per	il	C
inema	e	lo	Spettacolo	e	

gli	eventi	dal	vivo	ed	il	P
residente	della	Provin-

cia	Angelo	Villani

Il	D
r.	Claudio	Sorrentino,	il	D

r.	M
ario	

De	Cesare	(Presidente	del	Festival	

Internazioale	del	Cinema	di	Salerno),	

l'Avv.	Ettore	Capuano	(Direttore	

artist
ico	del	Festival
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a six: VALERIA VALERI; in basso MIRIANA TREV-
ISAN	ed	ELEONORA	CECERE

a	six:	Maurizio	Scaparro	con	il	presentatore	
Gaetano Stella; in basso Sebastiano Somma 
e	Lando	Buzzanca

I registi del film-documento "LA 
MAFIA E' BIANCA", Stefano 
Maria	Bianchi	e	Alberto	Nerazzini	
-		al	centro	Mario	De	Cesare,	Mi-
chele	Santoro,	Gaetano	Stella



- pag. �� - 

a	six:	l'arrivo	al	Teatro	Verdi	di	
Michele Santoro; in basso: Michele 
Santoro	con	l'Europarlamentare	
Alfonso	Andria

L'Afflusso del pubblico alle Mani-
festazioni; in basso partecipazione 
ad	un	Convegno

In	alto:	Il	Presidente	della	Provincia	Angelo	Vil-
lani	alla	Cerimonia	Inaugurale	del	58°	Festival.	
-	a	six	l'attrice	Miriana	Trevisan
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Gianni	Minà	a	six	con	Caterina	Cimi-
no	(Presidente	Ist.	Tecnico	Genovesi	
di	Salerno	ed	il	Dr.	Mario	De	Cesare.	
In	basso	con	il	Dr.	Mario	De	Cesare

A six l'attrice Milena Miconi; in basso il pubblico 
all'inaugurazione	della	Manifestazione	al	Teatro	Verdi

a dx: l'attore Max Parodi; in basso (in primo piano) 
Lando	Buzzanca
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a	six:	Giuliana	De	Sio	con	
Toto	Torri	(addetto	stampa	del	
Festival	e	responsabile	Cinema-
Fiction)	-	in	basso	Mario	De	
Cesare,	Roberta	Manfredi,	Gigi	
Magni	tra	i	presentatori	Debora	
Caprioglio	e	Gaetano	Stella.

in	alto:	l'attrice	Eleonora	Cecere,	a	six	Doriana	
Caputi, rappresentante della Produzione del film "La 
notte	Breve

Maria	Grazia	Cucinotta	con	il	
Dr.	Mario	De	Cesare
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I	presentatori	della	Manifestazione.
Gaetano	Stella	a	six	con	Debora	Caprioglio	ed	in	alto	con	
Concita	De	Luca.

A six l'artista Enrico Boccadoro; in basso 
Debora	Caprioglio,	Mario	De	Cesare,	Egidio	
Ambrosetti (autore di alcuni Premi ufficiali del 
Festival)	e	Gaetano	Stella

In	alto	a	dx:	Lando	Buzzanca	tra	il	pubblico,	
a six Mario De Cesare con Lando Buzzanca; 
ax	Sebastiano	Somma,	Mario	De	Cesare,	
Lucia	De	Cesare	(giornalista)
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Maria	Grazia	Cucinotta	ed	il	Dr.	
Mario	De	Cesare	tra	il	pubblico

Il	Presidente	della	Provincia	Dr.	An-
gelo	Villani	e	Sig.ra	tra	il	pubblico

Giorgio	Panariello	tra	il	pubblico

Il	Dr.	Mario	De	Cesare	e	Giuliana	
De	Sio	all'ingresso	del	Teatro	Verdi
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Foto di six: Gigi Magni e Roberta Manfredi; Caterina Cimino e Giorgio Panariello; Katia Ricci-
arelli.

Foto di dx: Ettore Nuara, Giuliana De Sio, Toto Torri; Daniele Barillà, Stefano Reali, Rita del 
Piano, Mario De Cesare; Angelo Villani e Luciano Odorisio.
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Giorgio Panariello e Antonella Amendola (giornalista periodico OGGI); Katia Ricciarelli; Debora 
Caprioglio, Angelo Villani, Katia Ricciarelli, Gaetano Stella; Consegna Gran Trofeo "Golfo di 
Salerno Ignazio Rossi" e chiusura della Manifestazione 


