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61° FESTIVAL
INTERNAZIONALE

DEL CINEMA DI SALERNO
12 • 17 novembre 2007

RELAZIONE
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• Presentazione del libro “DA SALERNO A 
STROMBOLI E RITORNO: UNA STORIA VERA 
DEL CINEMA NEOREALISTA” presso il Casino 
Sociale di Salerno

• Open Forum: “TURISMO E CINEMA: BINOMIO 
VINCENTE PER UN RILANCIO ECONOMICO 
E CUTLURALE DEL MEZZOGIORNO” presso la 
CONFINDUSTRIA di Salerno

• Presentazione del TV MOVIE “PACIENTE 33” 
presso l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI di Salerno

• Dibattito: “LA NUOVA LEGGE SUL CINEMA” 
presso il Salone Congressi Hotel Jolly di Salerno

DICEMBRE

• Natale a RAVELLO - Proiezione film Parte-
cipante del Festival

ATTIVITA' ANNUALE

• Progetto Cinematografia in Collaborazione con 
l'Istituto Tecnico "Genovesi" di Salerno

LUGLIO

• “PAROLE IN CORSA” in collaborazione con CSTP 
di Salerno

NOVEMBRE: SALERNO

• Partecipazione ad EXPOSCUOLA in partnership con 
la BIMED

• 13* MEETING ANNUALE “INCONTRI 

INTERNAZIONALI  DEL MEDITERRANEO”

• Proiezioni in lingua per le scuole presso ISTITUTO 
“ALFANO I” di SALERNO

• Presentazione del Libro “STATO, PEDAGOGIA e 
SCUOLA IN SALVATORE VALITUTTI” presso l”ITC 
Genovesi di Salerno

(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

Sezione Cinema e Sport

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

“La globalità dell’immagine nel suo processo integrativo”
61a EDIZIONE: 12 • 17 novembre 2007

FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DEL CINEMA DI SALERNO

CONCORSI

ATTIVITA’ COLLATERALI
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L’EDIZIONE 2007

La Legge del più forte e l’equilibrio della natura

In natura l’animale più grande mangia il più piccolo:il gatto mangia il topo, la faina 

i volatili, il leone,il re della foresta fa man bassa e così fino ai giganti quali gli Elefanti e 

gli Orsi che spadroneggiano indisturbati.

Questa legge purtroppo, anche se in maniera diversa, fa presa anche sugli esseri 

umani che usano la loro intelligenza e la loro superiorità di specie per applicare un tipo di 

cannibalismo morale che porta alla sopraffazione del simile ed alla sua distruzione morale. 

In un mondo dove l’ unico obiettivo è il guadagno e dove l’unico Dio è il danaro, niente 

può trovare spazio. Per riportare quindi la situazione nel suo naturale alveo è indispensa-

bile ricostruire quei valori che distinguono l’uomo dalle bestie. Ricostruire la Famiglia, la 

Scuola, i Valori Etici e Religiosi, lo Sport, la Cultura,la Ricerca scientifica, senza invadere 

campi estremi che potrebbero poi farci di nuovo crollare in un mondo senza identità dove 

regnano gli automi e dove ciascuno diviene un numero. 

Non dobbiamo comunque dimenticare che la natura sapientemente ha posto un li-

mite alla legge del più forte dando la possibilità ad un batterio o ad un virus di grandezza 

infinitesimale di poter distruggere un gigante. Un monito per noi tutti che cancella in un 

solo colpo arroganza, superbia, cattiveria ed altro ed impone riflessione e saggezza. 

E’ la legge della ” livella ”.
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 La legge che ci riporta alla realtà umana.

Siamo Tutti uguali !

Le sofferenze, i dolori, le malattie, le disgrazie non chiedono il permesso, non guar-

dano i colori della pelle. Le ricchezze non possono guarire o rendere felici. Dobbiamo 

essere ricchi dentro e solo agendo in modo corretto, con giudizio e rispetto del prossimo 

possiamo costruire un nostro futuro. 

Noi del Festival del Cinema di Salerno da 60 anni abbiamo cercato di diffondere 

la cultura attraverso il mezzo audiovisivo, portando la comunicazione nei luoghi più 

dimenticati, perché abbiamo creduto e crediamo tuttora che per crescere moralmente e 

professionalmente bisogna abbeverarsi alla fonte della conoscenza e nel nostro piccolo, 

con grande modestia siamo orgogliosi di poter affermare che abbiamo contribuito a quella 

fonte realizzando incontri, dibattiti, open forum sulle più importanti tematiche del momento, 

informando e formando generazioni di giovani. 

Alla Sessantunesima edizione ci presentiamo con un bagaglio filmico di grande pre-

gio culturale e qualitativamente molto alto, spontaneamente affluito nei nostri laboratori. 

E’ questa la risposta:

• a chi non si rende conto del costante ed intenso lavoro da noi tutti svolto con diuturna 

abnegazione per mantenere alti livelli;

• a chi non si rende conto del valore delle proposte offerte dalla manifestazione;

• a chi, deputato dalla Costituzione Italiana ha il dovere di gestire la cultura e non si prodiga 

per finanziare adeguatamente una manifestazione tra le più antiche al mondo, seconda 
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per anzianità solo a VENEZIA che è il fiore all’occhiello della nostra città.

Il Festival internazionale del Cinema di Salerno grazie al suo nutrito gruppo di volon-

tari, da anni continua ad offrire al pubblico una rosa di eventi nell’evento che spaziano

1) dalla Scuola di Cinematografia al laboratorio dei mestieri del cinema,in collaborazione 

con grandi organizzazioni di giovani quali BIMED con Expposcuola ed all’ Istituto 

Tecnico Commerciale ” A. Genovesi “ di Salerno 

2) agli Incontri Internazionali del Mediterraneo

3) alle mostre di artisti 

4) agli open forum tra i giovani studenti 

5) agli incontri con gli Universitari

6) ai Concorsi relativi a:

Lungometraggi e Cortometraggi a soggetto

Fiction Televisiva e Cinematografica…

Sezione Cinema Religioso

Sezione Cinema Latino Americano

Sezione Cinema del Mediterraneo

Sezione Film Comico

Sezione Film Dossier

Sezione Cinema e Sport

7) alle cinematografie specializzate : Industriale, Scientifica, Medico-chirurgica, Turistica, 
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Didattica, Informativa, Video Clip, Videosubacquea, Sperimentale, Associnema

Un immenso lavoro che dura un intero anno e che è il risultato di un intricato tessuto 

organizzativo fatto di collegamenti, indagini, studi, ricerche che poi confluiscono in un 

solo contenitore e danno vita all’edizione annuale.

Il 2007 infine ci ha portato un regalo che veramente apprezziamo con grande soddi-

sfazione: la facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Salerno ha 

conferito la prima laurea con tematica relativa al FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL 

CINEMA DI SALERNO.

Nel mentre ringraziamo l’Università ed i suoi dirigenti per la sensibilità e l’interessa-

mento mostrato alla nostra manifestazione ci sentiamo profondamente onorati per la scelta e 

mettiamo a disposizione la nostra. Organizzazione per continuare la preziosa collaborazione 

che siamo certi porterà a sempre maggiori traguardi con reciproca soddisfazione.

I FILM IN CONCORSO

Il cartellone dei film in concorso alla 61esima 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 17, al Teatro Verdi, gli ambiti rico-

noscimenti tra i quali il Gran Trofeo Golfo di Salerno Ignazio Rossi, gli Apollo e Arechi 

d’Oro del noto scultore Egidio 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.

	 Sono	stati	presenti	film	di	varie	nazioni	tra	cui	la	Spagna,	la	Francia,	la	Svizzera,	
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la Polonia, l’Ungheria, gli USA, il Messico, la Ger-

mania, la Grecia e, cosa che ci ha molto inorgoglito, 

l'IRAN.

Il Festival inoltre si conferma come scopritore di 

talenti basti pensare alla BIANCA GUACCERO, 

premiata al Festival nel 2001 ed ANDREA OSVART, 

premiata in quest’edizione 2007, che quest’anno 

sono all’apice della cronaca per la presenzazione 

del Festival di Sanremo.

LE TOP FICTION
Una giuria, presieduta dalla giornalista An-

tonella Amendola, ha incluso nelle Top Fiction 

per l’audience, lo share e soprattutto i valori artis-

tici, "CHIARA E FRANCESCO", "NOI DUE", "GIUSEPPE MOSCATI", "RINO 

GAETANO", "SCACCO AL RE", "I CESARONI".

Per ogni fiction sono stati presenti i principali 

componenti dei Cast.

IL FESTIVAL ED I 
GIOVANI

E’ sempre piu’ incidente l’interesse che il Fes-

tival Internazionale del Cinema di Salerno ha 

verso i giovani.

Oltre che al Corso curriculare di Cinema che 

si svolge per l’intero anno presso l’Istituto Tec-

nico Genovesi di Salerno, durante il Festival è 

stata proiettata la TV MOVIE spagnola “PACI-

ENTE 33“ con la presenza del regista JUANJO 

PUIGCORBE e l’attrice LOLA MARCELI.
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Presso l’ITC Genovesi di Salerno è stato re-

alizzato un interessante incontro con DAVIDE 

MARENGO,	regista	del	film	NOTTURNO	BUS	

oltre che alla presentazione in anteprima dello 

Speciale SKY: “MEGLIO ESSER CHIARI” con la 

presenza	di	Simone	Chiari	figlio	di	Walter,	questo	

sempre per far conoscere ai giovani personaggi dello spettacolo a loro non sempre 

noti.

GLI OPEN FORUM
Tre sono stati gli OPEN FORUM del Festival .

• Al Cinema Augusteo si è tenuto l’incontro 

AMARE LO SPORT ATTRAVERSO IL CIN-

EMA, realizzato in collaborazine con il CONI 

DI SALERNO e l’Associazione Nazionale Atleti 

Olimpici ed Azzurri d’Italia

• presso la CONFINDUSTRIA di SALERNO si 

è tenuto un Convegno dal titolo: TURISMO E 

CINEMA: BINOMIO VINCENTE PER UN 

RILANCIO ECONOMICO DEL MEZZO-

GIORNO con la partecipazione di illustri nomi 

del mondo della Cinematografia e Cultura.
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• presso il Salone Congressi dell’HOTEL JOLLY di 

Salerno si è tenuta da parte dell’On.le Guglielmo 

ROSITANI, l’illustrazione della NUOVA LEGGE 

SUL CINEMA.

GLI EVENTI

Altro appuntamento importantissimo per la Manifestazione è stata la Sezione UN LI-

BRO PER IL CINEMA - IL CINEMA PER UN LIBRO. 

In tale ambito sono stati presentati due li-

bri: “Stato, Pedagogia e Scuola in Salvatore 

Valitutti” presentato presso l’Istituto Tecnico 

“GENOVESI” di Salerno per dar modo di far 

conoscere alle nuove generazioni questo grande 

statista salernitano.

Altro libro molto importante è stato 

presentato presso il CASINO SOCIALE 

DI SALERNO: “DA SALERNO A 

STROMBOLI E RITORNO: UNA 

STORIA VERA DEL CINEMA NEO-

REALISTA”.

Anche quest'anno ci sono state importantissime collaborazioni:

1) con l'EXPO SCUOLA, Manifestazione che si tiene a Salerno 

da vari anni e da quest'anno i filmati prodotti dagli alunni delle 

scuole e premiati nel contesto di EXPO SCUOLA sono stati 

proiettati durante la settimana del Festival Internazionale del 

Cinema di Salerno.

 Inoltre presso l’Expo Scuola il Festival ha tenuto un Laboratorio dal titolo “A...B...

Cinema”.
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2) con il CSTP (Consorzio Salernitano Trasporti Pub-

blici) il quale da cinque anni ha indetto un Concorso 

"PAROLE IN CORSA" ed i vincitori sono stati pre-

senti al Festival Internazionale del Cinema di Salerno 

con l'intento di trarre un filmato dal loro racconto.

3) con l'Associazione MUSICFEEL attraverso il Premio 

MUSICFEEL che si impegna a realizzare la colonna so-

nora del prossimo lavoro al Vincitore della Sezione Lun-

gometraggi del Festival.

4) E’ stato indetto da quest’anno il Premio BEPPE COSTA, 

esimio membro delle Giurie del Festival.

 I Figli hanno voluto istituire questo 

premio che potesse far emergere nuovi 

talenti nel campo della sceneggiatura e 

spronare i realizzatore di Cortometraggi.

Tutte le serate di Incontri e/o Premi-

azioni sono state intervallate da momenti 

di Spettacolo.

Come è costume di questo 

Festival, anche quest'anno, si è cer-

cato di privilegiare gruppi ed artisti 

del nostro territorio dalla Scuola di 

Ballo di Fiorella IACCIO agli ANTI-

QUASAXA, ai LIRYC BROTHERS,  

non disdegnando presenze di artisti 

nazionali come Max DE MARCO e 

LEWIS.

----------------------

Salerno, 31 marzo 2008

IL PRESIDENTE

(Dr. Mario De Cesare)
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61° FESTIVAL INTERNAZIONALE

DEL CINEMA DI SALERNO
12 - 17 novembre 2007

CONCORSO LETTERARIO PAROLE IN CORSA

in collaborazione con CSTP di SALERNO

La Giuria del Concorso è stata composta da: 
• Francesco D’ACUNTO (Presidente CSTP)
• Mario DE CESARE (Presidente Festival Int.le del Cinema di Salerno)
• Mariano RAGUSA (Giornalista)
• Elvira APICELLA (Giornalista e curatrice Festival delle Culture Giova-

ni)
• Antonio PETTI (Disegnatore, espressionista, scenografo e scrittore)

Premiati:

Marco GRIECO per “L’ultimo Giorno”
Maria Grazia CARRINO per “Aspettando di scendere”

Marianna BASSI per “Il mare”

La dr.ssa FALIVENA con il Dr. Mario de 
Cesare per la Premiazione  del Concorso 

“Parole n Corsa”

I Premiati  del Concorso “Parole n Corsa”
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RICONOSCIMENTI SPECIALI
DELLA DIREZIONE DEL FESTIVAL

TARGA 60 ANNI DEL FESTIVAL
a

MONICA LUGO
Venezuela

MENZIONE DI MERITO al film
IL RABDOMANTE

di Fabrizio CATTANI
prod.: The coproducers-Marbea

con Pascal ZULLINO, Andrea OSVART, Riccar-
do ZINNA, Massimo SARCHILLI

per la sicura e felice esposizione di una vicenda 
ormai frequente nel nostro paese che ha visto 

aprirsi le frontiere a nuovi pericoli e nuove neces-
sità che portano l’uomo al desiderio della pace

TARGA 60 ANNI DEL FESTIVAL DEL CINEMA
DI SALERNO

a JUANIO PUIGCORBE
per il film

PACIENTE 33

PREMIO CINEFESTIVAL 
SALERNO a

SIMONE CHIARI
autore dello Speciale

MEGLIO ESSER CHIARI
prod.  SKY CINEMA

per lo stile col quale ha scelto di raccontare suo padre Wal-
ter Chiari

PREMIO CINEFESTIVAL SALERNO ad 
EVA HENGER

per il film BASTARDI
di Andres Arce Maldonado

la nuova Eva Henger assume credibilità sottolineando 
l’interpretazione con altro profilo di professionalità
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TARGA FESTIVAL DEL CINEMA
DI SALERNO a

SKY CINEMA
per l’impulso che dà alla promozione e diffusione del 

Cinema Italia

MENZIONE DI MERITO al film
AMNIOSIS

di Emanuela PROTA - prod. Incontri Mediterranei 2007
con Enrico GIULIANO, Giovanna CHIRICO, Candela, 

Stefania SARLUCA
per la capacità di rappresentare per immagini i senti-
menti presi da una frenesia autodistruttrice sul filo del 

rasoio tra Bene e Male.

MENZIONE DI MERITO al film
CHIARA E MARCO

di Giuseppe BRUNO - prod.: Teatro Studio Dauno
per la scoperta, nella frenesia del mondo di oggi, di un 
nuovo cammino verso il senso profondo della religiosi-

tà.

MENZIONE DI MERITO al film
A VOLO D’ANGELO

di Manuela COSTA, Maurizio ‘Gibò’ GIBERTINI, 
Carlo TOMASSI

prod.: Commissione Consiliare Cultura Comune di 
Campobasso, Mediateca Università La Sapienza di 

Roma
per l’eccezionale espediente tecnico che con mezzi rudi-
mentali riesce ad attingere un notevole effetto scenico

MENZIONE DI MERITO al film
MOSCA 860

di Enrico CIRONE= prod.: Associnema Savona
per la sensibilità artistica del regista Enrico Cirone 

che, con mano decisa riesce a scandire la storia vicina 
dell’architettura di un borgo che diventa una metropoli, 

teatro di eventi essenziali all’umanità.

MENZIONE DI MERITO al film
ICONE E METAMORFOSI NAPOLETANE

di Lello ESPOSITO - prod.: Graus Editore
alla produzione Graus Editore, per aver realizzato in Napoli un punto nuovo per la 

civiltà delle immagini che in quest’opera passano dal mondo dell’artista Lello Esposito 
a quello della decima musa: legando il meridione alle nuove tecniche dell’informazione
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MENZIONE DI MERITO al film
RITURNELLA

di Francesca GARCEA – Prod. Ass. Culturale Teatro 
dei Contrari

per aver trattato sapientemente il tema dell’emigra-
zione

PREMIO FESTIVAL DEL CINEMA DI SALER-
NO al 

Cav. PAOLO ALBERTI
per l’impegno profuso nella valorizzazione artistica 

delle scuole europee
GEF

(Global Education Festival)
Festival mondiale di creatività nella scuola

CELLULOIDE D’ORO a 
VERONICA PIVETTI

simpatica caratterizzazione di 
tutti i suoi personaggi con alta 
professionalità accompagna-
ta dalle sue non comuni dote 

umani

CELLULOIDE D’ORO a 
PAOLO CONTICINI

per la sua duttilità professionale sottolineata in ogni 
sua interpretazione

CELLULOIDE D’ORO a 
GIUSEPPE TORNATORE

per il suo impegno nella Cinematografia Italiana

Le Giurie del 61° Festival Internazionale del Cinema di Salerno composte da: 
Massimo Rendina (Presidente), Marco Aghemo, Tullio Benissone, Teresa Biondi, Claudio 
Bonivento, Ettore Capuano, Silvana Captano, Giandomenico Celata, Corrado D’Amico, 
Enzo De Caro, Enzo De Castro, Mario De Cesare, Michele Della Corte, Luigi Di Gianni, 
Luigi Grassi, Carmelo Marmo, Fabio Papaleo, hanno assegnato i seguenti premi:

SEZIONE DIDATTICI
TARGA FESTIVAL DEL CINEMA DI SALERNO al film

BIBIDI…BOBIDI….BU, ARTICOLO 2, PENSACI TU
di Luciana LUCCHI e Maurizio TINTO ed alunni della III, IV e V Classe Elementare

prod.: Scuola Primaria Ghiaia di Falcinello ed Associazione Animarci
per l’immediatezza e la spontaneità della comunicazione dimostrata dai piccoli inter-

preti nel rapportarsi all’uso del linguaggio filmico nel contesto didattico.



- pag. 17 - 

TROFEO DI CATEGORIA al film
I MESTIERI DEL CINEMA – ALLA CORTE DEI RIVOMBROSA

di Amedeo VARESE - prod. Quazar Film and TV company
Speaker: Gianni GAUDE

per aver saputo presentare in modo efficace i mestieri che diversamente e coralmente 
operano su un set cinematografico, contestalizzandoli nella complessa e variegata strut-

tura di un’opera filmica

SEZIONE FILM TURISTICI ED AMBIENTALI

TARGA AZIENDA SOGGIORNO E TURISMO di SALERNO
SAN GIOVANNI ROTONDO – EREMO DI S. PIO
di Gianni PETRIZZO - prod.: Arte Mediterranea Comunicazioni

narratore: Maria Pia MORRA
Attraverso il mezzo filmico ha reso brillantemente la sensazione che 
prova chi visita San Giovanni Rotondo dell’incontro con il Divino.

TARGA AZIENDA SOGGIORNO E TURISMO di SALERNO
VOCI DEL POPOLO CONTA-
DINO – VOCI DI TAMBURO

di Salvatore RAIOLA - prod.: F:16 
Multimedia Service

Per aver trovato una felice sintesi tra 
linguaggio cinematografico e musicale 

offrendo una precisa analisi di un’antica tradizione contadi-
na come la Tamurriata.

TROFEO DI CATEGORIA al film
PATAGONIA: 8500 KM PER LA RUTA

di Rollo MARTINS - prod. Jinko Communications ltd
Con splendide immagini di un territorio ancora incontaminato, offre l’idea di un viag-

gio che diventa profonda esperienza interiore.

SEZIONE INFORMATIVI

COPPA ASSINDUSTRIA SALERNO al film
A’ FLOBERT (ma pecche’ pe fatica’ 

pure a’ morte amm’ affrunta’)
di Maurizio ‘Gibò’ GIBERTINI

Prod.: M’arte – (Magazzini d’arte estempo-
ranea), Nuove Nacchere Rosse

Per aver trattato il tema del primato europeo più 
vergognoso detenuto dall’Italia: le morti sul lavo-
ro, attraverso il ricordo di una tragedia avvenuta 
nel 1975 a Sant’Anastasia dove morirono 12 ope-
rai per l’esplosione di una fabbrica di giocattoli. 
Un dramma troppo frettolosamente dimenticato.
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COPPA DE CESARE VIAGGI al film
UNA LETTERA

di Riccardo VALESI
Per aver filtrato attraverso gli occhi di un bambino, i raccon-

ti di paesi lontanti utilizzando lo strumento della memoria.

COPPA DE CESARE VIAGGI al film
NAPOLI DOGS

di Barbara PUSKÀS - prod.: D4 srl - EPO Film - Boreales
Narratore: Elio PANDOLFI

per aver illustrato luoghi e tradizioni napoletane utilizzando 
un punto di vista assolutamente originale.

TROFEO DI CATEGORIA 
al film

MADRI
di Barbara CUPISTI

prod.: RAI CINEMALDigital Studio & DVD srl - 01 Distri-
buzione

per aver affrontato il tema del conflitto israelo-=palestinese 
attraverso le strazianti testimonianze delle madri dei caduti.

SEZIONE CINEMA E SPORT 
CONI - Associazione Atleti Olimpici Azzurri d’Italia 

- Sezione di Salerno

Ass. allo Sport della Provincia di Salerno

61 Festival Int. del Cinema di Salerno
Premio speciale “Cinema&Sport” al film

IL MARATONETA
di Marco LEOPARDI - prod. Terra srl

Per aver narrato con grande sensibilità il calva-
rio di Luca Coscioni, colpito da un grave male, 
affrontato con la tenaciia e la forza d’animo che 

gli veniva dal suo passato di maratoneta.

CONI- As-

sociazione Atleti Olimpici Azzurri d’Italia 

- sezione di Salerno

Ass. allo Sport della Provincia di Salerno

61 Festival Int.  del Cinema di Salerno
Premio speciale “Cinema&Sport”al film

L’OMBRA DEL PUGILE
di Emanuele FLANGINI - prod.:  Ars Millennia

Per aver mostrato il contrasto spesso inqueitante tra la 
pureza dello sport ed i fenomeni negativi che talvolta 
prendono il sopravvento nelle competizioni. 
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SEZIONE CARTOON

TARGA FESTIVAL DEL CINEMA DI SALERNO al film
H

di Marco LUCISANO
per il valore artistico del film, dato dalla capacità espressiva dell’artigianato del ci-

nema di animazione in un stop-motion, che in questa storia comunica una profonda ed 
impegnata attenzione verso i problemi della disabilità.

TROFEO DI CATEGORIA al film
CORTO MALTESE – UNA BALLATA DEL MARE SALATO

di Liam SAURY, RICHARD DANTE
prod. Elie U. Multimedia - RAI

con Hugo PRATT
per l’accorta e studiata transcodificazione dell’opera let-
teraria e fumettistica di Hugo Pratt, in grado di delinea-
re un Corto Maltese dalla nobile forza espressiva, ben 
impiantato nell’epica della grande storia del novecento 

in un quadro estetico di ricercata qualità filmica.

SEZIONE FILM RELIGIOSI

TROFEO DI CATEGORIA al film
MADRE TERESA: UNA BAMBINA DI 

NOME GONXHE
di Gjon KOLNDREKAJ

Per aver saputo raccontare con dovizia storica e qualità 
saggistico-poetica la vita della Santa in una struttura 

ricca di materiali originali ed inediti.

SEZIONE SPERIMENTALI

TARGA FESTIVAL DEL CINEMA DI SALERNO 
al film

MISCHIA FRANCESCHIA (e la sorella di 
Piero)

di Raffaele SPERANZA - prod.: Neverland Produzioni
Per l’interessante lavoro di riflessione sull’incomunica-
bilità, costruito con armonia visiva in una essenziale e 

simbolica messa in scena che esalta le capacità attoriali.

SEZIONE REPORTAGE

TARGA FESTIVAL DEL CINEMA DI SALERNO al film
SENZA

di Sabrina PARAVICINI - prod.: Ravic Film
per la capacità di narrare, intrecciando più storie, di sentire degli uomini attraverso il 

racconto diretto di personaggi noti ed amati dal grande pubblico.
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TROFEO DI CATEGORIA al film
UN MONDO PERFETTO

di Diego D’INNOCENZO e Marco LEOPARDI
prod. L’immagine srl e Terra srl per National Geografico Channel
Per la puntuale e precisa documentazione, dai tratti etno-antro-

pologici, di una comunità legata alle originarie tradizioni di vita, 
costretta ad adeguarsi al progresso pur senza rinunciare alla 

propria identità.

SEZIONE CORTI

TARGA FESTIVAL DEL CINEMA DI SALERNO al film
WITHOUT YOU

di Jeannice ADRIAANSENS, Roeland VANDEBRIEL
con Marie VINCK, Gert PORTAEL, Tituts DE VOOGDT

Per la capacità di narrare, nel breve spazio di un cortometraggio, gli articolati movi-
menti dell’animo umano di fronte all’assenza degli affetti, in una messa in scena con 

eccellenti  capacità espressive

TARGA FESTIVAL DEL CINEMA DI SALERNO al film
ANTES Y DESPUES DE BESAR A MARIA

di Ramon ALOS - prod.: 14pies Audiovisual sl - distr.: Promofest
con Fernando MINAYA, Naima LEE GUEVARA

Per la capacità di narrare con velata ironia e partecipata attenzione l’approccio al-
l’adolescenza di un ragazzo come tanti, ancora ignaro delle difficoltà della vita che lo 

attendono. 

TARGA FESTIVAL DEL CINEMA DI SALERNO al film
UNA PAGINA DA STRAPPARE

di Enrico GIULIANO - prod. Associnema Agis 
Agropoli

con Roberta ZUNNO, Andrea RANALDO, Gio-
vanna CHIRICO, Edmondo GIULIANO, Nico 

CARUCCIO
per aver trattato un argomento di grande attuali-

tà e delicatezza, con garbo e completezza

TARGA FESTIVAL DEL CINEMA DI SALERNO al film
LA TUERCA

di Azul Melissa MARTINEZ - prod. Sashimi Films - distr.: Promofest
con Elena JIMENEZ; Cristina DE INZA

Per la coinvolgente rappresentazione, dai diversi toni introspettivi, della fantasia dei 
bambini, narrata attraverso l’innesto di fiction ed animazione, in un immaginario filmi-

co difficile da dimenticare.
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TROFEO DI CATEGORIA al film
IL DIAVOLO

di Andrea LODOVICHETTI - prod.: Centro Sperimentale di Cinematografia
Per la brillante forma drammaturgia dei fatti e dei personaggi, raccontati in un qua-

dro espositivo dall’impeccabile apparato cinematografico in cui autori, attori e tecnici 
dimostrano capacità professionali e artistiche di grande qualità espressiva.

SEZIONE INDIPENDENTI

TARGA FESTIVAL DEL CINEMA DI SALERNO al film
ISOLA FEMMINA

di Corrado FORTUNA e Gaspare PELLEGRINO - Prod. Ascent Film
Per aver documentato uno spaccato di vita, tutto al femminile, ricco di personaggi 

unici di un micro-cosmo italiano che tenta di sopravvivere 
secondo i propri principi, sganciati da pregiudizi e valori 

precostituiti.

TROFEO DI CATEGORIA al film
7/8

di Stefano LANDINI - prod. LCN srl
F. NICASTRO, A. VANTINI, R. CITRAN, E.  MAIEUX
per la sapiente ed accorata ricostruzione storica e cultu-
rale dei fatti raccontati, proposti in una cornice filmica 

attenta ai particolari ed alle tecniche del racconto cinema-
tografico.

SEZIONE LUNGOMETRAGGI

TARGA FESTIVAL DEL CINEMA DI SALER-
NO  - PREMIO GIURIA POPOLARE al film

SCRIVILO SUI MURI
di Giancarlo SCARCHILLI

prod. EAGLE PICTURES SPA e FILM KAI-
ROS é Distr. Eegle Pictures

con Cristiana CAPOTONDI, 
Primo REGGIANI, LUDOVI-

CO FREMONT 

Medaglia d’Oro Provincia di 
Salerno a 

LUDOVICO FREMONT
quale attore rivelazione



- pag. 22 - 

PREMIO BEPPE COSTA a
TOMMASO AGNESE

Regista del Film APPENA GIOVANI - prod. Euro Film
con Alessandro HABER, Edy ANGELILLO, Walter 

CROCE, Joele DIX

TARGA ROTARY CLUB SALERNO EST al 
film

JANI GAL
di Jamil ROSTAMI

Prod.  Suli Film Koed;  Iraqi Film Making co
per il felice tentativo di realizzare un linguaggio di immagini diverso dalla tradizionale 

cinematografia occidentale

Medaglia d’Oro Prefetto di Salerno per l’impegno produttivo alla 
TREES PICTURES

per la produzione del film
IO, l’ALTRO

di Mohsen MELLITI
Distr. 20th Century Fox

con Raoul BOVA, Giovanni MARTORANA

MEDAGLIA D’ORO EPT SALERNO  quale migliore attrice protagonista a
ELLEN PAGE

per il film
JUNO

di Jason REITMAN
Prod.  Mandate Pictures/Mr. Mudd - distr. Fox searchelight pictures

con Ellen PAGE, Michael CERA, Jennifer GARNER, Jason BATEMAN, Allison 
JANNEY, J.K. SIMMONS, Olivia THIRLBY

Medaglia D’Oro Fondazione Salernitana Sichelgaita 
e PREMIO MUSIC FEEL a 

DAVIDE MARENGO
quale regista rivelazione per 

il film
NOTTURNO BUS

prod. Emme srl - distr.: 01 
Distribuzione

con Valerio MASTAN-
DREA, Giovanna MEZ-

ZOGIORNO, Ennio FAN-
TASTICHINI, Francesco PANNOFINO, Roberto 

CITRAN
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TROFEO
per la migliore Colonna Sonora a

PETALI DI ROSE

di Maximo DE MARCO 
Prod. Star Rose

con Claudia KOLL, Antonella PONZIANI, Ma-
ximo DE MARCO, Vincenzo BOCCIARELLI, 
Fabrizia LOTTA, Suor Carmela DI STEFANO, 

Suor Carmela SIENA

GRAN TROFEO GOLFO DI SALERNO “IGNAZIO ROSSI” AL FILM
THE SHADOW WITHIN

di Silvana ZANCOLÒ
prod.: The Shadow Within srl

con Laurence BELCHER, Beth WINSLET, J. Williams HAYLEY
per la capacità di ricreare un’atmosfera di suspense.

prete nell’anima della figura rappresentata.
per l’attualità dei temi trattati. Affresco giovanile di una società moderna che coltiva il 

mito dell’antidivo.
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ARECHI D’ORO a 
UN POSTO AL SOLE

produzione Grundy Italia,

Rai Fiction, Centro di Produzione 

Rai di Napoli.

è un sole che non tramonta mai quel-
lo di “un posto al sole” tra i volti noti 

una menzione particolare per Patrizio 
Rispo ed Ilenia Lazzari

ARECHI D’ORO a 
7 VITE

di Gianluca ARCOPINTO 
Prod. Rai Fiction

con Elena Barolo, Luca Seta, Mas-
simo Olcese, Michela Andreozzi, 
Vincenzo Crocitti, Giuseppe Gan-

dini
la prima sit-com realizzata alla presenza 

del pubblico. La modernità ha portato 
consensi ed ascolto. Sincera e convin-

cente la prova degli attori.

ARECHI D’ORO a 
CHIARA E FRANCESCO

di Fabrizio COSTA
con Ettore Bassi, Mary Petruolo, Gabriele 

Cirilli - Prod. Rai Fiction
La storia di San Francesco e Santa Chiara 
è raccontata in maniera originale. Soave ed 

eterea l’interpretazione.
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ARECHI D’ORO a 
RINO GAETANO

di Marco TURCO- Prod. Rai Fiction
con Claudio Santamaria, Laura Chiatti, K. Smutniak
Bravo è dir poco. Difficile interpretare un personag-

gio noto, Claudio Santamaria ci è riuscito.

ARECHI D’ORO a 
I CESARONI

di Francesco VICARIO - Prod. MEDIASET
Una fresca e divertente commedia all’ita-

liana tra gag e sentimenti. Gioiosa la prova 
degli attori.

ARECHI D’ORO a 
IGOR RIGHETTI

per la fiction DISTRETTO DI POLIZIA - 
Prod. MEDIASET

Noto giornalista, conduttore di trasmissioni 
radiofoniche ma anche attore nella fiction 

DISTRETTO DI POLIZIA
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ARECHI D’ORO a 
GIUSEPPE MOSCATI

di Giacomo Campiotti
Prod. Sacha Film di Sergio 
Giussani - Prod. Rai Fiction

La storia vera di Giuseppe Moscati, 
campano, ha coinvolto il telespetta-

tore fino alla commozione.

ARECHI D’ORO a 
LA TERZA VERITA’

di Stefano REALI
con Anna Kanakis, Enzo De Caro - Prod. RAI FICTION

Una storia dei nostri tempi, magistralmente portata in video da Anna Kanakis ed Enzo 
De Caro

ARECHI D’ORO a 
NOI DUE

di Massimo COGLITORE - Prod. Rai Fiction
con Federico Costantini, Giulia Steigerwalt, Claudio Benedetti, Giulietta 

Revel
Una moderna storia giovanile dai forti sentimenti dove a vincere è l’amore. 

Fresca e convincente la prova degli attori.
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Momenti della Scuola di Fiorella 
IACCIO: “LA MIA DANZA”

La ballerina Serena Stella nell’interpre-
tazione di New York New York

Momenti della Scuola di Fiorella 
IACCIO: “LA MIA DANZA”

Gli ANTIQUASAXA
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Max Paiella

i LYRIC BROTHERS

Il fantasista LEWIS

Il regista Musicista Massimo DE MARCO 
che ha presentato la colonna sonora del Film 
“PETALI DI ROSE”
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SPAZI ED ATTREZZATURE SPECIALI
PER LO SVOLGIMENTO DEL FESTIVAL

NEI VARI PUNTI OPERATIVI

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

per tutti gli standard televisivi
• Proiettore 16mm Xenon
• Radiodiffusione e registrazione per Talk Show

CINE-TEATRO COMUNALE AUGUSTEO
• Proiettore 35mm Dolby Stereo
• Proiettore televisivo per grande schermo ad Alta Definizione - Centrale di trasmissione 

per tutti gli standard televisivi
• Proiettore 16mm Xenon
• Radiodiffusione e registrazione per Talk Show

SALONE HOTEL JOLLY (Giuria film)
• 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

AULA MAGNA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SALERNO
• Videoproiettore con registratore tristandard
• Apparecchiatura per radiodiffusione

 SALA CONGRESSI CONFINDUSTRIA DI SALERNO
• Videoproiettore con registratore tristandard
• Apparecchiatura per radiodiffusione

 ALTRE SEDI DEL FESTIVAL
• Centrale di elaborazione e montaggio delle riprese televisive
• N. 2 videocamere + 2 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

www.cinemadelsilenzio.it/index.php?mod=festival&idf=140

www.sentieriselvaggi.it/articolo.asp?idarticolo=18233&idsezione=7

www.unisob.na.it/inchiostro/index.htm?idrt=911

www.shortvillage.it/scheda_festival.asp?key=211

www.supercom.it/web/000104/00010409.html

www.caserta24ore.it

www.salernonotizie.it

http://www.salernonotizie.it/notizia.asp?ID=2612

www.paestum.it

www.salernocity.com/news/default.asp?codice=17778&directory=Tempo

www.salernocity.com/news/default.asp?codice=16838&directory=Cultura

www.napolinapoli.com

http://guide.dada.net/sceneggiatura/interventi/2006

www.salernobynight.com

www.salernobynight.com/artInterviste.asp

www.01distribution.it

www.yahoo.com

www.informazione.campania.it

http://it.movies.yahoo.com

www.oltrenews.it/notizie_cinefst.html

www.oltrenews.it/cultura_interbigs.html

www.ilbrigante.com/modules.php?name=News&file=artcle&sid=11604

www.ilbrigante.com/modules.php?name=News&file=artcle&sid=11558

www.televideo.rai.it

www.campaniasulweb.it/csw_articoli/spettacoli/1063_si_chiude_il_festival_del_cine-

ma_di_salerno.html

http://magazine.libero.it/cinema/festival

www.rai.it
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www.cinemaitaliano.info

www.casertanews.it

www.casertanews.it/public/articoli

www.cinematocasa.it

www.12mesi.it

www.adnkronos.com

www.prefetturasalerno.it

www.ilfogliocostadamalfi.it

www.filmitalia.org

www.film.it

http://spettacolo.exite.it

www.ephemerides.it

www.positanonews.it

www.wuz.it

www.metropolisinfo.it

www.libero.it

www.manifestazioni.com

www.amalfiweb.it

www.cinecitta.com

www.britfilm.com

www.cartonionline.it

www.unesco.org

www.fai.it

www.cstp.it

www.jagcommunication.it

www.ign.it

www.bluewinentertainment.it

www.cgilsalerno.it

www.remtecnews.it

www.turismocampania.it

www.amalfinrete.it
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www.napolivacanze.it

www.blogger.com

www.premiosimonagesmundo.com

www.iicbelgrado.esteri.it

www.poste.it

www.stefanomainetti.com

www.carabinieri.it

www.interni.it 

http://cinema.lospettacolo.it/leggi.asp?id=9223372036854719333

www.radio.rai.it/radio1

www.associazionehelios.it

http://profile.myspace.com

www.lascuolachefaperme.it

http://moondarkside.spaces.live.com

www.senzaparole.de

www.topvnn.com

www.baghdadmuseum.com

www.studiocity.it

www.filmgothic.com

www.kftv.com

www.teatrabili.it

www.visive.it

www.mylanguage.gov.au

www.astrades.com

www.imdb.com

www.massimostella.blogspot.com

www.outseek.org

www.hirmb.com

www.elisadirivaombrosa.tv

www.sadibey.com
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SERVIZI RADIOTELEVISIVI CINEMATOGRA-
FICI ED ALTRI

 Sono stati effettuati i seguenti servizi dalle emittenti di seguito indicate

RADIO ITALIA Vari servizi quotidiani

ANTENNA TRE Vari Servizi

CANALE 21 Vari servizi di cronaca

CD CITTA’ DI SALERNO Servizio sul Festival

105 TV Vari Servizi

LIRA TV Vari servizi di cronaca

RADIO BUSSOLA 24 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 Servizi di Cronaca e SPECIALE FESTIVAL

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 

TV3 di CATALUNA 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: Fabrizio CERQUA con la 

collaborazione di Lorenza SOMOGYI 

CATALOGO/PROGRAMMA Catalogo-Programma di 44  pagine. 

UFFICIO STAMPA per i rapporti con i quotidiani locali:
 Anna BISOGNO - Lucia DE CESARE

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

CD ROM Curato dall'Ing. Luca D'ONOFRIO

RIPRESE TELEVISIVE FULL MOTION 
 VDS
 EQUIPE MAK 1

SERVIZI DI PROIEZIONE L’IMAGE (Padova)


