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69° FESTIVAL INTERNAZIONALE69° FESTIVAL INTERNAZIONALE   
DEL CINEMA DI SALERNODEL CINEMA DI SALERNO   

  

  

Progetto ScuolaProgetto Scuola   
"Dal libro al film.... Il Cinema è la nuova letteratura"  

  

 23  23 ––  28 Novembre 2015 28 Novembre 2015   
Cinema Augusteo Cinema Augusteo ––  Salerno Salerno   

  
BREVE RELAZIONEBREVE RELAZIONE  

 

 Dal 23 al 28 novembre si è svolta la 69^ edizione del FESTIVAL INTERNAZIONALE 

DEL CINEMA DI SALERNO. 

 La forte crisi economica e la mancanza di 

finanziamenti hanno determinato anche per il 2015 una 

drastica riduzione nella realizzazione di quanto da noi 

programmato per questa Edizione. 

 Pertanto, anche quest’anno la Manifestazione si è 

rivolta principalmente alle Scolaresche dedicando loro 

speciali proiezioni mattutine, offrendo la possibilità di 

riflettere, attraverso la visione di pellicole attentamente 

scelte per loro dai nostri esperti cinematografici, sui temi di attualità più importanti.  
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Quest'anno si è voluto affrontare il "Rapporto tra il Cinema è la Letteratura". 

Gli scrittori con l'avvento della settima arte cambiano talvolta la struttura delle loro opere 

concependole spesso per immagini in modo da fornire ai loro romanzi un futuro anche in ambito 

cinematografico nella tipica logica della contaminazione dei linguaggi.  

La letteratura non muore ma in una logica funzionale al cinema entra in una nuova dimensione. 

Il cinema influenzerà probabilmente la letteratura del futuro. 

Il festival, sempre attento alle esigenze dei giovani, con l’intenzione di offrire la possibilità agli 

studenti di riflettere, attraverso la visione delle pellicole sui temi di attualità più importanti, dedica due 

proiezioni anche ai più piccini. 

 Come da tradizione, il FESTIVAL DEL CINEMA DI SALERNO, anche quest'anno ha 

dedicato il proprio omaggio ad un grande artista del nostro cinema italiano: Pierpaolo Pasolini  

(nel quarantesimo anniversario della sua prematura scomparsa). 

 A lui è stata dedicata la giornata di giovedì 4 dicembre con la proiezione del film 

“PASOLINI” di Abel Ferrara 

 

  

L'Assessore allo Sport e Politiche giovanili del Comune di Salerno Gianluca Memoli, con il docente Cinematografico 
Tullio Benissone ed il Presidente del Festival Mario De Cesare, si intrattengono in un dibattito con gli alunni partecipanti. 
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 Pertanto il programma generale della Settimana del Festival si è così sviluppato: 

Lunedi 23 novembre 2015 

- ore 8.45 

Il giovane favoloso 

di Mario Martone (2h17m) 

                - ore 11.15 

Cartoon 

Mr. Peabody e Sherman 

(1h32m) 

 

Martedì 24 novembre 2015 

- ore 9.00 

Anime nere 

di Francesco Munzi (1h43m) 

               - ore 11.00 

Alice nel paese delle 

meraviglie 

di Tim Burton (1h48m) 

 

Mercoledì 25 novembre 2015 

- ore 9.00  

Lo sciacallo,  

di Dan Gilroy (1h57m) 

  

- ore 11.00 

Se Dio vuole 

di Edoardo Falcone (1h27m) 

Giovedì 26 novembre 2015 

- ore 9.00 

Birdman, di Alejandro 

Gonzàlez Inàrittu (2h) 

 

 

 

 

Venerdì 27 novembre 2015 

- ore 9.00 

Si accettano miracoli 

di Alessandro Siani (1h50m) 

                - ore 11.00 

Pasolini 

di Abel Ferrara (1h26m) 

Sabato 28 novembre 2015 

- ore 8.45 

Cartoon 

Big Heros 6 (1h42m) 

               - ore 10.45  

Il giovane favoloso 

di Mario Martone (2h17m) 

 

Come già riportato tutte le proiezioni sono state introdotte da 

un critico cinematografico che ha animato un dibattito sull'argomento 

del film che si proiettava. 

Il Festival Internazionale del Cinema di Salerno, nonostante le 

ristrettezze economiche cerca di essere presente tutto l'anno con 

incontri, dibattiti, studi, ricerche grazie anche alla costante presenza ed 

all'aiuto economico dei suoi volontari. 

Nel 2015, visto il grande dilagare dei DRONI, anche per 

riprese cinematografiche, abbiamo provveduto ad allestire uno stand 

con esposizione di un DRONE e con filmati dimostrativi. 
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Visto poi il grande successo di film ove sono rappresentati 

attori truccati in modo da sembrare feriti o addirittura sfregiati, si è 

creata una postazione di VIRTUAL SET e  TRUCCO SCENICO 

PER EFFETTI SPECIALE allo scopo di demistificare agli occhi 

dei ragazzi, certe scene che appaiono molto cruente. 

Sia la postazione del TRUCCO SCENICO PER 

EFFETTI SPECIALI che l'esempio di riprese cinematografiche 

con DRONI sono stati fatti per suggerire agli appassionati nuovi 

sbocchi per un lavoro nel campo cinematografico. 

Le attività del 69° Festival del Cinema di Salerno non si sono ancora concluse tutti i giovani 

presenti alle proiezioni hanno potuto participato al Concorso Letterario indetto dal Festival del 

Cinema di Salerno ed entro aprile prossimo dovranno presentare all'insegnante di riferimento; un 

breve componimento liberamente ispirato ad uno dei film visionati sul tema in oggetto. 

Gli elaborati ricevuti saranno selezionati da una giuria e sarà consegnato al vincitore un 

riconoscimento durante una cerimonia di premiazione. 

Le opere vincitrici saranno pubblicate sul sito del Festival del Cinema di Salerno e sulle 

pagine del suo profilo Facebook. 

Il Festival, come per tradizione, da sempre sostenitore dei problemi sociali, anche 

quest'anno ha voluto promuovere attività di solidarietà allestendo dei punti per TELETHON e la 

presentazione del Progetto SENZATOMICA. 

 
 
 

Salerno, 31 dicembre 2015 
IL PRESIDENTE 

(Dr. Mario De Cesare) 

 

Una delle alunne partecipanti si è sottoposta al 
trucco scenico dimostrativo 
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Breve Rassegna Stampa 
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