70 ° FESTIVAL INTERNAZIONALE
DEL CINEMA DI SALERNO
5 – 10 Dicembre 2016
Cinema Augusteo – Salerno
BREVE RELAZIONE

Dal 5 al 10 novembre si è svolta la 70^ edizione del FESTIVAL INTERNAZIONALE
DEL CINEMA DI SALERNO.
La forte crisi economica e la mancanza di
finanziamenti hanno determinato anche per il 2016 una
drastica riduzione nella realizzazione di quanto da noi
programmato per questa Edizione.
Nonostante ciò, e per celebrare i 70 anni della
Manifestazione, siamo riusciti ad organizzare una edizione
di grande pregio culturale ed artistica con la presenza di
noti personaggi dello spettacolo che sono stai accolti dai
numerosi spettatori con vivo entusiasmo.
Tutto ciò è stato possibile grazie al numeroso gruppo di volontari che quest’anno si è
arricchito anche di nuovi elementi nazionali ed internazionali.
La consapevolezza di aver raggiunto un traguardo ambizioso e così importante ci ha indotto a
riflettere un attimo su questa meravigliosa idea di dar vita, nel nostro Sud, ad una manifestazione di
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grande impegno culturale e civile che andava a collocarsi temporalmente subito dopo un evento
nazionale similare nato qualche anno prima a Venezia inserito, sin dalla nascita, in un contesto
economico politico e strutturale molto solido.
Ebbene, i nostri fondatori, nonostante le avverse condizioni ambientali ed i limitati fondi
decisero di dare inizio a questa scommessa che ora ha raggiunto lo straordinario traguardo dei
SETTANT’ANNI. La loro forza propulsiva fu la volontà di aiutare le popolazioni meridionali,
reduci da una feroce guerra, ad aprire i loro orizzonti attraverso un’informazione nuova e più
completa che favorisse la nascita di nuove iniziative e di progetti atti a risollevare la popolazione
moralmente e culturalmente.
Ricordiamo i famosi cinemobili del Festival che partivano da Salerno per raggiungere i
paesini più interni della Provincia. Qui si fermavano nelle piazze o sui sagrati delle chiese dove,
grazie alla fantasiosa collaborazione delle popolazioni, venivano proiettati film del panorama
cinematografico italiano.
Inoltre, i grandi progetti culturali e scientifici come: “Curarsi con il Cinema” - “Il Cinema
per le scuole” - “l’Alfabetizzazione Cinematografica” - “il Concorso letterario: Il Cinema per
un libro, un libro per il Cinema” “l’oversound” e tanti altri hanno arricchito i settori sociali e
culturali del Festival, sempre attento alle esigenze d’informazione e formazione delle popolazioni
ed in particolare delle giovani leve bisognose di punti di riferimento.
Un’anteprima del Festival si è svolta il 19 novembre scorso a Salerno nei Locali di “Soccorso
Amico”.
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In joint venture con la produttrice Pierette Domenica Simpson e il regista Luca
Guardabascio, il Festival Internazionale del Cinema di Salerno, quest’anno è sbarcato negli Stati
Uniti dove ha presentato il docu-film “Andrea Doria: i passeggeri sono in salvo” in quattordici
siti degli USA, in importanti sale cinematografiche e nelle principali Università locali,
riscuotendo notevole successo e ricevendo ben tre premi e precisamente:
* 6 e 7 ottobre - proiezione presso il DIA (Detroit Institute of Arts)
* 9•10•11•18 - proiezione presso la WAYNE STATE UNIVERSITY di DETROIT in
collegamento Skype con il Festival Internazionale del Cinema di Salerno;
* 12 • 13 ottobre - proiezione presso il LOYOLA INSTITUTE - CASA ITALIA a Chicago
* 14 ottobre - proiezione presso il ROYAL STARR FILM FESTIVAL (Michigan)
* 16 ottobre - proiezione presso il CINEMA CINCINNATI
* 17 ottobre - proiezione presso il CINEMA CLEAVELAND
* 20 ottobre - proiezione presso CARNEGIE MUSIC HALL di Pittsburgh
* 22 ottobre - proiezione presso ROBERT MORRIS UNIVERSITY di Pittsburgh
* 24/26 ottobre - proiezione presso il PENN STATE UNIVERSITY DI PHILADELPHIA
* 25 ottobre - proiezione presso il CINEMA NEW JERSEY di Clifton
* 27 ottobre - proiezione presso il CALANDRA INSTITUTE di NEW YORK
* 28 ottobre - proiezione presso il GENEROSO POPE FOUNDATION di NEW YORK
* 30 ottobre - proiezione a BALTIMORA
* 1 novembre

- proiezione presso il PENN STATE UNIVERSITY DI PHILADELPHIA

In Italia, a Salerno, in prima Nazionale, il docufilm è stato proiettato con la presenza della
produttrice Pierette Domenica Simpson, che all’epoca del naufragio era una bimba di 9 anni che
viaggiava con gli zii.
Dal momento del suo salvataggio, per tutta la vita, ha inseguito il suo sogno di realizzare un
documentario sulla immane tragedia dell’Andrea Doria.
Ora finalmente il sogno è diventato realtà.
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Il docufilm è stato presentato a
MONTECITORIO il 14 novembre
2016, con la partecipazione di Massimo
Valerio

Manfredi

scrittore

ed

archeologo, in qualità di moderatore e di
un folto pubblico di intellettuali tra i
quali storici e giornalisti esperti di navigazione attratti da questa incredibile vicenda e dall’esempio
di rispetto della vita dei passeggeri da parte del Comandante Calamai, che mise a repentaglio la
propria esistenza, per salvare quella altrui.
Sempre nei locali di “Soccorso Amico” il 19 novembre, per la sezione “LE NOSTRE
RADICI - Storie di Emigrazione Italiana” è stato presentato il docufilm “La mia strada” del regista
italo-americano Michael Di Lauro.
Dal 5 al 10 dicembre si è svolta la tradizionale settimana del Festival.
Il giorno 6 dicembre presso la “SALA FADDA” del Convito Nazionale di Salerno si è svolto
l’open forum sulla famiglia (tema di due film presentati: SABBIE NERE e LA MIA FAMIGLIA
A SOQQUADRO):
L’OBIETTIVO DEL CINEMA SULLA FAMIGLIA: UNA ISTITUZIONE CHE CAMBIA
Con gli interventi di:
• Sig.ra MARIANGELA CAMPUS
Presidente nazionale F.L.A.Ge ( figli liberi dalla alienazione genitoriale) - produttrice
corto “Sabbie nere”
• Signor GIUSEPPE COLELLA
Responsabile nazionale F.L.A.Ge rapporti col parlamento
• Avv. ALBA DE FELICE
Matrimonialista - pres. onorario A.M.I. Salerno
• On.le PASQUALE CUOFANO
Commissario Straordinario Convitto Nazionale di Salerno
• Prof.ssa VIRGINIA LODDO
Dirigente Scolastico Liceo Regina Margherita e Convitto Nazionale Statale di Salerno
• Don. SABATO NADDEO
Componente equipe familiare della Diocesi di Salerno
• MODERATORE: • Avv. TULLIO BENISSONE - Avvocato - Critico Cinematografico
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Il giorno 7 dicembre altro importante open forum sulla soppressione della tratta ferroviaria
Avellino-Rocchetta-Sant’Antonio che ha ispirato il film di Giambattista Assanti: ULTIMA
FERMATA dal titolo: CINEMA: TURISMO, AMBIENTE, TERRITORIO: ULTIMA FERMATA.
Grazie anche al movimento opinionistico creato dal nostro incontro pubblico, qualche
………….. dopo fortunatamente è stata decretata l’apertura per uso turistico della tratta ferroviaria.
All’Open foruml sono intervenuti:
• Signor MICHELE BUONOMO - Presidente Legambiente Salerno
• Sig. FRANCESCO DAINOTTI - Produttore Film: Ultima Fermata
• Dr. MARIO DE CESARE - Presidente Festival Internazionale del Cinema di Salerno
• Sig. Lucio DE SANTIS - già Dirigente FS
• Sig. Gerardo FALCE – Presidente Ass. Cinematografica del Cilento
• Sig. Luca GUARDABASCIO - regista
• Sig.ra ROSANNA LEPORE - Sindaco S. Angelo dei Lombardi
• Sig. ANTONIO ROMANO - Sindaco di Camerota
• MODERATORE: Dr.ssa Margi VILLA DEL PRIORE - aiuto- regia del film Ultima Fermata e
relatrice della tesi di laurea: “Dalla tratta Avellino-Rocchetta-Sant’Antonio al film Ultima
Fermata”
Le mattinate dal Lunedì al Sabato sono state dedicate al PROGETTO SCUOLA con tema
“PANTA REI”
Nuovi orizzonti in un mondo che cambia - La precarietà economica, politica, finanziaria e
sentimentale come status quo del mondo contemporaneo con il seguente programma:

Lunedi 5 dicembre

Martedì 6 dicembre

Mercoledì 7 dicembre

- ore 8.45

- ore 8.45

- ore 8.45

Lo chiamavano Jeeg robot

La grande scommessa

Il figlio di Saul

di Gabriele Mainetti (1h52m)

di Adam Mckay (2h10m)

di Laszlo Nemes (1h47m)

- ore 11.15

- ore 11.15

- ore 11.15

Fuocoammare

Cartoon

La pazza gioia

di Gianfranco Rosi (1h48m)

Zootropolis

di Paolo Virzì (1h58m)
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Giovedì 8 dicembre

Venerdì 9 dicembre

Sabato 10 dicembre

- ore 8.45

- ore 8.45

- ore 8.45

Effetto Notte

Veloce come il vento

Suburra

di Matteo Rovere (1h50m)

di Matteo Rovere (1h59m)

di Stefano Sollima (2h10m)

- ore 11.15

- ore 11.15

- ore 11.15

A Napoli non piove mai

Pericle il nero

Lo chiamavano Jeeg robot

di Sergio Assisi (90m)

di Stefano Mordini (1h45m)

di Gabriele Mainetti (1h52m)

Le serate sono state riservate alle proiezioni di cortometraggi e lungometraggi oltre che a
dibattiti con registi seguiti da un Lungometraggio.
Ci sono stati anche momenti di attività collaterali come
• l’incontro con lo scrittore Angelo Foglia
• il Casting per un nuovo lungometraggio del regista Luca Guardabascio, svoltosi sempre
presso il Cinema augusteo al quale hanno partecipato centinaia di persone.

In particolare il programma si è così svolto:

Lunedi 5 dicembre
CINEMA AUGUSTEO
ore 20,00 - Cortometraggio
ANATOMIA DI UN AMORE
Regia Manuela Tempesta
ore 20,30 - Lungometraggio
IL CRIMINE NON VA IN PENSIONE
regia di Fabio Fulco
Prod.: Stemo Production srl ed Event Horizon srl
con: Fabio Fulco, Stefania Sandrelli, Ivano Marescotti, Franco Nero, Gianfranco D’Angelo, Orso Maria Guerrini,
Maurizio Mattioli, Salvatore Misticone, Rosaria D’Urso

Martedì 6 dicembre
CINEMA AUGUSTEO
ore 19,00 - Incontro con lo Scrittore ANGELO COSTA
UNA FAVOLA: LA FAMIGLIA
ore 20,00 - SABBIE NERE
Regia di Isidoro Ventura
Produzione: Mariangela Campus Produzioni
con: Cristina Moglia, Marius Bizau, Beatrice Aiello, Riccardo Zinna, Elisa Caredda, Mariangela
Campus
ore 20,30 - Lungometraggio
LA MIA FAMIGLIA A SOQQUADRO
Regia di: Max Nardari - Produzione: Reset
con: Gabriele Caprio, Bianca Nappi, Marco Cocci, Elisabetta Pellini, Eleonora Giorgi, Ninni
Bruschetta, Luis Molteni, Roberto Carrubba
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Mercoledì 7 dicembre
ore 20,30 - ULTIMA FERMATA
Regia di Giambattista ASSANTI
Prod.: FRANCESCO DAINOTTI e BIANCULLI/COVIELLO/IANNONE
con: Luca LIONELLO, Francesco TASINI, Claudia CARDINALE, Nicola DI PINTO, Sergio
ASSISI, Salvatore MISTICONE, Francesco DAINOTTI

Giovedì 8 dicembre
CINEMA AUGUSTEO
ore 15,00 - CASTING per il Lungometraggio: ANDREA DORIA: VERITA’ NASCOSTE
ore 20,00 - LOLA IN PUNTA DI ALI
Liberamente ispirato alla vita e agli scritti di Apollonia D’Arienzo
Regia e sceneggiatura: Luca Guardabascio
con: Carla Russo, Lola D’Arienzo, Carmela Bucciarelli, Kevin Capece , Enzo De Caro, Joshua Nathan Guardabascio

ore 20,30 - INCONTRO CON IL REGISTA PASQUALE SQUITIERI
a seguire: L’ALTRO ADAMO
Regia di : Pasquale Squitieri - Produzione: Cosmo Production
con: Lino Capolicchio, Marianna Jensen, Ottavia Fusco, Saverio Mastelloni

Venerdì 9 dicembre
CINEMA AUGUSTEO
ore 20,00 - L’UOMO VOLANTE
Regia di Adelmo Togliani
Produzione: Giallo Limonemovie, Accademia Achille Togliani
con: Bianca Guaccero, Adelmo Togliani, Chiara Ricci, Elena Tommasini, Francesca Della Ragione

ore 20,30 - LA VERITA’ STA IN CIELO
Regia di Roberto Faenza - Prod.: Jean Vigo Italia - in collaborazione con Rai Cinema - Distributore: 01 Distribution

La serata finale del 10
dicembre è stato il momento per
festeggiare tutti insieme i 70 DI

CINEMA A SALERNO.

Salerno, 31 dicembre 2016
IL PRESIDENTE
(Dr. Mario De Cesare)
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"Festival Internazionale del Cinema di Salerno"
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"FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI SALERNO"
SALERNO!!

!
05/12/2016 - 10/12/2016

!

Dal 5 al 9 dicembre, dalle ore 19:30 alle 23:00, presso il Cinema Augusteo si terra' la proiezione di un cortometraggio e a seguire un lungometraggio, in occasione dei quali si
terranno confronti tra il pubblico in sala, attori, registi e produttori dei film presentati.
Ogni mattina proiezioni dedicate alle scuole sul tema „Panta Rei: nuovi orizzonti in un mondo che cambia. La precarieta' economica, politica, finanziaria e sentimentale come
status quo del mondo contemporaneo‰.
!In programma due open forum di carattere sociale e culturale. Il primo „LÊobiettivo del cinema sulla famiglia: una istituzione che cambia‰, si terra' martedi' 6, al Convitto
!
Nazionale alle ore 9 con interventi di Mariangela Campus produttrice del corto „Sabbie nere‰, Giuseppe Colella, responsabile nazionale F.L.A.Ge, Alba De Felice, avvocato
matrimonialista, Pasquale Cuofano, Don Sabato Naddeo, Virginia Loddo, Tullio Benissone;modera il giornalista Franco Esposito. Mercoledi' 7, alle ore 19 allÊAugusteo, il
secondo forum „Cinema: turismo, ambiente, territorio ! ultima fermata?‰, che prende spunto dal film in proiezione alle ore 20,30 „Ultima fermata‰ per la regia di Giambattista
Assanti. Interverranno al dibattito, moderato da Margi Villa Del Priore, aiuto- regia del film, Michele Buonomo,presidente di Legambiente, Francesco Dainotti, produttore del
film, Mario De Cesare, presidente del Festival Internazionale del Cinema di Salerno, Lucio De Santis, Gerardo Falce, Luca Guardabascio, regista, Rosanna Lepore ed Antonio
Romano.
Giovedi' 8 dicembre alle 20,30 serata dedicata al regista Pasquale Squitieri con consegna del riconoscimento alla carriera. A seguire il suo ultimo lavoro „LÊaltro Adamo‰ che
ha tra gli interpreti la moglie del regista Ottavia Fusco, presente in sala. LÊ8 e il 9 dicembre casting per attori e figuranti dalle 15 alle 18 allÊAugusteo, per la realizzazione del
film „Andrea Doria: verita' nascoste‰ del regista Guardabascio.
Il Festival chiude sabato 10 dicembre con la tradizionale serata di gala allÊAugusteo a partire dalle ore 19:30. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.

!
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di Redazione PN - 4 dicembre 2016

1946 – 2016: 70 anni di Festival del Cinema per la
Ascolta questo articolo

città di Salerno.
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Importante traguardo per il Festival Internazionale del Cinema di Salerno che quest’anno compie
70 anni. Tra le più antiche al mondo, seconda solo al Festival di Venezia, la manifestazione
cinematografica annuale salernitana si differenzia da tutte le altre similari attività in quanto sorta
come divulgazione culturale e sociale del “Servizio Cinema”, fu il primo movimento, infatti, ad
interpretare le necessità della moderna comunicazione riconosciuta poi come mediale.
Una rassegna dedicata al cinema nella sua globalità che negli ultimi anni ha risentito
particolarmente della mancanza di fondi, ma che continua a combattere contro la crisi per restare
a galla dando voce e visibilità a tanti nuovi lavori cinematografici, valorizzando registi ed attori
che continuano a credere nella magia e nell’efficacia della “settima arte”.
Il concorso vero e proprio anche quest’anno è sospeso per motivi organizzativi, ma in ogni caso
si presenta ricco il programma del 70° anno.
Ogni mattina le proiezioni dedicate alle scuole saranno dedicate al tema “PANTA REI: Nuovi
orizzonti in un mondo che cambia. La precarietà economica, politica, finanziaria e sentimentale
come status quo del mondo contemporaneo”. L’ingresso per gli studenti, che anche quest’anno
hanno aderito numerosi, sarà su prenotazione.
Dal 5 al 9 dicembre dalle ore 19,30 alle 23,00 presso il Cinema Augusteo, saranno proiettati ogni
giorno un cortometraggio ed a seguire un lungometraggio, in occasione dei quali si terranno
confronti tra il pubblico in sala, attori, registi e produttori dei film presentati; l’ingresso è
gratuito.
Sono, inoltre, previsti due open forum di carattere sociale e culturale, il primo dal titolo
“L’OBIETTIVO DEL CINEMA SULLA FAMIGLIA: UNA ISTITUZIONE CHE CAMBIA”, che si terrà
martedì 6, presso il Convitto Nazionale alle ore 9,00 con gli interventi della produttrice del corto
“Sabbie nere”, Mariangela CAMPUS, di Giuseppe COLELLA, responsabile nazionale F.L.A.Ge,
dell’Avv. Matrimonialista Alba DE FELICE, dell’On.le Pasquale CUOFANO, di Don. Sabato NADDEO,
componente equipe familiare della Diocesi di Salerno, della Prof.ssa Virginia LODDO, di Tullio
BENISSONE, avvocato e critico cinematografico, modera il giornalista Franco ESPOSITO.
Il secondo, mercoledì 7, dalle ore 19.00 al Teatro Augusteo, dal titolo “CINEMA: TURISMO,
AMBIENTE, TERRITORIO – ULTIMA FERMATA?” che prende spunto dal film in proiezione subito
dopo alle ore 20,30 “ULTIMA FERMATA” per la regia di Giambattista ASSANTI. Interverranno al
dibattito, moderato da Margi VILLA DEL PRIORE, aiuto- regia del film, Michele BUONOMO,
Presidente di Legambiente Salerno, Francesco DAINOTTI, produttore del film, Mario DE CESARE,
Presidente Festival Internazionale del Cinema di Salerno, Lucio DE SANTIS, Dirigente FS, Gerardo
FALCE, Presidente Ass. Cinematografica del Cilento, Luca GUARDABASCIO, regista, Rosanna
LEPORE, Sindaco S. Angelo dei Lombardi ed Antonio ROMANO, Sindaco di Camerota.
Novità della 70^ edizione sarà il CASTING per attori e figuranti organizzato dal Festival nei giorni
8 e 9 dicembre, dalle ore 15:00 alle ore 18:00 presso il cinema Augusteo in Piazza Amendola,
per la realizzazione del film “Andrea Doria: Verità nascoste” del regista Guardabascio. Ancora una
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volta il Festival si fa promotore di novità di successo, un’occasione da non perdere per tutti coloro
che vogliano respirare l’atmosfera delle grandi produzioni cinematografiche ed avvicinarsi al
mondo del Cinema non da spettatori ma da protagonisti.
La serata di giovedì 8 dicembre sarà poi dedicata al regista PASQUALE SQUITIERI al quale verrà
consegnato il RICONOSCIMENTO ALLA CARRIERA del 70° Festival del Cinema di Salerno a partire
dalle ore 20:30, a seguire sarà proiettato il suo ultimo lavoro “L’altro Adamo” che tra gli interpreti
vede la presenza della moglie del regista Ottavia Fusco, presente alla serata. Attrice e cantante,
la Fusco ha anche scritto e interpretato “So, goodbye”, la canzone che commenta i titoli di coda
del film. Il testo racconta di un addio alla Terra da parte di uomini che cercano nuovi orizzonti
nello Spazio.
La kermesse si concluderà sabato 10 dicembre con la tradizionale serata di gala che si terrà al
Teatro Augusteo a partire dalle ore 20:00.
Per informazioni sul programma contattare la segreteria del Festival al numero: 089 231953
e-mail: info@festivadelcinema.it – www.festivaldelcinema.it – FB:
www.facebook.com/festivaldelcinema1946 – 2016: 70 anni di Festival del Cinema per la città di
Salerno.
Importante traguardo per il Festival Internazionale del Cinema di Salerno che quest’anno compie
70 anni. Tra le più antiche al mondo, seconda solo al Festival di Venezia, la manifestazione
cinematografica annuale salernitana si differenzia da tutte le altre similari attività in quanto sorta
come divulgazione culturale e sociale del “Servizio Cinema”, fu il primo movimento, infatti, ad
interpretare le necessità della moderna comunicazione riconosciuta poi come mediale.
Una rassegna dedicata al cinema nella sua globalità che negli ultimi anni ha risentito
particolarmente della mancanza di fondi, ma che continua a combattere contro la crisi per restare
a galla dando voce e visibilità a tanti nuovi lavori cinematografici, valorizzando registi ed attori
che continuano a credere nella magia e nell’efficacia della “settima arte”.
Il concorso vero e proprio anche quest’anno è sospeso per motivi organizzativi, ma in ogni caso
si presenta ricco il programma del 70° anno.
Ogni mattina le proiezioni dedicate alle scuole saranno dedicate al tema “PANTA REI: Nuovi
orizzonti in un mondo che cambia. La precarietà economica, politica, finanziaria e sentimentale
come status quo del mondo contemporaneo”. L’ingresso per gli studenti, che anche quest’anno
hanno aderito numerosi, sarà su prenotazione.
Dal 5 al 9 dicembre dalle ore 19,30 alle 23,00 presso il Cinema Augusteo, saranno proiettati ogni
giorno un cortometraggio ed a seguire un lungometraggio, in occasione dei quali si terranno
confronti tra il pubblico in sala, attori, registi e produttori dei film presentati; l’ingresso è
gratuito.
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Sono, inoltre, previsti due open forum di carattere sociale e culturale, il primo dal titolo
“L’OBIETTIVO DEL CINEMA SULLA FAMIGLIA: UNA ISTITUZIONE CHE CAMBIA”, che si terrà
martedì 6, presso il Convitto Nazionale alle ore 9,00 con gli interventi della produttrice del corto
“Sabbie nere”, Mariangela CAMPUS, di Giuseppe COLELLA, responsabile nazionale F.L.A.Ge,
dell’Avv. Matrimonialista Alba DE FELICE, dell’On.le Pasquale CUOFANO, di Don. Sabato NADDEO,
componente equipe familiare della Diocesi di Salerno, della Prof.ssa Virginia LODDO, di Tullio
BENISSONE, avvocato e critico cinematografico, modera il giornalista Franco ESPOSITO.
Il secondo, mercoledì 7, dalle ore 19.00 al Teatro Augusteo, dal titolo “CINEMA: TURISMO,
AMBIENTE, TERRITORIO – ULTIMA FERMATA?” che prende spunto dal film in proiezione subito
dopo alle ore 20,30 “ULTIMA FERMATA” per la regia di Giambattista ASSANTI. Interverranno al
dibattito, moderato da Margi VILLA DEL PRIORE, aiuto- regia del film, Michele BUONOMO,
Presidente di Legambiente Salerno, Francesco DAINOTTI, produttore del film, Mario DE CESARE,
Presidente Festival Internazionale del Cinema di Salerno, Lucio DE SANTIS, Dirigente FS, Gerardo
FALCE, Presidente Ass. Cinematografica del Cilento, Luca GUARDABASCIO, regista, Rosanna
LEPORE, Sindaco S. Angelo dei Lombardi ed Antonio ROMANO, Sindaco di Camerota.
Novità della 70^ edizione sarà il CASTING per attori e figuranti organizzato dal Festival nei giorni
8 e 9 dicembre, dalle ore 15:00 alle ore 18:00 presso il cinema Augusteo in Piazza Amendola,
per la realizzazione del film “Andrea Doria: Verità nascoste” del regista Guardabascio. Ancora una
volta il Festival si fa promotore di novità di successo, un’occasione da non perdere per tutti coloro
che vogliano respirare l’atmosfera delle grandi produzioni cinematografiche ed avvicinarsi al
mondo del Cinema non da spettatori ma da protagonisti.
La serata di giovedì 8 dicembre sarà poi dedicata al regista PASQUALE SQUITIERI al quale verrà
consegnato il RICONOSCIMENTO ALLA CARRIERA del 70° Festival del Cinema di Salerno a partire
dalle ore 20:30, a seguire sarà proiettato il suo ultimo lavoro “L’altro Adamo” che tra gli interpreti
vede la presenza della moglie del regista Ottavia Fusco, presente alla serata. Attrice e cantante,
la Fusco ha anche scritto e interpretato “So, goodbye”, la canzone che commenta i titoli di coda
del film. Il testo racconta di un addio alla Terra da parte di uomini che cercano nuovi orizzonti
nello Spazio.
La kermesse si concluderà sabato 10 dicembre con la tradizionale serata di gala che si terrà al
Teatro Augusteo a partire dalle ore 20:00.
Per informazioni sul programma contattare la segreteria del Festival al numero: 089 231953
e-mail: info@festivadelcinema.it – www.festivaldelcinema.it – FB:
www.facebook.com/festivaldelcinema
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2 dicembre 2016

Importante traguardo per il Festival Internazionale del Cinema di Salerno che
quest’anno compie 70 anni. Tra le più antiche al mondo, seconda solo al Festival
di Venezia, la manifestazione cinematografica annuale salernitana si differenzia da
tutte le altre similari attività in quanto sorta come divulgazione culturale e sociale
del “Servizio Cinema”, fu il primo movimento, infatti, ad interpretare le necessità
della moderna comunicazione riconosciuta poi come mediale.
Una rassegna dedicata al cinema nella sua globalità che negli ultimi anni ha
risentito particolarmente della mancanza di fondi, ma che continua a combattere
contro la crisi per restare a galla dando voce e visibilità a tanti nuovi lavori
cinematografici, valorizzando registi ed attori che continuano a credere nella
magia e nell’efficacia della “settima arte”.
Il concorso vero e proprio anche quest’anno è sospeso per motivi organizzativi, ma in ogni caso si presenta ricco il
programma del 70° anno.
Ogni mattina le proiezioni dedicate alle scuole saranno dedicate
al tema “PANTA REI: Nuovi orizzonti in un mondo che cambia.
La precarietà economica, politica, finanziaria e sentimentale come
status quo del mondo contemporaneo”.

L’ingresso per gli

studenti, che anche quest’anno hanno aderito numerosi, sarà su
prenotazione.
Dal 5 al 9 dicembre dalle ore 19,30 alle 23,00 presso il Cinema
Augusteo, saranno proiettati ogni giorno un cortometraggio ed a
seguire un lungometraggio, in occasione dei quali si terranno
confronti tra il pubblico in sala, attori, registi e produttori dei film
presentati; l’ingresso è gratuito.
Sono, inoltre, previsti due open forum di carattere sociale e culturale, il primo dal titolo “L’OBIETTIVO DEL CINEMA
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SULLA FAMIGLIA: UNA ISTITUZIONE CHE CAMBIA”, che si terrà martedì 6, presso il Convitto Nazionale alle ore
9,00 con gli interventi della produttrice del corto “Sabbie nere”, Mariangela CAMPUS, di Giuseppe COLELLA,
responsabile nazionaleF.L.A.Ge, dell’Avv. Matrimonialista Alba DE FELICE, dell’On.le Pasquale CUOFANO, di Don.
Sabato NADDEO, componente equipe familiare della Diocesi di Salerno, della Prof.ssa Virginia LODDO, di Tullio
BENISSONE, avvocato e critico cinematografico, modera il giornalista Franco ESPOSITO.
Il secondo, mercoledì 7, dalle ore 19.00 al Teatro Augusteo, dal titolo “CINEMA: TURISMO, AMBIENTE,
TERRITORIO – ULTIMA FERMATA?” che prende spunto dal film in proiezione subito dopo alle ore 20,30 “ULTIMA
FERMATA” per la regia di Giambattista ASSANTI. Interverranno al dibattito, moderato daMargi VILLA DEL PRIORE,
aiuto- regia del film, Michele BUONOMO, Presidente di Legambiente Salerno, Francesco
DAINOTTI, produttore del film, Mario DE CESARE, Presidente Festival Internazionale del Cinema
di Salerno, Lucio DE SANTIS, Dirigente FS, Gerardo FALCE, Presidente Ass. Cinematografica del
Cilento, Luca GUARDABASCIO, regista, Rosanna LEPORE, Sindaco S. Angelo dei Lombardi ed
Antonio ROMANO, Sindaco di Camerota.
Novità della 70^ edizione sarà il CASTING per attori e figuranti organizzato dal Festival nei giorni 8 e 9 dicembre, dalle
ore 15:00 alle ore 18:00 presso il cinema Augusteo in Piazza Amendola, per la realizzazione del film “Andrea Doria:
Verità nascoste” del regista Guardabascio. Ancora una volta il Festival si fa promotore di novità di successo, un’occasione
da non perdere per tutti coloro che vogliano respirare l’atmosfera delle grandi produzioni cinematografiche ed avvicinarsi
al mondo del Cinema non da spettatori ma da protagonisti.
La serata di giovedì 8 dicembre sarà poi dedicata al registaPASQUALE SQUITIERI al quale verrà consegnato
ilRICONOSCIMENTO ALLA CARRIERA del 70° Festival del Cinema di Salerno a partire dalle ore 20:30, a seguire
sarà proiettato il suo ultimo lavoro “L’altro Adamo” che tra gli interpreti vede la presenza della moglie del
regista Ottavia Fusco, presente alla serata. Attrice e cantante, la Fusco ha anche scritto e interpretato “So, goodbye”, la
canzone che commenta i titoli di coda del film. Il testo racconta di un addio alla Terra da parte di uomini che cercano nuovi
orizzonti nello Spazio.
La kermesse si concluderà sabato 10 dicembre con la tradizionale serata di gala che si terrà al Teatro Augusteo a partire
dalle ore 20:00.

Ti potrebbero interessare anche:
Raccomandati da
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Pierre Aumont Alle ore 11.15 la commedia di Sergio Assisi, A
NAPOLI NON PIOVE MAI , con lo stesso Sergio Assisi, Ernesto
Lama, Valentina Corti, Nunzia Schiano e Giuseppe Cantore. Nel
pomeriggio, dalle 15 alle 19, si terrà il primo CASTING per ...
Leggi la notizia

stefano mogavero RT @Internazionale: L'Africa libera
dai luoghi comuni, nelle immagini dei fotografi che ci
sono nati e cresciuti. https://t.co/YsF4Di2dxH h⁄
Persone: françois truffaut sergio assisi
Organizzazioni: l'altro adamo
Prodotti: festival internazionale festival
Luoghi: salerno napoli
Tags: premio regista

ALTRE FONTI (500)

Besana, tornano le note del Festival Bandistico Internazionale con molte novità
Besana torna ad essere Città della Musica con la
diciassettesima edizione del Festival Bandistico
Internazionale promossa dall' Associazione
Musicale S. Cecilia . Dal 29 giugno al 2 luglio, le note
musicali risuoneranno per le vie del paese. Cosa
prevede il programma del ...

Persone: banda besana

MB News.it - 27- 6 -2017

Prodotti: festival musica

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

fotoclub ricerca

Conosci Libero Mail?

Organizzazioni:

Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

festival bandistico internazionale
villa filippini
Luoghi: s. cecilia

Scopri di più

Tags: novità location

Avviso pubblico - Individuazione agenzia di comunicazione e marketing per
supporto a ricerca sponsor per Festival internazionale ALZIAMO IL SIPARIO! 2017

CITTA'

... intende avvalersi di una impresa/azienda a cui affidare l'attività di supporto nella
ricerca di sponsor per la realizzazione dell'evento Festival Internazionale " Alziamo
il Sipario! 2017 " in ...

Milano

Palermo

Perugia

Roma

Firenze

Cagliari

Prodotti: festival

Napoli

Genova

Trento

festival internazionale

Bologna

Catanzaro

Potenza

Tags: ricerca supporto

Venezia

Ancona

Campobasso

Torino

Trieste

Aosta

Bari

L'Aquila

Città di Reggio Calabria - 7-12-2016

Organizzazioni:
amministrazione comunale

Festival dell'armonica La musica condivisa
Nel borgo a mille metri di quota la scena,
normalmente tranquillissima, sarà nuovamente
occupata dal terzo, appunto, "Festival
internazionale dell'armonica a bocca". Venerdì,
sabato e domenica il ...
BresciaOggi - 27- 6 -2017

Organizzazioni: capovalleventi
armonauti

Altre città

Prodotti: festival
Luoghi: capovalle vico
Tags: armonica musica

Quartetto di Fiesole, back to Beethoven Festival Sutri
...del "Quartetto Borodin".Nel 1990 vince
all'unanimità il 1! premio al Concorso Internazionale
di ... Barattelli", le Serate Musicali di Milano, Festival
Newport e Tanglewood (USA), Festival du Luberon,
...
NewTuscia - 27- 6 -2017

Persone: concerti
amadeus summer course
Organizzazioni: quartetto
beethoven festival sutri
Prodotti: musica kismet
Luoghi: fiesole firenze
Tags: back premio

Torna Festival in una notte d'estate 2017
... e poi, lunedì 24, una "Clitemnestra" decisamente
internazionale con l'attrice statunitenste Missy ...
Completano il programma genovese del Festival
i "Mostri da Commedia" in scena martedì 25 e 28
luglio ...
Liguria Notizie - 27- 6 -2017

Persone: renzo sicco commedia
Organizzazioni: torna festival
lunaria
Prodotti: festival biglietto
Luoghi: chiavari sestri levante
Tags: notte mito
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Gran finale per il festival del
Cinema di Salerno
Il programma della serata di gala ...
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Di Pietro Pizzolla - dicembre 7, 2016

Il programma del Festival per Giovedì 8 dicembre inizia come
sempre al CINEMA AUGUSTEO con le proiezioni dedicate alle
scuole del progetto “PANTA REI: Nuovi orizzonti in un mondo
che cambia”.
Alle ore 8.45 il film EFFETTO NOTTE di François Truffaut con
Jacqueline Bisset, François Truffaut, Valentina Cortese, Jean-Pierre
Aumont
Alle ore 11.15 la commedia di Sergio Assisi, A NAPOLI NON
PIOVE MAI, con lo stesso Sergio Assisi, Ernesto Lama, Valentina
Corti, Nunzia Schiano e Giuseppe Cantore.
Nel pomeriggio, dalle 15 alle 19, si terrà il primo CASTING per ATTORI e FIGURANTI per il
Lungometraggio “ANDREA DORIA: VERITA’ NASCOSTE” di Luca Guardabascio, mentre subito
dopo alle 19:00 sarà proiettato il corto del regista Guardabascio LOLA IN PUNTA DI ALI,
liberamente ispirato alla vita e agli scritti di Apollonia D’Arienzo.
Dalle ore 20,30 – INCONTRO CON IL REGISTA PASQUALE SQUITIERI al quale sarà
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Tredici gli stati in cui la pellicola di Luca Guardabascio è stata proiettata, con notevole affluenza in
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alcune delle metropoli interessate: Chicago, Philadelphia, Pittsburgh, Cleaveland, Cincinnati,
Baltimora, Detroit e New York. Il programma promozionale del film in Italia è piuttosto intenso.
Sono previsti due appuntamenti a breve giro, rispettivamente a Ivrea e San Martino Canavese. La
produttrice Pierette Simpson (che è anche una delle sopravvissute al naufragio dell’Andrea Doria)
per l’occasione è ritornata in Italia, dove si recherà in visita ufficiale a Pranzalito, il suo paese
d’origine.

Gli eventi collaterali, allestiti e organizzati da tempo dalla task force che si occupa della promozione
internazionale del film, vedranno altri appuntamenti significativi. “Andrea Doria: i passeggeri
sono in Salvo?” il 14 novembre sarà presentato in Parlamento a Roma, con una cerimonia ufficiale.
Ad assistere alla presentazione, personalità della cultura e dello spettacolo internazionale come Iaia
Forte, Pino Insegno, Valerio Massimo Manfredi, Daniela Fucciarelli, Renzo Parodi, Mario De Cesare e il
rappresentante dello stato del Michigan Anthony Forlini.
Il regista Luca Guardabascio e la produttrice del film si sposteranno poi in diverse città italiane per
incontrare circa 40 scuole italiane e raccontare la verità su quella tragica notte del 25 luglio 1956 e
sulla sorte del capitano Calamai, l’eroe che con il suo equipaggio, salvò circa 1700 persone da morte
certa. Il 19 novembre, presso il palazzo di Soccorso Amico, in via Allende 8 a Salerno, il film aprirà
ufficialmente il settantesimo Festival del Cinema di Salerno, inaugurando la sezione dedicata
all’emigrazione, dal titolo:”Le nostre Radici“. Il tutto in un programma ricco e articolato che, oltre alla
presenza di Pierette Simpson, racconterà l’ emigrazione italiana nelle Americhe.
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Festival Internazionale del Cinema di Salerno, al via i casting per attori e figuranti

Festival Internazionale del
Cinema di Salerno, al via i
casting per attori e figuranti
Giovedì 8 dicembre, dalle ore 15 alle ore 18 presso il cinema Augusteo in Piazza Amendola a
Salerno, al via, il primo casting per il film "Andrea Doria: Verità nascoste"
Redazione
27 novembre 2016 16:18

Dopo il successo e l’interesse suscitato dal docu-film “Andra Doria: i passeggeri sono salvi?”, il regista Luca Guardabascio sta già
lavorando alla realizzazione di un film-fiction ed in occasione della settimana del Festival Internazionale del Cinema di Salerno,
straordinariamente terrà i primi provini per attori e figuranti presso le sale del cinema Augusteo. Giovedì 8 dicembre, dalle ore 15 alle
ore 18 presso il cinema Augusteo in Piazza Amendola a Salerno, al via, dunque, il primo casting per il film "Andrea Doria: Verità
nascoste". Gli interessati possono prenotarsi mandando una e-mail, con in allegato il proprio curriculum vitae e due fotografie ( una in
primo piano e una piano intero) all’indirizzo: casting.andreadoria@libero.it
Gli ammessi al provino potranno recitare la poesia di Luca Guardabascio “Pietre sull’oceano”, disponibile al link
https://youtu.be/zSIQyzzpRgc o un brano a propria scelta. L'iniziativa, promossa da pochi giorni solo attraverso la pagina facebook
del Festival, ha già ricevuto numerosissime adesioni: per tale motivo la direzione ha deciso di dedicare al Casting anche il pomeriggio di
venerdì 9 dicembre. Ancora una volta, dunque, il festival si fa promotore di novità di successo, un’occasione in più da non perdere per
tutti coloro che vogliano respirare l’atmosfera delle grandi produzioni cinematografiche.

I più letti della settimana
Sei delizie da assaggiare a Salerno: la mappa del
gusto per i buongustai a spasso per la città
Code di acquirenti al centro Le Cotoniere, malore
per una donna
Le Cotoniere: la Cidec esprime perplessità
sull'apertura del centro commerciale
Traffico e disagi per Le Cotoniere, l'ira del sindaco
di Baronissi e dei consiglieri salernitani
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Tullio Benissone, Mario De Cesare, l’Asessore
Franco Picarone, l’On.le Pasquale Cuofano

Momenti dell’open Forum al Teatro Augusteo di Salerno

Giuseppe Satriano premia l’attrice Debora Caprioglio

Il cast del film “UNAFAMIGLIA A SOQQUADRO” durante la premiazione
con l’Assessore Regionale Franco Picarone (penultimo a destra)

L’attrice Ottavia Fusco intervenuta in rappresentanza del marito Pasquale
Squitieri premiato per il film l’ALTRO ADAMO con alcuni rappresentati
del festival. (da six a dx: Alfonso Della Rocca, Tullio Benissone, Mario De
Cesare, Margy Villa, Luca Guardabascio, Kevin Capece)

Il Presidente del Festival Mario De Cesare
premia SHEL SHAPIRO
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L’assessore Roberto De Luca intervistato alla
serata Cerimonia di premiazione del Festival

La scenografia dei portici dell’AUGUSTEO con la
mostra “70 ANNI DI FESTIVAL”

Le allievi dell’Istituto Tecnico Professionale per la
Moda “Trani” di Salerno al Festival nelle
mansioni di vallette

Le attrici Debora Caprioglio e Cristina Moglia

Le allievi dell’Istituto Tecnico Professionale per la
Moda “Trani” di Salerno al Festival nelle
mansioni di vallette

I presentatori Eva Manduca e Maurizio Vessa
co,n al centro, l’assessore Maria Rita Giordano
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L’assessore Di Maio premia il regista Adelmo
Togliani con l’attrice Chiara Ricci

Il Produttore Flavio Bucci tra la presentatrice
Eva Manduca e l’on. Pasquale Cuofano

Il musicista Mauro Di Domenico
nell’esibizione di Musiche da Film
Momenti del balletto della Scuola di Danza
di Antonella Iannone e dell’Accademy dance

L’assessore Roberto De Luca, il presidente del Festival
Mario De cesare e l’assessore Di Maio
La manager dello spettacolo Maria Grazia
Di Nardo con Mario De Cesare
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