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72° FESTIVAL INTERNAZIONALE 

DEL CINEMA DI SALERNO 
 
 

 

26 Novembre • 1 Dicembre 2018 
 

Cinema Augusteo – Cinema San Demetrio 
Istituto Superiore S. Caterina - Amendola 

Salerno 
 

 
 

 BREVE RELAZIONE

 

 Dal 26 novembre al 1 dicembre 2018 si è svolta la 72a Edizione del FESTIVAL 

INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI SALERNO. 

La manifestazione è un vero e proprio punto di forza dei festival italiani, conosciuto  

e riconosciuto in tutto il mondo. 

Ogni anno centinaia di film vengono spediti alla nostra attenzione ed è sempre 

difficile scegliere i più meritevoli. 

Di anno in anno ci viene confermato l’affetto e la stima di paesi lontani come: 

America, Australia, Giappone, Cuba; ma anche Afghanistan, Albania, Iran, Israele.  
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  I film selezionati quest’anno sono stati ben 120, un gran lavoro per tutti i giurati 

chiamati a votare e per i quali abbiamo impegnato per 

tutta la settimana due sale cinematografiche (CINEMA 

AUGUSTEO e CINEMA SAN DEMETRIO) 

Numerose sono state anche le attività collaterali 

legate a tale evento.  

Era stata preparata per il Pre-Festival (domenica 

25 novembre 2018) una sfilata di carrozze 

d’epoca con la partecipazione anche dell’Associa–

zione Vespisti Salernitani ma il tempo inclemente 

non ci ha permesso di realizzare in pieno tale evento. 

Lunedì 26 novembre 2018 alle h 11,00 presso 

l’IISS Santa Caterina da Siena si è svolto un 

incontro-dibattito tra gli alunni e Francesco 

Baccini (regista/cantautore) e Massimo Bonetti 

(attore) che hanno illustrato la loro esperienza nel 

mondo del cinema e dello spettacolo e risposto 

alle domande della giovane platea. 

Mercoledì 28 e giovedì 29 novembre 

2018 presso il Teatro Augusteo si è tenuto il 

Casting a cura della A.R. Production per il 

lungometraggio “Diario di un morto viaggiatore” 

e per il cortometraggio “Uno strano giorno”.  
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Giovedì 29 novembre 2018 in Piazza 

Amendola performance di stuntman della 

South Horizon preceduti dalla Performance di 

TEATRO/DANZA: EUTHALÌA - Fiore che 

sboccia con Viviane Cammarota & The LAAVers; 

voce narrante Antonella Valitutti -  regia di 

Viviane Cammarota 

Venerdì 30 novembre e Sabato 1 dicembre 

2018, presso il Teatro Augusteo, si esibito il pianista-robot più famoso d’Italia: , ideato e 

costruito da Matteo Suzzi. 

Sabato 1 dicembre 2018 serata conclusiva del 

Festival Internazionale del Cinema di Salerno.  

Presenti, per le premiazioni, molti volti noti del 

mondo dello spettacolo.  

Le mattinate del Festival come per 

tradizione sono state dedicate al “PROGETTO 

SCUOLA”; quest’anno incentrato sul tema “La Resilienza - Resisto dunque sono”. 
La resilienza, in generale, è un concetto che indica la capacità di far fronte in maniera 

positiva a eventi traumatici, di riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle 

difficoltà, di ricostruire se stesso restando sensibili alle opportunità positive che la vita offre, 

senza alienare la propria identità. 

Ecco perché molti sostengono che il vero segreto della felicità sia la “resilienza”. 

Il festival, sempre attento alle esigenze dei giovani, ed intento ad offrire la possibilità 

agli studenti di riflettere sui temi di attualità più importanti, ha presentato alcune proiezioni 
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nelle quali prevale la forte capacità di mostrarsi resilienti e quindi di riscattarsi nei confronti  

della vita. 

Inoltre, come sempre, è stata dedicata 

un’intera mattinata anche ai più piccini con due 

simpatici film di animazione, Gatta Cenerentola 

e Scherlock Gnomes. 

I ragazzi sono stati invitati a partecipare, 

inoltre, al Concorso Letterario presentando 

entro fine marzo 2019; un breve componimento 

liberamente ispirato ad uno dei film in proiezione 

sul tema in oggetto. 

Gli elaborati ricevuti saranno selezionati 

da una giuria e le opere vincitrici saranno 

pubblicate sul sito e sulle pagine social del 

Festival del Cinema di Salerno. 

Altra importante azione della nostra Manifestazione è quella di presentare alle 

giovani generazioni le varie opportunità di lavoro attraverso il CINEMA infatti: 

••• Lunedi c'è stato l'incontro "Il mestiere del doppiatore", con l'attrice, doppiatrice e 

docente Antonella Valitutti: "È importante che un attore abbia dei fondamenti culturali 

oltre che attoriali e che abbia una buona impostazione della voce. Sono orgogliosa di 

essere al Festival Internazionale del Cinema di Salerno, fiore all'occhiello della nostra 

città". 

••• Martedì 27 novembre incontro con i GIOVANI ALLIEVI DOPPIATORI del LAAV. 

Le proiezioni mattutine sono riservate agli allievi delle Scuole di Salerno e Provincia che aderiscono all’iniziativa.

INCONTRI CON GLI STUDENTI

ISTITUTO S. CATERINA - SALERNO
26 NOV.       Incontro con 
ore 11,00    Francesco BACCINI e Massimo BONETTI

CINEMA AUGUSTEO - Salerno
26 e 27 NOV. Il mestiere del doppiatore
ore 10,15 Incontro con Antonella Valitutti

28 NOV.       Lettura animata a cura di
ore 10,15    Clotilde Grisolia (ass. Oltre il Teatro)

29 NOV.       Gli Stuntmen (action-movie-design)
ore 10,15    Incontro con la South Horizon 
30 NOV.       Incontro con l’attrice
ore 10,15    CARMEN DI MARZO

26 nov. - h 10,45
 30 nov. - h 10,45

26 nov. - h 08,45
 29 nov. - h 10,45

27 nov. - h 10,45
30 nov. - h 08,45

28 nov. - h 08,45 28 nov. - h 10,45

29 nov. - h 08,45

1 dic. - h 08,45

1 dic. - h 10,45
27 nov. - h 08,45
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••• Martedì presso l’Istituto S. 

Caterina Amendola si è tenuto 

un interessantissimo open 

forum sulla nuova forma di 

comunicazione video, dal tema: “GLI YOUTUBERS: PIU’ UN GIOCO O UN 

LAVORO” 

••• Mercoledì e Giovedì: CASTING a cura della A.R. Production. 

••• Giovedì incontro con SOUTH HORIZON (Action-movie-design) per far conoscere il 

mestiere dello STUNTMEN. 

Per incentivare a produrre filmati che 

“raccontino” la CAMPANIA abbiamo da quest’anno 

istituito la sezione “DISCOVERY CAMPANIA” nel 

quale sono confluite opere girate nelle nostre zone o 

rappresentanti di tipicità delle nostre terre. 

Il trofeo di categoria di questa sezione è andato 

ad un interessantissimo documentario sulla “Dieta 

Mediterranea”, mai celebrata abbastanza dal titolo: 

MEDITERRANEAN DIET EXAMPLE TO THE 

WORLD e che attraverso il “tema Cibo” ha mostrato scorci di posti incontaminati. 

Questo docu-film, che ha l’intento di esportare il meraviglioso Cilento in tutto il 

mondo, nasce da un attento lavoro di documentazione storica e geografica sui luoghi in cui 

l’opera è ambientata e sulla cultura millenaria che nasce nella culla del Cilento. Realizzata 

anche grazie alla collaborazione di Comuni quali quello di Paestum, Velia, Camerota, 

Agropoli, Pertosa, Giungano. 
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Per rendere omaggio a Salerno e alle sue Luci, abbiamo inaugurato da quest’anno il 

LIGHTS CARPET, facendo attraversare gli artisti intervenuti sotto i tunnel di luci della 

Villa Comunale dopo aver fatto fare loro un giro per ammirare la bellezza della nostra città.  

La cerimonia di Premiazione, che ha visto la partecipazione di un numeroso gruppo 

di attori e personaggi della cultura e delle Istituzioni, è stata intervallata da momenti di 

spettacolo incentrando l’attenzione su artisti ed eccellenze campane come i Balletti 

dell’ACADEMY DANCE di FABRIZIO ESPOSITO, la soprano lirico solista ELENA 

MARTEMIANOVA, l’Acrobata Aerea SARA LISANTI, gli Stuntmen della SOUTH 

HORIZON che hanno riscontrato molto successo anche presso la Delegazione Giapponese 

di TOHNO, comune gemellato fin dal 1982 con Salerno, e che ogni anno onora il Festival 

con il suo premio e con la partecipazione di suoi rappresentanti.  

Gli	 ospiti	 del	 Festival	 attraversano	 il	 LIGHST	 CARPET.	 Si	
riconoscono,	 gli	 attori	 Massimo	 BONETTI,	 l’attrice	
Manuela	 GRIMALDA,	 la	 regista	 Stefania	 CAPOBIANCO,	
l’attrice	Alessia	VEGRO,	il	produttore	Giuseppe	PICONE	
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La serata di Gala, presentata da Gaetano STELLA e Debora CAPRIOGLIO, ha visto 

anche l’esibizione del pianista-robot più famoso d’Italia: TeoTronico, ideato e 

costruito da Matteo Suzzi. 

 

Queste azioni rappresentano in pieno la natura della nostra Manifestazione che 

intende, attraverso il CINEMA educare, fare cultura, sensibilizzare chi ne usufruisce, senza 

tralasciare il ruolo principale della presentazione dei nostri luoghi: la Campania. 

Durante il Festival confluisce nella nostra città un turismo di particolare valore che coglie 

l’occasione per trattenersi in zona, per scoprire o riscoprire i tesori del nostro territorio. 

La ricaduta per la nostra Regione non è quantificabile immediatamente perchè questo tipo 

di informazione non vive per la durata di uno “spot” ma si ripropone di continuo e si impone non 

solo con le immagini ma anche e soprattutto attraverso  la fiction od il tam-tam di coloro che 

hanno potuto godere di persona di una visita nella nostra Terra. 

 
Salerno, 31 dicembre 2018 
 

IL PRESIDENTE 
(Dr. Mario De Cesare) 
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I PREMIATI DEL 
72° FESTIVAL 



 

pag. 10 

I PREMI DEL 
72° FESTIVAL INTERNAZIONALE 

DEL CINEMA DI SALERNO 
 
 
 
 

SEZIONE WEB SERIE 
 
TARGA AL FILM 

LA FESTA TRISTE 
regia di Mattia MARCUCCI 

con Mattia MARCUCCI, Stefano FLAMIA, 
Chiara BONOME, Tommaso SETARO 

Per il taglio surreale e unico della regia 
che crea un thriller ricco di colpi di 

scena 
 
 
TROFEO DI CATEGORIA a  

GIMEL 
Regia di Assaf MACHNES e Miki FROMCHENKO 

per il contenuto innovativo di una docu-fiction che analizza sotto una 
visuale diversa ed originale la vita dei militari israeliani. 
 
 
 

CATEGORIA “DISCOVERY CAMPANIA” 
 
 
TARGA AL FILM 

BETTINA 
regia di Erica de LISIO 

ACT Production 
con Bettina, Signora Paola, Famiglia 

Abate 
per aver mostrato l’importanza del 

ruolo della fede e della devozione, nel 
caso specifico per Padre Pio, nella vita 

delle persone.  

Dr.	Mario	De	Cesare,	Tommaso	Setaro,	Gaetano	Stella	

Ing.	Gerardo	Rizzo,	Debora	Caprioglio,	Erica	De	Lisio	
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TROFEO DI CATEGORIA a 
MEDITERRANEAN DIET: EXAMPLE TO THE 

WORLD 
regia di Francesco GAGLIARDI e Stefania 

CAPOBIANCO 
 
 
 

SEZIONE DOCUMENTARI 
 

TARGA A 
LA MISERICORDIA DI FIRENZE 

770 ANNI DI SCONFINATA CARITA’ 
regia di Riccardo VALESI 

con Debora CASTELLUCCI, Mirko ADDOBBATI e i 
dipendenti e volontari della Misericordia di Firenze 
 
 
 
 
TARGA AD 

ALGANESH 
Regia di Lia e Marianna  BELTRAMI 

Per l’attenta ricostruzione del dramma 
vissuto dai rifugiati eritrei in Etiopia, 

attraverso le immagini del medico Alganesh 
Fessah 

 

 
 
 
 
TROFEO DI CATEGORIA ex-aequo 
 
a: ALLA FINFINFIRIFINFINE 

Regia di Francesco D’ASCENZO 
per l’acuto ritratto di un gigante del Cinema 

Italiano: Paolo Villaggio recentemente 
scomparso 

 
  

Ing.	Gerardo	Rizzo,	Stefania	Capobianco,	
Debora	Caprioglio,	Francesco	Gagliardi	

Prof.ssa	Pina	Basile,	Riccardo	Valesi,	Gaetano	Stella	

Prof.ssa	Pina	Basile,	Avvocato	Paolo	
Anania	Laudisi,	Gaetano	Stella	

	

Francesco	D’Ascenzo,	Gaetano	Stella	
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TROFEO DI CATEGORIA ex-aequo 
a:  AFGHAN DIARY 

 Regia di Arzu QADERI 
 
 
 
 
IL CINEMA INCONTRA LA SCUOLA 

ATTESTATO A CARMEN DI MARZO 

  
 

SEZIONE CORTI 
 
TARGA FESTIVAL per il videoclip 

MALADIE 
regia di Alessandro D’AMBROSI e Santa DE SANTIS 

prod. Loredana De Falco, Aldo Cavallo  
con Emanuela BARILOZZI, Paola DI MAURO, Victor 

D’ANZI, Giulio FORGES DAVANZATI 
per aver trasmesso l’emozioni che tutti hanno provato 

nella vita di fronte alla fine del primo amore. 
 
TARGA al film  

IN ZONA CESARINI 
regia: Simona COCOZZA 

prod. Lamaria - Giallo Film, Simona Cocozza, Domenico 
Aria, Ernesto Lama distr. Prem1ere Film 

con Piero PEPE, Domenico ARIA, Antonella MOREA, Ernesto LAMA 
Per l’attenta ricostruzione di un conflitto familiare e generazionale che 

resterà alla fine irrisolto  

Debora	Caprioglio,	On.	Nicola	Acunzo,	Loredana	
De	Falco,	Santa	De	Santis,	Alessandro	D’Ambrosi	

Simona	Cocozza,	Debora	Caprioglio,	
Domenico	Aria,	On.	Nicola	Acunzo	

Debora	Caprioglio,	Carmen	Di	Marzo,	
Avv.	Tullio	Benissone,	Gaetano	Stella	
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TARGA al film  
L’AFFITTO 

regia: Antonio MIORIN 
Sly Production  - distr. Prem1ere Film 

con Luisa RANIERI, Luca SACCOIA, Oleg 
KONDRATIEV, Yuliya MAYARCHU 

Per l’originale costruzione 
drammaturgica che ricollega un 

cambiamento fondamentale nei rapporti dei protagonisti ad un elemento 
apparentemente banale come un contratto di affitto. 

 
TARGA AL FILM 

NINA 
regia: Sabina PARIANTE � 

prod. Alma’s Produzioni e Giulia Emenagement - distr. Prem1ere Film 
con Giuseppe ZENO, Francesca AMODIO, Margareth MADÈ, Stefano 

FRESI 
per aver sapientemente inscenato un thriller con venatura noir 

 
TARGA al film  

ONCE 
regia: Francesco COLANGELO 

Prod. Medea srl 
con Nino FRASSICA, Giorgio COLANGELI, 

Lorenza INDOVINA, Stella EGITTO 
per aver messo in scena una divertente 
riflessione sull’instabilità del destino. 

 
 
 
TARGA AL FILM 

LA MACCHINA UMANA 
regia: Adelmo TOGLIANI e Simone SIRAGUSANO � 

prod. Accademia Togliani, Alfiere Productions, Buonacultura  
distr. Prem1ere Film 

con Valentina CORTI, Gianni FRANCO, Adelmo 
TOGLIANI 

per far riflettere, attraverso il “cinema”, 
sull’evolversi dei rapporti tra l’essere umano e 

la tecnologia. 
  

Int
ern

az
ion

ale

deldi

72
estival

Cinema
Salerno

°

  

26 novembre  
 1 dicembre 

2018 

dr.	Mario	De	Cesare,	Antonio	Miorin,	Silvestro	Marino	
attore	del	cast	

	

Francesco	Colangelo,	dr.	Mario	De	Cesare	
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TROFEO DI CATEGORIA ex aequo 
al film YOUSEF 

regia di Mohamed HOSSAMELDIN 
per il collegamento acuto tra gli aspetti 

dell’integrazione sociale e dell’identità del 
personaggio 

 
TROFEO DI CATEGORIA ex aequo 
a  OSHIRA KAGAMI 

(Lo specchio della divinità Oshira) 
di Takashi ARAI 

Per aver trasmesso al pubblico, attraverso 
la magia fotografica del dagherrotipo, 

l’ inesplicabile sensazione del rapporto con 
il Divino. 

 
 

Sezione CINEMA E SPORT 
 
 
 
PREMIO CITTA’ DI TOHNO 

Al professore LUCIANO FEO, 
uomo di scienza e di sport, salernitano 

d'adozione. Perché con impegno e costanza ha 
saputo interpretare al meglio i valori dello 
sport, portando alto il nome dell 'Italia nel 

mondo. 
 
 
 

RICONOSCIMENTI SPECIALI DEL FESTIVAL 
 
a MARGI VILLA 

Personaggio eclettico che ha ricoperto, 
sempre brillantemente, un’infinità di ruoli 
nell’ambito dell’industria cinematografica: 
da attrice a regista, da location manager 

a casting director. 
 
a Andree LUCINI 

per il corto IMPARA A NUOTARE  

Assessore	Domenico	De	Maio,		Mohamed	Hossameldin	

Assessore	Domenico	De	Maio,	Oshira	Kagami	
ed	alcuni	componenti	il	cast	

 

Assessore	Rita	Giordano	con	il	Prof.	Luciano	Feo	

Produttore	Gianni	Pagliazzi,	Margy	Villa,	
Debora	Caprioglio	
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a JENNY DE NUCCI 
Per il brillante debutto nel mondo dello spettacolo 

 
 
 
 
 
 
al corto 
 LA NOTTE PRIMA 
regia di Anna Maria Liguori 
 
 
 
 
 
 

 
al corto 

PIÙ DATA CHE PROMESSA 
regia di Maria Grazia Nazzari 

con Sonia DE MEO e Maria Grazia 
NAZZARI 

 
TARGA  
 a FILMESQUE 
 regia di Vincenzo DE SIO e Walton Zed 

La splendida intuizione di riunire sullo schermo due 
giganti del cinema italiano che nella vita reale non 

avevano mai collaborato. 
 
 
 
 
 

TARGA a 
PINO CALABRESE 

per l’interpretazione nel 
film 

RESPIRI 
  

On.	Franco	Picarone	e	Jenny	De	Nucci	

On.	Franco	Picarone	ed	Emanuela	Grimalda	

 

On.	Franco	Picarone;	Maria	Grazia	Nazzari;	Debora	Caprioglio	

Vincenzo	de	Sio,	Liliana	De	Curtis,	Walter	Zed	

On.	Pasquale	Cuofano	e	Pino	Calabrese	



 

pag. 16 

TARGA al film 
MALATI DI SESSO 

regia di Claudio CICCONETTI 
prod.: Roberto Capua per Action Brand 

con Fabio TROIANO, Francesco APOLLONI, Cristiana VACCARO, 
Augusto ZUCCHI, Gianni D’ADDARIO 

 
 

 
TARGA ad 

Alessia VEGRO 
per il film È UN CERCHIO IMPERFETTO 

Regia di Ilaria MUTTI 
 
 

 
 
 
TARGA a 

Eleonora BROWN e Daniela GIORDANO 
per l’interpretazione nel film 

UN AMORE COSI GRANDE 
di Cristian DE MATTEIS 

 
 
TARGA al film 

STORIE SOSPESE 
di Stefano Chiantini 

con Marco GIALLINI, Maya SANSA, 
Alessandro TIBERI 

 
 

 
 
 
TARGA ad 

ALESSANDRO PACI 
per il film 

NON CI RESTA CHE RIDERE 
 
  

Gaetano	Stella,	Avv.	Tullio	Benissone,	Francesco	
Apolloni,	Claudio	Cicconetti,	Debora	Caprioglio	

Avv.	Tullio	Benissone,	Alessia	Vegro,	Debora	Caprioglio	

Gaetano	Stella,	Eleonora	Brown,	dr.	
Mario	De	Cesare,	Daniela	Giordano	

Alessandro	Tiberi,	dr.	Mario	De	Cesare,	Stefano	Chiantini	

Gaetano	Stella,	dr.	Mario	De	Cesare,	
Alessandro	PACI,	DEBORA	

CAPRIOGLIO	
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CELLULOIDE D’ORO al film 
OVUNQUE TU SARAI 

Regia di Roberto CAPUCCI 
Prod. CAMALEO - ULULA FILMS 

con Cristiana Vaccaro, Francesco Apolloni, Ricky 
Memphis, Primo Reggiani, Francesco Montanari. 

 
 
 
 

CELLULOIDE D’ORO alla CARRIERA 
a 

MASSIMO BONETTI 
 
 
 
 
 
 

SEZIONE DEI LUNGOMETRAGGI  
 
CELLULOIDE D’ORO al film 

BROKEN 
Regia Edmond Budina - prod. A.B. Film SH.P.K. 

(ALBANIA) 
con Edmon BUDINA, Laerte VISILIOU, Nicolla 

LLAMBRO 
Per aver evocato il dramma dell’ingratitudine 
sullo sfondo di un sistema corrotto che porta 
alla distruzione dell’anima e dell’ambiente. 

 
CELLULOIDE D’ORO al film 

MARE DI GRANO 
Regia Fabrizio GUARDUCCI 

prod. Fair Play 
con: Ornella MUTI, Sebastiano SOMMA, Paolo 

HENDEL, Donatella POMPADOUR, Simona 
BORIONI 

Per aver girato una fiaba che trasforma il 
viaggio dei protagonisti in un meraviglioso 

percorso di formazione anche per il pubblico 

Debora	Caprioglio,	Assessore	Paola	De	Roberto,	Roberto	Capucci	

dr. Mario De Cesare, Massimo Bonetti 

Debora	Caprioglio,	Assessore	Paola	De	Roberto,	Adele	Budina	

Pietro Amitrano (Sindaco di Pompei), Conny Bennati, Debora Caprioglio 
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TROFEO DI CATEGORIA 
al film 

MO’ VI MENTO 
“LIRA DI ACHILLE” 

di Stefania Capobianco e Francesco Gagliardi 
prod. S. Capobianco, F. Gagliardi, G. Picone 
con Enrica GUIDI, Giovanni SCIFONI, Daniele MONTEROSI, Benedetta VALANZANO, 
Tony SPERANDEO, Andrea RONCATO, Adolfo MARGIOTTA, Deborah Eliana RINALDI, 

Antonella STEFANUCCI, SHI Yang SHI, Rocco CIARMOLI, Alvaro VITALI 
Per il taglio grottesco e quasi bueneliano che stigmatizza gli eterni ed 

apparentemente irrimendabili vizi italici. 
 

CONFERIMENTO APOLLO D’ORO di 
SALERNO 

 
Al magnifico Rettore 

AURELIO TOMMASETTI  
per le sue eccelse capacità nella 

valorizzazione dei campus di Fisciano e 
Baronissi, a favore della crescita e della 
promozione internazionale del territorio 

salernitano. 
 

GRAN TROFEO GOLFO DI SALERNO 
“IGNAZIO ROSSI”  

 

STATO DI 
EBBREZZA 

regia di Luca BIGLIONE 
prod. STEMO 

con Francesca INAUDI, Andrea 
RONCATO, Elisabetta PELLINI, 
Melania DALLA COSTA, Fabio 

TROIANO 
Per la felice trasposizione 

della storia vera 
dell’attrice comica Maria 
Rossi che ha combattuto 

contro la dipendenza 
dell’alcol, ruolo magistralmente interpretato dalla protagonista. 

Gaetano	Stella,		Debora	Caprioglio,	Pasquale	Picone,	Stefania	
Capobianco,		Francesco	Gagliardi,	Enrica	Guidi,	Daniele	Monterosi,	

Benedetta	Valanzano,	Giovanni	Scifoni,	Deborah	Rinaldi	

Gaetano	Stella,	dr.	Mario	De	Cesare,	Rettore	Unisa	Aurelio	
Tommasetti,		Debora	Caprioglio	

dr.	Mario	De	Cesare,	Gaetano	Stella,	Debora	Caprioglio,	Andrea	Roncato,	
Melania	Dalla	Costa,	Claudio	Bucci,	Luca	Biglione,	Emanuela	Grimalda	
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FOTOCRONACA 
72° FESTIVAL 
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VIP IN POSA 

Adele	Budina	(Albania)	 Alessia	Vegro	

Il	cast	del	film	“Mo	Vimento”:	Giovanni	Scifoni,	Benedetta	Valanzano,	Daniele	Monterosi,	
Enrica	Guida,	Debora	Rinaldi,	Giuseppe	Picone,	il	Sindaco	di	Pompei	Pietro	Amitrano,	

Francesco	Gagliardi,	Stefania	Capobianchi	
Il Presidente del Festival: Mario De Cesare 

La	delegazione	per	il	cast	del	film	Giapponese	in	concorso	con	
l’on.le	Forte,	Ambasciatore	del	Gemellaggio	Salerno	Tohno	

Alessandro	Paci	con	la	moglie	e	l’attrice	Daniela	Airoldi	
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Massimo	Bonetti	 Maria	Grazia	Nazzaro	
Carmen	Di	Marzo	

Daniela	Giordano	 Eleonora	Brown	
Francesco	D’Ascenzo	

Pino	Calabrese	 Jenny	De	Nucci	
Manuela	Dalla	Costa	
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Stefano	Chiantini	e	Alessandro	Tiberi	 Tommaso	Setaro	 Andrea	Roncato	

Valentina	Corti,	Adelmo	Togliani	 Francesco	Apolloni	 Mirko	Casaburi	

Alessandro	Paci	con	moglie	 Simona	Cocozza,	Domenico	Aria	
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MOMENTI DI SPETTACOLO 

L’acrobata	aerea	SALA	LISANTI	

I	balletti	dell’Academy	Dance	di	Fabrizio	Esposito	

la	soprano	lirica	ELENA	MARTEMIANOVA	

Gli	Stuntman	della	SOUTH	HORIZON	di	SALERNO	
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I	balletti	dell’Academy	Dance	di	Fabrizio	Esposito	 ANDREA	RONCATO	al	pianoforte	
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AFFLUENZA DEL PUBBLICO 
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ALCUNI APPUNTI 
DALLE SCUOLE 
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                            Distretto Scolastico N° 53 – Nocera Inferiore (SA) 
                  Scuola Secondaria di 1° grado 

                                                    “FRESA - PASCOLI” 
Viale Europa ~ 84015 Nocera Superiore (SA) 

� � 081 933111   Telefax: 081 936230   C.F.: 94041550651  Cod: Mecc.: SAMM28800N 
                                            samm28800n@istruzione.it    www.fresapascoli.gov.it  

 
 
Prot.         Nocera Superiore 
 
  

Æ email: info@festivaldelcinema.it 
Æ A tutti i docenti FRESA/PASCOLI 
Æ Alla  prof. Renata Lepore 
Æ Al Dsga  
Æ ATTI 
Æ All’esperto esterno ORESTE FORTUNATO 

 
OGGETTO:PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO FRESA PASCOLI e contestuale   ELOGIO AL 
PERSONALE DOCENTE E NON  DOCENTE  PER IL RICONOSCIMENTO AL PREMIO nomination 
SEZIONE DISCOVERY CAMPANIA 72 esima edizione FESTIVAL DEL CINEMA DI SALERNO. 
VENERDI’ 30 novembre  p.v. alle ore 18:15 presso il Cinema Augusteo di Salerno  
 

E’ con vivo entusiasmo, convinzione e partecipazione emotiva nonché dovere professionale esprimere, in qualità di 
Dirigente Scolastico di questa scuola, il plauso e l’elogio personale a tutti i docenti della Scuola Secondaria di I 
grado per la realizzazione  progettuale e per i risultati raggiunti.  L’opera “ALFONSO FRESA: UNO 
SCIENZIATO UN UOMO” nata come strumento di comunicazione per consolidare i percorsi formativi degli 
alunni, per implementare spazi comunicativi con il  territorio, per riscoprire le radici autentiche ed il senso di 
appartenenza alla comunità, nell’ottica di un superamento epistemologico tra discipline scientifiche e discipline 
umanistiche. 
Nel rinnovare il plauso e l’elogio mio personale, auguro a tutti i docenti di continuare e rinnovare l’impegno 
professionale che ha spesso contraddistinto le scuole del territorio di Nocera Superiore in termini di impegno 
collegiale verso obiettivi educativi intrisi di crescita culturale, civile e democratica.   
Al curatore del premio 72 esima edizione FESTIVAL DEL CINEMA DI SALERNO   ed a tutta 
l’organizzazione del concorso porgo i miei più sentiti ringraziamenti.  

La collaborazione con il concorso  nata come strumento e occasione di comunicazione, integrazione e di 
promozione per consolidare i percorsi formativi  sportivi degli alunni, per implementare spazi 
laboratoriali di ricerca/azione  per la nostra scuola, ha manifestato segnali concreti di innovazione 
didattico-metodologica legittimando l’offerta formativa sul territorio, avvicinando e testimoniando 
l’autorevolezza pedagogica delle nostre macroprogettazioni nonché la condivisione dell’utenza e di 
quanti lavorano in sinergia con la nostra scuola. 

Nell’auspicare percorsi innovativi e sperimentali tesi alla costruzione di un autentico sistema formativo 
integrato con il territorio si ribadisce  il plauso mio personale. 

Un plauso in particolare a tutti i rappresentanti del 72 esima edizione FESTIVAL DEL CINEMA DI 
SALERNO per il loro impegno, abnegazione ed entusiasmo evidenziato ed affermato nel tempo. Sia 
questo un messaggio per tutti di …mens sana in corpore sano… e di ritornare all’essenza esistenziale 
fatta di  senso di appartenenza e di riscoperte delle radici più autentiche. 

 

La scuola parteciperà con una sua delegazione all’evento. 
  
 

   Il D.S. 
                    dott. Michele Cirino 
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Il Cinema incontra la Scuola: gli studenti del S. Caterina da Siena-
Amendola di Salerno protagonisti al 72° Festival Internazionale del 
Cinema di Salerno 
 

 
Si è tenuta ieri –giovedi 22 novembre 2018 – la Conferenza Stampa di presentazione della 72a edizione del 
Festival Internazionale del Cinema di Salerno nel Salone del Gonfalone del Comune di Salerno. Una 
delegazione di studenti del “S. Caterina da Siena-Amendola” di Salerno, insieme alla loro Dirigente Scolastica 
Anna Rita Carrafiello, ha presieduto alla presentazione del programma della ricca settimana del Festivalche da 
quest’anno vede questa Scuola parte integrante dell’organizzazione di varie manifestazioni ad esso collegate. 
Il Festival del Cinema di Salerno è appurato essere uno dei festival storici d’Italia ed è secondo solamente alla 
Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. 
Lunedi 26 e martedi 27 novembre due interessanti attività collaterali al Festival si terranno presso la Sala 
Convegni dell’Istituto “S. Caterina da Siena-Amendola” e, a chiudere il ciclo di eventi, la cena di gala di 
sabato 1° dicembre nella Sala Ristorante Didattico dell’Istituto. Una Scuola-Azienda che si apre al 
territorio con professionalità ed impegno; un’identità scolastica in continua evoluzione interessata 
all’arricchimento a raggio completo per i propri alunni. 
Le mattinate in programma presso l’Istituto “S. Caterina da Siena-Amendola” prevederanno per 
lunedi 26 l’Open Forum “Il Cinema incontra la Scuola” con ospiti quali Francesco Baccini e Massimo 
Bonetti. L’incontro permetterà agli studenti di colloquiare in maniera diretta con due importanti personaggi del 
mondo dello spettacolo per assaporare insieme le potenzialità di quel percorso formativo e futuro 
professionale. 
Martedi 27 l’Open Forum “Youtube, più un gioco o più un lavoro?”, dedicato agli studenti e finalizzato a 
veicolare l’alfabetizzazione cinematografica all’interno della scuola ed a permettere ai cinefili di trasformare 
una semplice passione in un’attività remunerativa, sarà diretto dai relatori Davide Giardini, youtuber, e Tullio 
Benissone, Critico cinematografico del Festival del Cinema di Salerno. 
Momenti intensi che apriranno le porte al mondo del cinema e dello spettacolo, che hanno un loro statuto 
disciplinare ben specifico, che lo rendono un apparato necessario per la comprensione del mondo e del 
tempo in cui viviamo. 
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17/12/2018 FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI SALERNO 72 - I vincitori - CinemaItaliano.info

https://www.cinemaitaliano.info/news/49613/festival-internazionale-del-cinema-di-salerno.html 1/2

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI SALERNO 72  I vincitori
 

SEZIONE WEB SERIE
 “La festa triste”, regia di Mattia Marcucci

  
TROFEO DI CATEGORIA

 “Gimel”, regia di Assaf Machnes e Miki Fromchenko
  

CATEGORIA DISCOVERY CAMPANIA
 “Bettina”, regia di Erica De Lisio

  
TROFEO DI CATEGORIA

 “Mediterranean diet”, regia di Francesco Gagliardi e Stefania Capobianco
  

SEZIONE DOCUMENTARI
 "La misericordia di Firenze – 770 anni di sconfinata carità”, regia di Riccardo Valesi

 “Alganesh”, regia di Lia e Marianna Beltrami
  

TROFEO DI CATEGORIA
 “Alla finfinfirifinfine”, regia di Francesco D’Ascenzo

 “My Afghan diary”, regia di Arzu Qaderi
  

SEZIONE CORTI
 “Maladie”, regia di Alessandro D’Ambrosi e Santa De Santis

 “In zona Cesarini”, regia di Simona Cocozza
 “La macchina umana”, regia di Adelmo Togliani e Simone Siragusano

 “L’affitto”, regia di Antonio Miorin
 “Nina” regia di Sabina Pariante

 “Once”, regia di Francesco Colangelo
  

TROFEO DI CATEGORIA
 “Yousef”, regia di Mohamed Hossameldin

 “Oshira Kagami”, regia di Takashi Arai
  

SEZIONE CINEMA E SPORT
 Premio “Città di Tohno” all’ingegnere Luciano Feo (atleta di nuoto)

  
RICONOSCIMENTI DEL FESTIVAL

 Margi Villa, attrice salernitana
 Andree Lucini, per il corto “Impara a nuotare”

 Jenny De Nucci, attrice
 “La notte prima”, regia di Anna Maria Liguori

PUBBLICITÀ
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“Più data che promessa”, regia di Maria Grazia Nazzari e Luca Biglione
 “Filmesque”, regia di Vincenzo De Sio e Walton Zed

 Pino Calabrese, per l’interpretazione nel film “Respiri"
 “Malati di sesso”, regia di Claudio Cicconetti

 Alessia Vegro, per il film “È un cerchio imperfetto”, regia di Ilaria Mutti
 Eleonora Brown e Daniela Giordano, per l’interpretazione nel film “Un amore così grande”, regia di Cristian De Matteis

 “Storie sospese”, regia di Stefano Chiantini
 Alessandro Paci, per il film “Non ci resta che ridere”

 Celluloide d’oro alla carriera a:
 Massimo Bonetti, attore

 “Ovunque tu sarai”, regia di Roberto Capucci
 “Broken”, regia di Edmond Budina

 “Mare di grano”, regia di Fabrizio Guarducci
  

TROFEO DI CATEGORIA
 “Mo’ vi mento – l’ira di Achille”, regia di Stefania Capobianco e Francesco Gagliardi

  
CONFERIMENTO “APOLLO D’ORO DI SALERNO”

 Al Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Salerno Aurelio Tommasetti
  

GRAN TROFEO GOLFO DI SALERNO “IGNAZIO ROSSI”
 Al film “Stato di ebbrezza”, regia di Luca Biglione
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17/12/2018 Margi Villa Del Priore torna in concorso al 72° Festival Internazionale del Cinema di Salerno - Cilento Notizie

https://www.cilentonotizie.it/dettaglio/38958/margi-villa-del-priore-torna-in-concorso--al-72-festival-internazionale-del-cinema-di-salerno/ 1/2

CilentoNotizie.it Salerno › SpettacoliEventi

Margi Villa Del Priore torna in concorso al 72°
Festival Internazionale del Cinema di Salerno
Saranno proposte domani al Cinema Augusteo (ore 15.30) nella sezione Corti le due
opere “Partita Mortale” e “Liliana” con il talento salernitano

Pubblicato il 29/11/2018 Comunicato Stampa

A distanza di due anni dall’ultima partecipazione, nelle vesti di

aiuto-regia, con il film “Ultima fermata”, Margi Villa Del Priore

torna in concorso da attrice al Festival Internazionale del Cinema di

Salerno con due opere che saranno presentate domani, venerdì 30

novembre, nella sezione Corti e Web Serie (inizio proiezioni ore

15.30) della 72° edizione dell’evento in programma al Cinema

Augusteo.

“Partita mortale” e “Liliana” i titoli in cui l’artista salernitana presta

il suo versatile talento, maturato in 26 anni di carriera tra tavole

teatrali, fiction, cinema e tv, davanti e dietro la macchina da presa e

organizzativa delle produzioni artistiche.

In “Partita mortale” di Valerio Mollica, girato tra Roma e

Montecarlo, Margi Villa Del Priore è Danny, aggressiva e spietata
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capo banda di un gruppo di ladruncoli che decide di fare il colpo

della vita: rapire “the king”, il più grande giocatore del mondo di

poker, e chiedere un riscatto di 6 milioni di euro. Quando però

scopriranno che non ha un soldo perché ha riperso tutto al casinò,

la banda sarà nei guai e sarà “the King” ad approfittare della

situazione incerta, proponendo l’idea di giocarsi la soluzione con

una partita a poker.

Più dolce e drammatico il ruolo da governante della Villa Del Priore

in “Liliana” di Emanuele Pellecchia, opera di ricerca e racconto

biografico sull’amore tormentato del giovane Antonio De Curtis, in

ascesa come Totò, e la cantante cosmopolita Liliana Castagnola.

Una storia che sconvolgerà la vita di entrambi e di cui sarà

testimone inconsapevole proprio la governante della pensione dove

segretamente i due si incontrano e dove si consumerà anche il

tragico epilogo del loro amore.

Due ruoli diversi per l’artista salernitana al Festival che ne ha già

premiato, ben due volte, il talento da regista per, neanche a dirlo,

due opere molto diverse: il Video clip del gruppo heavy-metal White

Skull “Marching to Alesia” nel 2009 e il film-documento “Me Ne

Frego: dal M.S.I. a oggi”, articolato excursus sulla Destra nella città

di Salerno, nel 2010. Una dote, quella dell’indiscussa versatilità, che

è la cifra della carriera di Margi Villa Del Priore, mente, volto e voce

dei più svariati generi, dalla commedia al dramma, dal surreale alla

ricostruzione storica, da “Distretto di Polizia” a “Fragole a

Mezzanotte”, da “2 agosto 1980: io c’ero” a “Gli esami di

Arclecchino”, giusto per citare alcuni degli oltre 60 titoli cui ha

prestato il suo talento.
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17/12/2018 Domani al Festival del Cinema di Salerno il corto “Più data che promessa” – CLARA MAFFEI Associazione Culturale

https://associazioneclaramaffei.org/2018/11/26/domani-al-festival-del-cinema-di-salerno-il-corto-piu-data-che-promessa/ 1/2

CLARA MAFFEI Associazione Culturale

NEWS, NEWS ED EVENTI

Domani al Festival del Cinema di Salerno il corto
“Più data che promessa”

Pubblicato da JOSÉ DE ARCANGELO il 26 NOVEMBRE 2018

Verrà presentato domani,  martedì 27 novembre  2018 alle 15:30 presso il Cinema Augusteo,

nell’ambito della 72.a edizione del Festival del Cinema di Salerno – dal 26 novembre al 1° dicembre -,

“Più data che promessa”, cortometraggio diretto dall’attrice Maria Grazia Nazzari, che sarà presente

alla proiezione e che lo interpreta con Sonia De Meo. Il corto, presentato in anteprima al Taormina

FilmFest 2018 e vincitore del Premio Speciale della Giuria alla 22a edizione dell’International Terra di

Siena Film Festival è sceneggiato dalla regista e da Luca Biglione e musicato da Claudio Simonetti.

“Più data che promessa”

racconta, in un unico piano-sequenza – realizzato con macchina da presa Ronin -, la storia di Anna e

Paola, due donne con vite molto diverse, in comune solo la ‘mezza età’. Anna non è sposata, vive

ancora come se avesse trent’anni, non vuole legami né complicazioni affettive, forse perché ne ha

sofferto in passato. Paola è una psicologa, vita ordinata da professionista e moglie fedele, senza

lacune affettive che trapelino. Si incontrano un giorno, una relazione con un uomo sposato porta

Anna a parlare con la psicologa. Un incontro che ribalterà le parti e porterà, insospettabilmente, le

due donne a riconoscersi l’una nell’altra.

“L’utilizzo della macchina da presa Ronin – sottolinea l’autrice Maria Grazia Nazzari – è stata la

conseguenza naturale dell’esigenza di raccontare questa storia di due donne tutta d’un fiato, come

solo il piano-sequenza permette. Un vero e proprio ‘terzo occhio’ che scopre, allo stesso tempo copre,

i momenti intimi narrativi e relazionali tra le due protagoniste”.

Festival del Cinema di Salerno
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17/12/2018 Festival del Cinema di Salerno, il gran finale. — Gazzetta di Salerno

https://www.gazzettadisalerno.it/news/festival-del-cinema-di-salerno-il-gran-finale/ 1/4

Festival del Cinema di Salerno, il gran �nale.
Di  Redazione Gazzetta di Salerno  - Dicembre 1, 2018
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17/12/2018 Festival del Cinema di Salerno, il gran finale. — Gazzetta di Salerno

https://www.gazzettadisalerno.it/news/festival-del-cinema-di-salerno-il-gran-finale/ 2/4

Tutto pronto per la serata finale dell’edizione 72 del Festival Internazionale del Cinema di

Salerno.

Sabato 1 dicembre, il gran finale della sei giorni del Festival, caratterizzato quest’anno –

oltre che dalle proiezioni e dagli incontri con i protagonisti – anche da eventi “a latere”

come l’esibizione degli Stuntman della South Horizon, lo spettacolo di teatro – danza

Euthalia, la performance di TeoTronico e il casting di AR Production.

Alle h 18,30 di domani avrà luogo il Light’s Carpet: gli artisti ospiti della serata finale

faranno una passeggiata dal Teatro Verdi sino al Cineteatro Augusteo, attraversando la Villa

Comunale e ammirando le Luci d’Artista. Proprio nella Villa Comunale passeranno sotto il

Light’s Carpet, per poi dirigersi verso il Cineteatro Augusteo dove passeranno sul Blue

Carpet: in seguito ci sarà la serata finale, con la premiazione dei vincitori dell’edizione 72

del Festival.

Light’s Carpet, tappeto di luce, “gli artisti con le Luci d’Artista: abbiamo immaginato questo

connubio, questa sintonia – ha spiegato il Patron del Festival, Mario De Cesare – tra gli

artisti e le Luci d’Artista, in maniera da poter dare anche un maggiore risalto al nostro

Festival e alle Luci d’Artista”.

La serata finale – che inizierà alle h 19,30 – sarà presentata da Gaetano Stella e dall’attrice

Debora Caprioglio. Saranno presenti le telecamere di Mediaset e della RAI.

Condividi:

Redazione Gazzetta di Salerno



 

pag. 63 

  



 

pag. 64 

  

17/12/2018 Casting - 28 NOV 2018

https://www.evensi.it/casting-portacatena-51-84121-salerno-italy/278660630 1/1

Salerno › Festival Internazionale del Cinema di Salerno › Casting

Ultima modifica 29/11/2018

           

Mercoledì 28 Novembre 2018 dalle ore 14,30 alle ore 18,00 presso il cinema Augusteo in Piazza Amendola a Salerno durante il 72° Festival del Cine
di Salerno, si terranno i casting per il film “Diario di un morto viaggiatore” di Claudio Paffetti e per il cortometraggio “Uno strano giorno” di Alfonso De
Rocca con produzione a cura di ARproduction. Si cercano attori professionisti per i ruoli principali e per ruoli secondari con esperienza recitativa e di s
riprese del film si svolgeranno in Italia e in Marocco mentre le riprese del cortometraggio si gireranno interamente in provincia di Salerno. E ’prevista
retribuzione.

 Tutti gli interessati potranno inviare una mail a: arproduzionicasting@libero.it specificando il ruolo per il quale si vuole concorrere, allegare il curriculum
e 2 foto (1 primo piano e 1 figura intera) e preparare un monologo di massimo 2 minuti da effettuare durante il provino. Seguirà una mail di conferma d
produzione con orario e giorno di convocazione. Si prega di provvedere alla stampa della mail di conferma e di allegare copia del documento d’identità
esibire al momento della convocazione.
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17/12/2018 "Tra Fratelli", il cortometraggio in concorso alla 72^ edizione del Festival del Cinema di Salerno | Ragguagliami

https://ragguagliami.altervista.org/tra-fratelli-il-cortometraggio-in-concorso-alla-72-edizione-del-festival-del-cinema-di-salerno/ 1/2

“Tra Fratelli”, il cortometraggio in concorso alla

72^ edizione del Festival del Cinema di Salerno

23 NOVEMBRE 2018 DA REDAZIONE RAGGUAGLIAMI

Lidia Vitale | Foto: Azzurra Primavera

Ragguagliami

"ABBIAMO IL VIZIO DI RACCONTARE COSE"
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17/12/2018 Tutto pronto per la 72° edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno

http://spettacolo.iltabloid.it/2018/11/15/tutto-pronto-per-la-72-edizione-del-festival-internazionale-del-cinema-di-salerno.html 1/2

HOME CINEMA

Tutto pronto per la 72° edizione del Festival
Internazionale del Cinema di Salerno

 
 

 

 
 

Avrà luogo giovedì 22 novembre 2018 alle 10, nel Salone del Gonfalone del
Comune di Salerno, la conferenza stampa di presentazione della 72° edizione
del Festival Internazionale del Cinema di Salerno.

 Anche quest’anno tanti ospiti, tanti film, tante iniziative per gli alunni delle
scuole, un importante casting e l’esclusiva serata di Gala.

Il programma dettagliato sarà illustrato nel corso della conferenza stampa, alla
quale prenderanno parte:17/12/2018 Tutto pronto per la 72° edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno

http://spettacolo.iltabloid.it/2018/11/15/tutto-pronto-per-la-72-edizione-del-festival-internazionale-del-cinema-di-salerno.html 2/2

Mariarita Giordano, Assessore alle Politiche Giovanili e all’Innovazione del
Comune di Salerno;

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

 Mario De Cesare, Presidente del Festival;
 Avv. Tullio Benissone, critico cinematografico

Il Festival Internazionale del Cinema di Salerno gode del patrocinio della
Regione Campania e del Comune di Salerno e si terrà presso il Cineteatro
Augusteo, in Via Roma/Piazza Amendola, dal 26 novembre al 1 dicembre
2018.

17/12/2018 Tutto pronto per la 72° edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno

http://spettacolo.iltabloid.it/2018/11/15/tutto-pronto-per-la-72-edizione-del-festival-internazionale-del-cinema-di-salerno.html 2/2

Mariarita Giordano, Assessore alle Politiche Giovanili e all’Innovazione del
Comune di Salerno;

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

 Mario De Cesare, Presidente del Festival;
 Avv. Tullio Benissone, critico cinematografico

Il Festival Internazionale del Cinema di Salerno gode del patrocinio della
Regione Campania e del Comune di Salerno e si terrà presso il Cineteatro
Augusteo, in Via Roma/Piazza Amendola, dal 26 novembre al 1 dicembre
2018.
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17/12/2018 72esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno – Pink Magazine Italia

https://pinkmagitalia.com/2018/12/13/72esima-edizione-del-festival-internazionale-del-cinema-di-salerno/ 1/4

Pink Magazine Italia

The Pink Side of Life

72esima edizione del Festival Internazionale del
Cinema di Salerno

13 DICEMBRE 2018 CINZIA GIORGIO  LASCIA UN COMMENTO

Grande successo per la

serata finale della 72esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno. Nella

splendida cornice del Cineteatro Augusteo ha avuto luogo la premiazione delle opere vincitrici

dell’edizione 2018 del Festival. La serata è stata presentata da Debora Caprioglio  e Gaetano Stella.

Vincitore assoluto il film “Stato di ebbrezza” per la regia di Luca Biglione e che vanta nel cast, tra gli

altri, l’attore Andrea Roncato e l’attrice Melania Dalla Costa. Al film è stato conferito il premio Gran

Trofeo Golfo di Salerno “Ignazio Rossi”. “Stato di ebbrezza” è la trasposizione della storia vera

dell’attrice comica Maria Rossi che ha combattuto contro la dipendenza dall’alcool.

Prestigioso riconoscimento  per l’attore e regista toscano Alessandro Paci, che è stato premiato per il

film “Non ci resta che ridere”, del quale è regista e attore. Tra i tanti riconoscimenti, si segnalano il

premio alla carriera all’attore Massimo Bonetti e all’attrice Eleonora Brown, interprete di Rosetta ne

“La ciociara” di Vittorio De Sica.
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17/12/2018 72esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno – Pink Magazine Italia

https://pinkmagitalia.com/2018/12/13/72esima-edizione-del-festival-internazionale-del-cinema-di-salerno/ 2/4

Alla serata di Gala hanno preso parte anche numerosi ospiti istituzionali, tra i quali: Mariarita

Giordano (Assessore alle Politiche Giovanili e all’Innovazione del Comune di Salerno), Domenico De

Maio (Assessore all’Urbanistica del Comune di Salerno), Franco Picarone (Presidente della

Commissione Bilancio della Regione Campania) e Nicola Acunzo (Deputato della Repubblica).

Sono stati ricordati Bernardo Bertolucci ed Ennio Fantastichini, venuti a mancare rispettivamente il 26

novembre e il 1 dicembre.

Tra le varie performance che si sono alternate sul palco ha suscitato grande emozione l’esibizione del

robot pianista TeoTronico.

“Voglio ringraziare quanti hanno collaborato alla settantaduesima edizione del Festival

Internazionale del Cinema di Salerno – ha detto dal palco il patron Mario De Cesare – grazie al

Comune di Salerno e alla Regione Campania per il sostegno. È stato un Festival ricco di iniziative”.

L’edizione 2018 del Festival Internazionale del Cinema di Salerno – il cui tema è stato la resilienza –

ha visto 120 film in concorso, selezionati tra i tanti giunti all’organizzazione ed è stata caratterizzata

da numerose e importanti iniziative “a latere”, come gli incontri tra i protagonisti del mondo del

cinema e di Internet e gli studenti (Francesco Baccini e Massimo Bonetti hanno incontrato le scuole,

così come lo youtuber Davide Giardini), le esibizioni degli stuntman della South Horizon di Salerno

(a rimarcare l’importanza dei “cascatori” nel cinema), lo spettacolo di teatro – danza “Euthalia – fiore

che sboccia”, contro la violenza sulle donne. Inoltre, hanno avuto luogo due casting a cura della AR

Production e c’è stata l’esibizione del robot pianista TeoTronico.

()
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17/12/2018 Festival del Cinema di Salerno – “Mediterranean diet example to the world” vince per la Regia | Irpinia24

http://www.irpinia24.it/wp/blog/2018/12/04/festival-del-cinema-di-salerno-mediterranean-diet-example-to-the-world-vince-per-la-regia/ 1/1

Cerca nel sito...

Montella è tra i primi comuni
della Provincia ad aderire al
progetto “Controllo di
vicinato”
Montella – Lo scorso 10

b

Avellino – Sacco: “La città ha
bisogno di
un’amministrazione affidabile
e con le idee chiare”
Avellino – ”La città di

ll h

Aggiunto da Redazione il 4 dicembre 2018.
 Tags della Galleria REGIONE

 

Festival del Cinema di Salerno – “Mediterranean
diet example to the world” vince per la Regia
Il premio va all'opera di Francesco Gagliardi

Salerno – Il Documentario “Mediterranean diet example
to the world” di Francesco Gagliardi, vince il “Premio
Miglior Regia” nella sezione Discovery Campania, al 72°
Festival Internazionale del Cinema di Salerno. Dopo
essere stato inserito nella Digital Video Library della 75°
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia
ed essere stato proiettato alla XX Edizione del Napoli Film
Festival, arriva anche il prestigioso riconoscimento nella
patria tanto cara al regista Francesco Gagliardi, originario
di questo territorio. Nella giornata di venerdì 30
Novembre il documentario è stato proiettato al Cineteatro

Augusteo di Salerno, alla presenza di esponenti dei comuni campani, del regista e della produttrice. L’Opera,
prodotta da Stefania Capobianco in collaborazione con Rai Cinema, oltretutto vanta di una selezione ai David di
Donatello, della proiezione nella sede centrale dell’Unesco a Parigi e all’Istituto italiano di Santiago del Cile,
durante le giornate dedicate alla “Settimana della cucina italiana nel mondo”, iniziativa promossa dal Ministero
degli Esteri.

La trama racconta, mediante la brillante interpretazione di Franco Nero, colori e sapori della dieta
mediterranea, stile di vita famoso in tutto il mondo. Si tratta di un viaggio poetico raccontato attraverso gli
occhi e le parole di un vecchio saggio che, dopo aver vagato per il mondo e aver visto un’umanità abbruttita
dalla fame e dalla miseria, ritorna in Italia, nella sua terra natia, il Cilento. Ed è proprio qui che con la sua
saggezza, ci farà conoscere la patria della dieta mediterranea, stile di vita proclamato il 16 novembre 2010 a
Nairobi dall’UNESCO, “Patrimonio culturale immateriale dell’umanità”.

La combinazione che unisce la profonda tematica e la bellezza della cornice rende quest’opera un gioiello del
panorama culturale nazionale ed internazionale che ha valso all’opera il Primo premio al Festival di Salerno.

Sour ce: www.irpinia24.it
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17/12/2018 Festival del Cinema di Salerno: 5 proiezioni da non perdere

https://it.blastingnews.com/curiosita/2018/11/festival-del-cinema-di-salerno-5-proiezioni-da-non-perdere-002783303.html 1/4

Antonella Grimaldi

Luca Monetti

Altre news di questo autore

Chiedi la correzione di questo articolo

Bari: Arrestato jihadista accusato di terrorismo

Contributor
(Curata da Giovanni Menicocci )

Video Maker

Dal 25 novembre al 1 dicembre il centro di Salerno ospiterà la 72esima edizione del
Festival di Cinema di Salerno. Tema di questa edizione del Festival, riconosciuto come il
più antico in Italia, è la resilienza: l'evento ospiterà decine di proiezioni tra corti,
documentari, lungometraggi e incontri. Il Festival si concluderà sabato 1 dicembre con la
cerimonia di premiazione. Ecco un elenco di 5 eventi da non perdere.

1
Non solo cinema, ma anche formazione. E' questa una delle colonne portanti del Festival
che ospiterà anche incontri con attori, registi e professionisti del mondo del cinema.
Martedì 27 novembre presso il Cinema Augusteo si terrà l'incontro con i giovani allievi

NEWS su Curiosità 26/11/2018 Festival del
Cinema di Salerno: 5 proiezioni da non perdere 
Al via dal 25 novembre la 72esima edizione del Festival del Cinema di Salerno: le 5 proiezioni da non
perdere.

Quest'articolo è parte del Canale Concerti e Music Festival. Segui il canale per ricevere le ultime notizie e
interagire con la community!

SEGUI IL CANALE

VIDEO Valuta questo titolo

Incontro con i Giovani Allievi
Doppiatori
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17/12/2018 Festival del Cinema di Salerno: 5 proiezioni da non perdere

https://it.blastingnews.com/curiosita/2018/11/festival-del-cinema-di-salerno-5-proiezioni-da-non-perdere-002783303.html 2/4

doppiatori del LAAV, l'officina teatrale salernitana a cura di Antonella Valitutti e Licia
Amarante.

2
Acclamato da pubblico e critica, Dogman, per la regia di Matteo Garrone è liberamente
ispirato a un fatto di cronaca nera e racconta la storia cupa e violenta di Marcello.
Conosciuto col soprannome di "er canaro", perché proprietario di un negozio di
toilettatura per cani, Marcello si renderà capace di un'incredibile violenza, dopo anni di
soprusi. La proiezione si terrà presso il Cinema Augusteo, martedì 27 novembre alle
10:45.

3

Gatta Cenerentola di Mia nella rivisitazione moderna e partenopea della fiaba classica di
Giambattista Basile. In una Napoli bellissima e dispotica, si snoda la storia di questa

DOGMAN di Matteo Garrone

GATTA CENERENTOLA di Alessandro
RAK, Ivan CAPPIELLO, Marino
GUARNIERI, Dario SANSONE
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17/12/2018 Festival del Cinema di Salerno: 5 proiezioni da non perdere

https://it.blastingnews.com/curiosita/2018/11/festival-del-cinema-di-salerno-5-proiezioni-da-non-perdere-002783303.html 3/4

giovane eroina. La proiezione si terrà mercoledì 28 novembre alle ore 8:45 presso il
Cinema Augusteo.

4
Giovedì 29 novembre dalle 19:15 presso il Cinema Augusteo si terrà la proiezione di parte
dei corti e web serie in concorso. Tra cui spicca "La notte prima", per la regia di Anna
Maria Liguori. Il corto, già premiato a Venezia, racconta la storia di Alessandra, che si
troverà ad affrontare una dura battaglia.

5

LA NOTTE PRIMA di Anna Maria
LIGUORI

ALLAFINFINFIRIFINFINFINE di
Francesco D’ARENZO
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17/12/2018 Festival del Cinema di Salerno: 5 proiezioni da non perdere

https://it.blastingnews.com/curiosita/2018/11/festival-del-cinema-di-salerno-5-proiezioni-da-non-perdere-002783303.html 4/4

Giovedì 29 novembre dalle ore 15:30, presso il Cinema San Demetrio di Salerno, si terrà
la proiezione di alcuni documentari, tra cui ALLAFINFINFIRIFINFINFINE di Francesco
D'Arenzo, con l'ultima apparizione di Paolo Villaggio, che qui si racconta in un modo del
tutto inedito.

L da TaboolaContenuti Sponsorizzati
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17/12/2018 Comune di Salerno

http://www.comune.salerno.it/client/scheda_news.aspx?news=43729&stile=7&prov=3 1/1

lunedì 17 dicembre 2018  ore 16.
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Trasparente

Festival Internazionale del Cinema di Salerno   

22/11/2018  Dal 26 novembre al 1° dicembre la 72ª edizione della rassegna

Centoventi film in concorso, incontri con gli studenti delle scuole, proiezioni, due importan

casting: questo e molto altro nel programma dell’edizione 72 del Festival Internazionale d

Cinema di Salerno in programma dal 26 novembre al 1 dicembre 2018. 

 

Presenti l’Assessore Comunale alle Politiche Giovanili e all’Innovazione Mariarita Giordano,

Direttore  del  Settore  Attività  Produttive  Alberto  Di  Lorenzo,  l’avvocato  e  critic

cinematografico Tullio Benissone e il patron del Festival, il dottor Mario De Cesare. 

 

“Il Festival del Cinema di Salerno è uno dei festival storici d’Italia ed è secondo solament

alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. È un evento che porta avanti con orgogl

non  solamente  la  cultura  ma  anche  la  nostra  città  e  per  questo  non  possiamo,  com

amministrazione comunale, che ringraziare e sostenere il dottor Mario De Cesare. Portar

avanti un festival che ti dà la possibilità di assistere a delle proiezioni in maniera gratuita 

addirittura  fare dei  casting, ossia una possibilità di  lavoro, non è cosa da poco” ha dett

l’Assessore Comunale Mariarita Giordano. 

 

“Un ringraziamento a Mario De Cesare, grazie al quale è possibile continuare la tradizion

guardando al futuro. Il Festival è uno di quegli appuntamenti che qualificano la cultura del

nostra città” ha dichiarato il dottor Alberto Di Lorenzo. 

 

“Come  ogni  anno  dedichiamo  il  Festival  a  un  tema  specifico  e  quest’anno  il  tema  è 

resilienza,  ossia  la  capacità  di  adattarsi  ai  cambiamenti  e  il  cinema  non  fa  eccezione, 

quanto  capace  di  passare  dalla  celluloide  al  digitale”  ha  riferito  l’avvocato  e  critic

cinematografico Tullio Benissone. 

 

“Voglio  ringraziare  davvero  tutti  quelli  che hanno  collaborato  a  questa  edizione. Sarà  u

Festival ricco di iniziative, pensiamo per esempio alle esibizioni degli stuntman, alla sfilat

storica in carrozza, al momento del casting, oltre alle iniziative con le scuole e alla serata 

gala con le premiazioni. Grazie a tutti, vi aspettiamo al Festival Internazionale del Cinem

di Salerno”. 

 

Il Festival Internazionale del Cinema di Salerno è patrocinato dalla Regione Campania e d

Comune di Salerno.

 

Ti trovi qui:  hom

Comune di Salerno, Via Roma  Palazzo di Città, 84100 Salerno  
C.F. 80000330656 P.IVA 00263650657 Tesoreria Banco di Napoli 

Privacy | Note Legali | Credits | Accessibilità

Ufficio Relazioni con il

Pubblico

Sportelli al cittadino

NewsLetter

Posta elettronica

certificata

 

Rss

Sms

    

Accessibilità

 

Meteo

Elenco Siti
tematici



 

pag. 81 

  

17/12/2018 ILMONITO | Tutto pronto per la 72° edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno

http://www.ilmonito.it/tutto-pronto-per-la-72-edizione-del-festival-internazionale-del-cinema-di-salerno/ 1/1

Cinema   Territorio  

Tutto pronto per la 72° edizione del Festival
Internazionale del Cinema di Salerno
 21 Novembre 2018    Redazione Salerno

La presentazione si terrà il 22 novembre alle ore 10 a Palazzo di Città

Avrà luogo giovedì 22 novembre 2018 alle 10, nel Salone del Gonfalone del Comune di Salerno, la
conferenza stampa di presentazione della 72° edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno.

 Anche quest’anno tanti ospiti, tanti film, tante iniziative per gli alunni delle scuole, un importante casting e
l’esclusiva serata di Gala.

 Il programma dettagliato sarà illustrato nel corso della conferenza stampa, alla quale prenderanno parte:
 Mariarita Giordano, Assessore alle Politiche Giovanili e all’Innovazione del Comune di Salerno;

 Dottor Alberto Di Lorenzo, Dirigente Settore Attività Produttive del Comune di Salerno;
 Mario De Cesare, Presidente del Festival;

 Avv. Tullio Benissone, critico cinematografico
 Il Festival Internazionale del Cinema di Salerno gode del patrocinio della Regione Campania e del Comune

di Salerno e si terrà presso il Cineteatro Augusteo, in Via Roma/Piazza Amendola, dal 26 novembre al 1
dicembre 2018.
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17/12/2018 Salerno, al via il Festival Internazionale del cinema

https://www.zerottonove.it/salerno-festival-internazionale-cinema/ 1/2

SALERNO, AL VIA IL FESTIVAL INTERNAZIONALE

DEL CINEMA

 E’ tutto pronto per l’avvio della 72ª edizione del Festival E’ tutto pronto per l’avvio della 72ª edizione del Festival
Internazionale del Cinema di Salerno. Si parte il 26Internazionale del Cinema di Salerno. Si parte il 26
novembre per una settimana ricca di eventi e proiezioninovembre per una settimana ricca di eventi e proiezioni
Centoventi film in concorso, incontri con gli studenti delle scuole, svariate

proiezioni e due importanti casting: ci sarà questo e molto altro nel
programma ufficiale dell’edizione numero 72 del Festival
Internazionale del Cinema di Salerno in programma dal 26 novembre
al 1 dicembre 2018.

“Il Festival del Cinema di Salerno”–  ha affermato l’Assessore
Comunale Mariarita Giordano “è uno dei festival storici d’Italia ed è
secondo solamente alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. È un

evento che porta avanti con orgoglio non solamente la cultura ma anche

la nostra città e per questo non possiamo, come amministrazione

comunale, che ringraziare e sostenere il dottor Mario De Cesare. Portare

avanti un festival che ti dà la possibilità di assistere a delle proiezioni in

maniera gratuita o addirittura fare dei casting, ossia una possibilità di

lavoro, non è cosa da poco.”

Forte del patrocinio di Regione Campania e Comune di Salerno, l’evento

come ogni anno sarà dedicato ad un tema specifico che in questo caso
è quello della resilienza, ossia la capacità di adattarsi ai cambiamenti
e per questo il cinema non fa eccezione, in quanto capace di passare
dalla celluloide al digitale.

“Voglio ringraziare davvero tutti quelli che hanno collaborato a questa

edizione. Sarà un Festival ricco di iniziative”  ha concluso l’Assessore
“soprattutto se pensiamo per esempio alle esibizioni degli stuntman, alla

sfilata storica in carrozza, al momento del casting, oltre alle iniziative con

Di  Ivan Galluzzi  - 22 Nov 2018
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le scuole e alla serata di gala con le premiazioni. Grazie a tutti, vi

aspettiamo al Festival Internazionale del Cinema di Salerno”.

 

Ivan Galluzzi

https://www.facebook.com/ivangalluzzi

Nato a Salerno,classe 1992. Laureato in Farmacia ed allo stesso tempo studioso di musica,attività che occupa gran

parte del suo tempo libero. Tra le sue altre passioni figurano quella per la scrittura ed il calcio e collabora

attivamente con la radio dell'Università di Salerno in qualità di speaker.

�      #   .   4   9
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Avrà luogo giovedì 22 novembre 2018 alle 10 presso il Salone del Gonfalone del Comune di Salerno, la

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

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

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

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

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

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

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

Cineteatro Augusteo, in Via Roma/Piazza Amendola, dal 26 novembre al 1 dicembre 2018.
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Avrà luogo giovedì 22 novembre 2018 alle 10 presso il Salone del Gonfalone del Comune di Salerno, la

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

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

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

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

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

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

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

Cineteatro Augusteo, in Via Roma/Piazza Amendola, dal 26 novembre al 1 dicembre 2018.
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Festival del Cinema di Salerno, dal 26 novembre
al 1 dicembre al teatro Augusteo, presentazione
giovedì 22 a Palazzo di Città.

Avrà luogo giovedì 22 novembre 2018 alle 10,00 presso il Salone del Gonfalone del Comune

di Salerno, la conferenza stampa di presentazione della 72° edizione del Festival

Internazionale del Cinema di Salerno.

Anche quest’anno tanti ospiti, tanti film, tante iniziative per gli alunni delle scuole, un

importante casting e l’esclusiva serata di Gala.

Il programma dettagliato sarà illustrato nel corso della conferenza stampa, alla quale

prenderanno parte:

Mariarita Giordano, Assessore alle Politiche Giovanili e all’Innovazione del Comune di

Salerno;

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

Mario De Cesare, Presidente del Festival;

Tullio Benissone, critico cinematografico

Il Festival Internazionale del Cinema di Salerno gode del patrocinio della Regione Campania

e del Comune di Salerno e si terrà presso il Cineteatro Augusteo, in Via Roma/Piazza

Amendola, dal 26 novembre al 1 dicembre 2018.

Di  Redazione Gazzetta di Salerno  - Novembre 15, 2018
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Baccini, Bonetti e Valitutti: via al Festival
Internazionale del Cinema di Salerno.

Grande successo per l’incontro di Francesco Baccini e Massimo Bonetti con gli studenti in

occasione della prima giornata del Festival Internazionale del Cinema di Salerno.

Il cantautore e regista e l’attore hanno incontrato gli studenti dell’Istituto “Santa Caterina –

Amendola”, illustrando la loro esperienza nel mondo del cinema e dello spettacolo e

rispondendo alle domande della giovane platea.

A fare gli onori di casa il dirigente scolastico, Dr.ssa Annarita Carraffiello: presenti per il

Festival il Direttore Artistico Paola De Cesare e il patron Mario De Cesare.

 

Di  Redazione Gazzetta di Salerno  - Novembre 26, 2018

17/12/2018 Baccini, Bonetti e Valitutti: via al Festival Internazionale del Cinema di Salerno. — Gazzetta di Salerno

https://www.gazzettadisalerno.it/news/baccini-bonetti-e-valitutti-via-al-festival-internazionale-del-cinema-di-salerno/ 2/3

“Quando a 20 anni – ha detto Francesco Baccini – ho conosciuto Fabrizio De Andrè,

genovese come me, ho capito che mi interessava il cantautorato e Faber per me è stato un

punto fermo. La vita, artistica e non solo, dipende molto dai nostri punti di riferimento.

Quello che voglio dire a voi ragazzi è di credere sempre in quello che fate, per poter

realizzare qualcosa di vero e che duri nel tempo”.

 

“Il cinema italiano deve darsi una svolta, altrimenti ci saranno sempre meno produzioni di

qualità – ha detto Massimo Bonetti – i giovani per riuscire devono studiare, prepararsi. Il

talento da solo non basta”. Bonetti ha poi ricordato simpaticamente e con un pizzico di

malinconia l’amico Massimo Troisi: “Ricordo che quando negli anni Ottanta giocavamo la

schedina, lui suggeriva di giocarla il lunedì, dopo le partite”.

 

Sia Francesco Baccini sia Massimo Bonetti sono legati al territorio salernitano: “Mia nonna

era di Pisciotta, quindi conosco bene anche la cucina cilentana” ha detto Baccini, mentre

Bonetti ha rivelato: “Mio padre tifava per la Salernitana”.

 

Ieri mattina, al Cineteatro Augusteo, c’è stato inoltre l’incontro “Il mestiere del doppiatore”,

con l’attrice, doppiatrice e docente Antonella Valitutti: “È importante che un attore abbia dei

fondamenti culturali oltre che attoriali e che abbia una buona impostazione della voce. Sono



 

pag. 91 

  

17/12/2018 Baccini, Bonetti e Valitutti: via al Festival Internazionale del Cinema di Salerno. — Gazzetta di Salerno

https://www.gazzettadisalerno.it/news/baccini-bonetti-e-valitutti-via-al-festival-internazionale-del-cinema-di-salerno/ 2/3

“Quando a 20 anni – ha detto Francesco Baccini – ho conosciuto Fabrizio De Andrè,

genovese come me, ho capito che mi interessava il cantautorato e Faber per me è stato un

punto fermo. La vita, artistica e non solo, dipende molto dai nostri punti di riferimento.

Quello che voglio dire a voi ragazzi è di credere sempre in quello che fate, per poter

realizzare qualcosa di vero e che duri nel tempo”.

 

“Il cinema italiano deve darsi una svolta, altrimenti ci saranno sempre meno produzioni di

qualità – ha detto Massimo Bonetti – i giovani per riuscire devono studiare, prepararsi. Il

talento da solo non basta”. Bonetti ha poi ricordato simpaticamente e con un pizzico di

malinconia l’amico Massimo Troisi: “Ricordo che quando negli anni Ottanta giocavamo la

schedina, lui suggeriva di giocarla il lunedì, dopo le partite”.

 

Sia Francesco Baccini sia Massimo Bonetti sono legati al territorio salernitano: “Mia nonna

era di Pisciotta, quindi conosco bene anche la cucina cilentana” ha detto Baccini, mentre

Bonetti ha rivelato: “Mio padre tifava per la Salernitana”.

 

Ieri mattina, al Cineteatro Augusteo, c’è stato inoltre l’incontro “Il mestiere del doppiatore”,

con l’attrice, doppiatrice e docente Antonella Valitutti: “È importante che un attore abbia dei

fondamenti culturali oltre che attoriali e che abbia una buona impostazione della voce. Sono17/12/2018 Baccini, Bonetti e Valitutti: via al Festival Internazionale del Cinema di Salerno. — Gazzetta di Salerno
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orgogliosa di essere al Festival Internazionale del Cinema di Salerno, fiore all’occhiello della

nostra città”.

Condividi:

Redazione Gazzetta di Salerno
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orgogliosa di essere al Festival Internazionale del Cinema di Salerno, fiore all’occhiello della

nostra città”.

Condividi:
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Presentato il Festival Internazionale del Cinema
di Salerno, la 72a edizione dal 26 novembre al 1
dicembre.

Centoventi film in concorso, incontri con gli studenti delle scuole, proiezioni, due importanti

casting: questo e molto altro nel programma dell’edizione 72 del Festival Internazionale del

Cinema di Salerno (in programma dal 26 novembre al 1 dicembre 2018) presentato questa

mattina in conferenza stampa al Salone del Gonfalone del Comune di Salerno.

Presenti l’Assessore Comunale alle Politiche Giovanili e all’Innovazione Mariarita Giordano, il

Direttore del Settore Attività Produttive Alberto Di Lorenzo, l’avvocato e critico

cinematografico Tullio Benissone e il patron del Festival, il dottor Mario De Cesare.

Di  Redazione Gazzetta di Salerno  - Novembre 22, 2018
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“Il Festival del Cinema di Salerno è uno dei festival storici d’Italia ed è secondo solamente

alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. È un evento che porta avanti con orgoglio

non solamente la cultura ma anche la nostra città e per questo non possiamo, come

amministrazione comunale, che ringraziare e sostenere il dottor Mario De Cesare. Portare

avanti un festival che ti dà la possibilità di assistere a delle proiezioni in maniera gratuita o

addirittura fare dei casting, ossia una possibilità di lavoro, non è cosa da poco” ha detto

l’Assessore Comunale Mariarita Giordano.

 

“Un ringraziamento a Mario De Cesare, grazie al quale è possibile continuare la tradizione

guardando al futuro. Il Festival è uno di quegli appuntamenti che qualificano la cultura della

nostra città” ha dichiarato il dottor Alberto Di Lorenzo.

“Come ogni anno dedichiamo il Festival a un tema specifico e quest’anno il tema è la

resilienza, ossia la capacità di adattarsi ai cambiamenti e il cinema non fa eccezione, in

quanto capace di passare dalla celluloide al digitale” ha riferito l’avvocato e critico

cinematografico Tullio Benissone.
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“Voglio ringraziare davvero tutti quelli che hanno collaborato a questa edizione. Sarà un

Festival ricco di iniziative, pensiamo per esempio alle esibizioni degli stuntman, alla sfilata

storica in carrozza, al momento del casting, oltre alle iniziative con le scuole e alla serata di

gala con le premiazioni. Grazie a tutti, vi aspettiamo al Festival Internazionale del Cinema di

Salerno”.

Il Festival Internazionale del Cinema di Salerno è patrocinato dalla Regione Campania e dal

Comune di Salerno.

Condividi:

Redazione Gazzetta di Salerno
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Festival del Cinema di Salerno: incontro con

Baccini e Bonetti

Si alza il sipario sull’edizione
72 del  Festival Internazionale del Cinema di Salerno, al via lunedì 26  novembre e che si concluderà
sabato 1 dicembre 2018.

Domani, presso il Cineteatro   Augusteo, alle h 10,15, si terrà l’Open forum “Il mestiere del 
doppiatore”, con Antonella Valitutti (attrice e doppiatrice).

Sempre domani, presso l’Istituto Istruzione   Superiore Statale “Santa Caterina – Amendola”, alle
11,00, avrà luogo   l’iniziativa “Il cinema incontra la scuola”, alla presenza di   Francesco Baccini
(cantautore e regista) e Massimo Bonetti (attore).
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Baccini, Bonetti e Valitutti: via al Festival

Internazionale del Cinema di Salerno

Grande successo per
l’incontro di Francesco Baccini e Massimo Bonetti con gli studenti in occasione della prima giornata
del Festival Internazionale del Cinema di Salerno. Il cantautore e regista e l’attore hanno incontrato
gli studenti dell’Istituto “Santa Caterina – Amendola”, illustrando la loro esperienza nel mondo del
cinema e dello pettacolo e rispondendo alle domande della giovane platea.

A fare gli onori di casa il dirigente scolastico, Dr.ssa Annarita Carraffiello: presenti per il Festival il
Direttore Artistico Paola De Cesare e il patron Mario De Cesare.

“Quando a 20 anni – ha detto Francesco Baccini – ho conosciuto Fabrizio De Andrè, genovese
come me, ho capito che mi interessava il cantautorato e Faber per me è stato un punto fermo. La
vita, artistica e non solo, dipende molto dai nostri punti di riferimento. Quello che voglio dire a voi
ragazzi è di credere sempre in quello che fate, per poter realizzare qualcosa di vero e che duri nel
tempo”.

17/12/2018 Baccini, Bonetti e Valitutti: via al Festival Internazionale del Cinema di Salerno - Salernonotizie.it
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“Il cinema italiano deve darsi
una svolta, altrimenti ci saranno sempre meno produzioni di qualità – ha detto Massimo Bonetti – i
giovani per riuscire devono studiare, prepararsi. Il talento da solo non basta”. Bonetti ha poi ricordato
simpaticamente e con un pizzico di malinconia l’amico Massimo Troisi: “Ricordo che quando negli
anni Ottanta giocavamo la schedina, lui suggeriva di giocarla il lunedì, dopo le partite”.

Sia Francesco Baccini sia Massimo Bonetti sono legati al territorio salernitano: “Mia nonna era di
Pisciotta, quindi conosco bene anche la cucina cilentana” ha detto Baccini, mentre Bonetti ha rivelato:
“Mio padre tifava per la Salernitana”.

Al Cineteatro Augusteo, c’è stato inoltre l’incontro “Il mestiere del doppiatore”, con l’attrice,
doppiatrice e docente Antonella Valitutti: “È importante che un attore abbia dei fondamenti culturali
oltre che attoriali e che abbia una buona impostazione della voce. Sono orgogliosa di essere al
Festival Internazionale del Cinema di Salerno, fiore all’occhiello della nostra città”.
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Festival Internazionale del Cinema di Salerno, fiore all’occhiello della nostra città”.
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Paestuminrete© 2011 
Via Italia - Capaccio (Salerno) 

<< precedente<< precedente   successivo >>successivo >>

Alle ore 20.00 del giorno 30 Novembre 2018 presso il Cineteatro
Augusteo, Piazza Amendola Giovanni, 84121 Salerno (SA), per il 72°
Festival Internazionale del Cinema di Salerno, sarà proiettato il �lm "Mò Vi
Mento - Lira di Achille", regia di Stefania Capobianco e Francesco
Gagliardi, prodotto dagli stessi con Giuseppe Picone, una delle attrici di
questo �lm è la nostra bella concittadina Deborah Rinaldi, �glia di
Gennaro Rinaldi nostro amico e valido imprenditore di Capaccio
Paestum... 
 
Fonte: redazionedipaestuminreteredazionedipaestuminrete
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17/12/2018 Lo Short Movie Dio è di Tutti del regista amalfitano Gianni Volpe è candidato al Festival Internazionale del Cinema di Salerno

https://www.salernocitta.com/2018/11/22/lo-short-movie-dio-e-di-tutti-del-regista-amalfitano-gianni-volpe-e-candidato-al-festival-internazionale-del-cinema-di-… 1/1

Salernocitta.com
l'informazione di Salerno

Lo Short Movie Dio è di Tutti del regista amalfitano Gianni Volpe è candidato al Festival
Internazionale del Cinema di Salerno

Pubblicato il 22 novembre 2018

Lo short movie Dio è di Tutti del regista amalfitano Gianni Volpe, girato a Paestum, ispirato ad un fatto di razzismo

avvenuto nel 2014 a Brescia, è candidato al Festival Internazionale del Cinema di Salerno e sarà proiettato lunedì 26

novembre al Teatro Augusteo alle ore 15.30

 

Nel cast l’attrice capaccese Deborah Rinaldi, Melania Contaldo, Hazel Morillo, Nolasco Sta Isabel,Gerardina Zottola e il

giovane attore Kim Dequilla, prodotto dall’Amis Video

Il film narra la storia di una preside razzista nei confronti di alcuni bambini di colore che dopo l’insorgere da parte dei

genitori venne sospesa e rimossa dall’incarico

L’autore ha ricevuto il prestigioso riconoscimento la Targa del Leone d’Oro alla Carriera 2017 nell’ambito del Gran Gala’del

Leone d’Oro per la Pace a Venezia

Attualmente è impegnato come produttore sul set del docufilm Mondo Migliore sulla migrazione con la regia di Tiziano

Fiucci

M  Quante volte è stato letto l'articolo: 67

Comunicati
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17/12/2018 Il Cinema incontra la Scuola: gli studenti del S. Caterina da Siena-Amendola di Salerno protagonisti al 72° Festival Internazionale del Cinema di …

https://www.salernocitta.com/2018/11/23/il-cinema-incontra-la-scuola-gli-studenti-del-s-caterina-da-siena-amendola-di-salerno-protagonisti-al-72-festival-intern… 1/2

Salernocitta.com
l'informazione di Salerno

Il Cinema incontra la Scuola: gli studenti del S. Caterina da SienaAmendola di Salerno
protagonisti al 72° Festival Internazionale del Cinema di Salerno

Pubblicato il 23 novembre 2018

Si è tenuta ieri –giovedi 22 novembre 2018 – la Conferenza Stampa di presentazione della 72a edizione del
Festival Internazionale del Cinema di Salerno nel Salone del Gonfalone del Comune di Salerno. Una delegazione
di studenti del “S. Caterina da Siena-Amendola” di Salerno, insieme alla loro Dirigente Scolastica Anna Rita
Carrafiello, ha presieduto alla presentazione del programma della ricca settimana del Festivalche da quest’anno
vede questa Scuola parte integrante dell’organizzazione di varie manifestazioni ad esso collegate.
Il Festival del Cinema di Salerno è appurato essere uno dei festival storici d’Italia ed è secondo solamente alla
Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.
Lunedi 26 e martedi 27 novembre due interessanti attività collaterali al Festival si terranno presso la Sala
Convegni dell’Istituto “S. Caterina da Siena-Amendola” e, a chiudere il ciclo di eventi, la cena di gala di sabato
1° dicembre nella Sala Ristorante Didattico dell’Istituto. Una Scuola-Azienda che si apre al territorio con
professionalità ed impegno; un’identità scolastica in continua evoluzione interessata all’arricchimento a raggio
completo per i propri alunni.
Le mattinate in programma presso l’Istituto “S. Caterina da Siena-Amendola” prevederanno per lunedi 26 l’Open
Forum “Il Cinema incontra la Scuola” con ospiti quali Francesco Baccini e Massimo Bonetti. L’incontro
permetterà agli studenti di colloquiare in maniera diretta con due importanti personaggi del mondo dello
spettacolo per assaporare insieme le potenzialità di quel percorso formativo e futuro professionale.
Martedi 27 l’Open Forum “Youtube, più un gioco o più un lavoro?”, dedicato agli studenti e finalizzato a
veicolare l’alfabetizzazione cinematografica all’interno della scuola ed a permettere ai cinefili di trasformare una
semplice passione in un’attività remunerativa, sarà diretto dai relatori Davide Giardini, youtuber, e Tullio
Benissone, Critico cinematografico del Festival del Cinema di Salerno.
Momenti intensi che apriranno le porte al mondo del cinema e dello spettacolo, che hanno un loro statuto
disciplinare ben specifico, che lo rendono un apparato necessario per la comprensione del mondo e del

17/12/2018 Il Cinema incontra la Scuola: gli studenti del S. Caterina da Siena-Amendola di Salerno protagonisti al 72° Festival Internazionale del Cinema di …
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tempo in cui viviamo.

M  Quante volte è stato letto l'articolo: 112

Comunicati
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Comunicati
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17/12/2018 Youtuber a scuola, più un gioco o un lavoro?

https://www.salernocitta.com/2018/11/23/youtuber-a-scuola-piu-un-gioco-o-un-lavoro/ 1/2

Salernocitta.com
l'informazione di Salerno

Youtuber a scuola, più un gioco o un lavoro?

Pubblicato il 23 novembre 2018

In  occasione  del  72°  Festival  Internazionale  del  Cinema  di  Salerno,  che  si  svolgerà,  dal  26  Novembre  al  1

Dicembre 2018 e che prevede concorsi cinematografici, documentari, convegni, e manifestazioni dal vivo, l’Ist.

S. Caterina di Siena – Amendola, ospiterà martedì 27 Novembre, alle ore 11:00 un open forum dedicato alla

figura  dello  youtuber.  Il  Salernitano Davide Giardini,  ideatore  del  canale Youtube  “DAVIDENET”,  canale  di

tecnologia  e  intrattenimento,  nonché  attore,  creator  di  molti  progetti,  tra  cui  il  lungometraggio  “L’Amore

Davvero Esiste?” realizzato proprio nel territorio salernitano con la collaborazione di artisti del mondo del teatro

e dello spettacolo  in sinergia con  la MDT Software che ne ha curato  la post produzione è visibile ovviamente

sulla  piattaforma YouTube. Davide Giardini  è  anche  l’assemblatore di  “Roby Robot Umanoide”,  un  androide

dotato di riconoscimento vocale, 20 servomotori rotazionali, che canta, balla, accende la TV, e si relaziona con le

persone.  Un  elemento  ludico  di  intrattenimento  domestico,  che  parteciperà  in  esclusiva  all’evento.  Davide

Giardini, affronterà varie tematiche inerenti il mondo di YouTube, interagendo con il mondo della scuola, con la

partecipazione  dell’Avv.  Critico  Cinematografico  del  Festival  Cinema  Salerno  Tullio  Benissone,  e  l’Avv.

Vittorio Manlio Giuliani  selezione casting del  film “L’Amore davvero esiste?”. Oggi  la  principale vetrina dei

giovani creativi aspiranti si chiama YouTube. La piattaforma Youtube che, dal 2005 a oggi ha rivoluzionato la

fruizione del video sul web con un miliardo di persone che tutti  i giorni si collegano e oltre 100 ore di filmati

caricati al minuto da ogni angolo del pianeta. In Italia il 39% che lo frequentano sono di età compresa tra i 18 e

34 anni. Nel 2006 Youtube entra a far parte di Google ed è la principale piattaforma di guadagno per gli utenti

che  caricano  materiale  originale.  Grazie  alla  piattaforma  YouTube  considerato  come  il  “palcoscenico  del

momento”  molti  Youtubers  sono  diventati  famosi  artisti  che  oggi  troviamo  nel  mondo  del  cinema  e  dello

spettacolo.  Davide  Giardini  intraprende  la  sua  attività  di  youtuber  il  3  Dicembre  2014  e  porta  avanti  la  sua

attività di youtuber ancora oggi. Ma oggi lo youtuber è diventato un gioco o è un vero e proprio lavoro? È questo

il tema del dibattito che spazierà tra interazione intrattenimento e curiosità. Un occasione speciale da non perdere

per tutti gli studenti del S. Caterina a Salerno.

M  Quante volte è stato letto l'articolo: 89
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17/12/2018 Al Teatro Augusteo al via i preparativi per la 72esima Edizione del Festival del Cinema di Salerno [VIDEO]

https://www.salernocitta.com/2018/11/25/al-teatro-augusteo-al-via-i-preparativi-per-la-72esima-edizione-del-festival-del-cinema-di-salerno-video/ 1/2

Salernocitta.com
l'informazione di Salerno

Al Teatro Augusteo al via i preparativi per la 72esima Edizione del Festival del Cinema di
Salerno [VIDEO]

Pubblicato il 25 novembre 2018

Al Teatro Augusteo al via i preparativi per la 72esima edizione del Festival del Cinema di Salerno questa mattina 25

novembre 2018 alle ore 10:30 circa. Programma completo della 72esima Edizone del Festival Internazionale del Cinema di

Salerno da lunedì 26 novembre e che si concluderà sabato 1 dicembre 2018.

Domani, presso il Cineteatro  Augusteo, alle ore 10:15 si terrà l’Open forum “Il mestiere del   doppiatore”, con Antonella

Valitutti (attrice e doppiatrice).

Domani, presso l’Istituto Istruzione Superiore Statale “Santa Caterina – Amendola”, alle ore 11:00 avrà luogo l’iniziativa “Il

cinema incontra la scuola”, alla presenza di Francesco Baccini (cantautore e regista) e Massimo Bonetti (attore).
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17/12/2018 Al Festival del Cinema di Salerno il film Mo Vi Mento - Lira di Achille

https://www.salernocitta.com/2018/11/27/al-festival-del-cinema-di-salerno-il-film-mo-vi-mento-lira-di-achille/ 1/2

Salernocitta.com
l'informazione di Salerno

Al Festival del Cinema di Salerno il film Mo Vi Mento – Lira di Achille

Pubblicato il 27 novembre 2018

È il momento di contendersi un premio, per il film “Mò Vi Mento – Lira  di Achille” di

Stefania Capobianco e Francesco Gagliardi, prodotto dagli  stessi con Giuseppe Picone.

Dopo la proiezione alla 75° Mostra  Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia

sezione Venice  Production Bridge, e alla XX Edizione del Napoli Film Festival, la 

commedia prodotta dalla FG Pictures, è stata selezionata, in concorso,  al 72° Festival

Internazionale del Cinema di Salerno, il secondo  Festival più longevo d’Italia, preceduto

solo da quello di Venezia .

Questa volta, “Mò Vi Mento – Lira di Achille”, sarà sul grande schermo  del Cineteatro

Augusteo, Piazza Amendola Giovanni, 84121 (SA), alle ore  20:00 del giorno 30

Novembre 2018. Uno dei due registi, Francesco  Gagliardi, originario della provincia,

proprio a Salerno, ha ricevuto il  premio come Miglior Produttore Esordiente nel 2009

con il film 

“Prigioniero di un segreto”.

Quella volta, l’Edizione del Festival  Internazionale del Cinema era la 63ª, e a distanza di

nove anni,  Francesco Gagliardi tornerà in città, questa volta nelle vesti di  coautore,

coproduttore e coregista, di un’opera che sta vivendo un  crescente successo:“Mò Vi

Mento Lira di Achille”.

L’Uscita della  commedia è attesa la prossima primavera nelle sale di tutta la nazione, 

ma nel frattempo i due registi, collezionano una serie di riconoscimenti  per aver

centrato l’obiettivo che si prefigge il fenomeno del  cineturismo, la valorizzazione dei
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17/12/2018 Al Festival del Cinema di Salerno il film Mo Vi Mento - Lira di Achille
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territori, nel caso specifico quelli  campani, che mediante il lungometraggio si esibiscono

al grande pubblico  ed incorniciano il film.

Ecco come in “Mò Vi Mento – Lira di Achille”, di Stefania Capobianco e  Francesco

Gagliardi , i comuni campani coinvolti, vedranno riprodotta la  loro peculiare bellezza al

cinema, in una pellicola tutta da ridere.

Durante le giornate dedicate al festival di Salerno, ad essere  proiettata sarà anche

un’altra opera della FG Pictures, il documentario  “Mediterranean diet example to the

world”, prodotta da Stefania  Capobianco in collaborazione con Rai Cinema e diretta da

Francesco 

Gagliardi, che seguendo lo stesso iter del film attraverso i Festival e  vantando di una

selezione ai David di Donatello, della proiezione nella  sede centrale dell’Unesco a Parigi,

e a Santiago del Cile, durante le  giornate dedicate alla “Settimana del cibo italiano nel

mondo”,  iniziativa promossa dal Ministero degli Esteri, racconta , mediante la 

brillante interpretazione di Franco Nero, colori e sapori della dieta  mediterranea,

famosa in tutto il mondo. Anche la proiezione del  docufilm, sarà  il 30 Novembre nella

medesima sala, ma alle ore 18:15,  inserita nella sezione “Discovery Campania”, vista

l’ambientazione nel  meraviglioso Cilento”.

M  Quante volte è stato letto l'articolo: 92

Comunicati
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17/12/2018 Stuntman, Euthalia, TeoTronico: proseguono le iniziative del Festival

https://www.salernocitta.com/2018/11/28/stuntman-euthalia-teotronico-proseguono-le-iniziative-del-festival/ 1/1

Salernocitta.com
l'informazione di Salerno

Stuntman, Euthalia, TeoTronico: proseguono le iniziative del Festival

Pubblicato il 28 novembre 2018

Si susseguono le iniziative nel corso dell’edizione 72 del Festival Internazionale del Cinema di

Salerno: oltre alle proiezioni e agli incontri con gli studenti, sono numerosi gli eventi “a latere” in

programma in questi giorni.

Giovedì 29 novembre, alle h 19,00, in piazza Amendola, nei pressi del Cineteatro Augusteo, avrà

luogo la performance teatro – danza delle ragazze della LAAV Officina teatrale, che si esibiranno

nello spettacolo “Euthalia – fiore che sboccia”, per la regia di Antonella Valitutti e la coreografia di

Viviane Cammarota.

Giovedì 29 novembre, alle h 19,30, in piazza Amendola, si esibiranno inoltre gli stuntman della South

Horizon di Salerno: il mondo del cinema annovera infatti anche la figura del “cascatore”.

Venerdì 30 novembre, alle h 11,00, presso il Cineteatro Augusteo, ci sarà la presentazione di TeoTro

M  Quante volte è stato letto l'articolo: 57

Eventi
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17/12/2018 Festival Cinema Salerno: Sabato 1° dicembre 2018 cena di gala al “S. Caterina da Siena-Amendola”

https://www.salernocitta.com/2018/11/30/festival-cinema-salerno-sabato-1-dicembre-2018-cena-di-gala-al-s-caterina-da-siena-amendola/ 1/2

Salernocitta.com
l'informazione di Salerno

Festival Cinema Salerno: Sabato 1° dicembre 2018 cena di gala al “S.
Caterina da SienaAmendola”

Pubblicato il 30 novembre 2018

Chiude il ciclo di eventi del 72° Festival Internazionale del Cinema di Salerno la cena di gala di

sabato 1° dicembrepresso la Sala Ristorante Didattico dell’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “S.

Caterina da SienaAmendola” di Salerno. Dalle ore 22.00 ci si aspetta una serata speciale con gli

allievi dell’Indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” coadiuvati dai propri

docenti d’indirizzo  con la regia della Dirigente Scolastica Anna Rita Carrafiello e del suo Staff.

Numerosi gli ospiti presenti alla cena di gala: dall’attrice Debora Caprioglio che insieme a Gaetano

Stella saranno i presentatori della serata conclusiva in cartellone al Cinema Teatro Augusteo alle ore

20.00, a Francesco Apolloni, Massimo Bonetti, Eleonora Brown………. (Si veda locandina allegata)e

tanti altri.

Fermento, emozione e voglia di dimostrare la passione che determina la crescita delle  competenze

di ognuno di loro aleggia nei locali che ospiteranno l’evento conclusivo di un Festival, quello di

Salerno, che è tra i più rinomati attualmente in circuito.

M  Quante volte è stato letto l'articolo: 179
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17/12/2018 Tutto pronto per la serata finale dell’edizione 72 del Festival Internazionale del Cinema di Salerno con Debora Caprioglio

https://www.salernocitta.com/2018/11/30/tutto-pronto-per-la-serata-finale-delledizione-72-del-festival-internazionale-del-cinema-di-salerno-con-debora-caprioglio/ 1/2

Salernocitta.com
l'informazione di Salerno

Tutto pronto per la serata finale dell’edizione 72 del Festival Internazionale
del Cinema di Salerno con Debora Caprioglio

Pubblicato il 30 novembre 2018

Domani, sabato 1 dicembre, il gran finale della sei giorni del Festival, caratterizzato quest’anno –

oltre che dalle proiezioni e dagli incontri con i protagonisti – anche da eventi “a latere” come

l’esibizione degli Stuntman della South Horizon, lo spettacolo di teatro – danza Euthalia, la

performance di TeoTronico e il casting di AR Production.

Alle h 18,30 di domani avrà luogo il Light’s Carpet: gli artisti ospiti della serata finale faranno una

passeggiata dal Teatro Verdi sino al Cineteatro Augusteo, attraversando la Villa Comunale e

ammirando le Luci d’Artista. Proprio nella Villa Comunale passeranno sotto il Light’s Carpet, per poi

dirigersi verso il Cineteatro Augusteo dove passeranno sul Blue Carpet: in seguito ci sarà la serata

finale, con la premiazione dei vincitori dell’edizione 72 del Festival.

Light’s Carpet, tappeto di luce, “gli artisti con le Luci d’Artista: abbiamo immaginato questo connubio,

questa sintonia – ha spiegato il Patron del Festival, Mario De Cesare – tra gli artisti e le Luci d’Artista,

in maniera da poter dare anche un maggiore risalto al nostro Festival e alle Luci d’Artista”.

La serata finale – che inizierà alle h 19,30 – sarà presentata da Gaetano Stella e dall’attrice Debora

Caprioglio. Saranno presenti le telecamere di Mediaset e della RAI.

M  Quante volte è stato letto l'articolo: 71
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17/12/2018 Festival Internazionale del Cinema di Salerno: ecco tutti i premiati

https://www.salernotoday.it/eventi/festival-internazionale-cinema-salerno-vincitori-2-dicembre-2018.html 1/4

Festival Internazionale del Cinema di
Salerno: ecco tutti i premiati
Vincitore assoluto il film “Stato di ebbrezza” per la regia di Luca Biglione e che vanta

nel cast, tra gli altri, l’attore Andrea Roncato e l’attrice Melania Dalla Costa

Redazione
02 dicembre 2018 11:45

Grande successo per la serata finale della 72esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno. Nella
splendida cornice del Cineteatro Augusteo ha avuto luogo la premiazione delle opere vincitrici dell’edizione 2018 del

Festival. La serata è stata presentata da Gaetano Stella e Debora Caprioglio.

I partecipanti

Vincitore assoluto il film “Stato di ebbrezza” per la regia di Luca Biglione e che vanta nel cast, tra gli altri, l’attore

Andrea Roncato e l’attrice Melania Dalla Costa. Al film è stato conferito il premio Gran Trofeo Golfo di Salerno
“Ignazio Rossi”. “Stato di ebbrezza” è la trasposizione della storia vera dell’attrice comica Maria Rossi che ha
combattuto contro la dipendenza dall’alcool.  Alla serata di Gala hanno preso parte anche numerosi ospiti istituzionali, tra

i quali: l’assessore alle politiche giovanili e dell’innovazione Mariarita Giordano, l’assessore all’urbanistica Domenico
De Maio, il presidente della Commissione Bilancio della Regione Franco Picarone e il deputato Nicola Acunzo.  Nel
corso della serata sono stati ricordati Bernardo Bertolucci (che il Festival aveva già ricordato nei giorni scorsi) ed Ennio
Fantastichini, scomparso proprio nella giornata di ieri.

Il commento

La serata è stata caratterizzata dalle esibizioni del pianista robot TeoTronico, della cantante lirica Elena Martemianova,
dei ballerini della Academy dance di Fabrizio Esposito, degli stuntman della South Horizon. “Voglio ringraziare quanti
hanno collaborato alla settantaduesima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno – ha detto dal palco il

patron Mario De Cesare – grazie al Comune di Salerno e alla Regione Campania per il sostegno. È stato un Festival
ricco di iniziative. Voglio ricordare i casting a cui sono giunti, circa, mille persone, l’esibizione degli stuntman, lo

spettacolo di teatro danza Euthalia, l’esibizione del pianista robot TeoTronico, gli incontri con Francesco Baccini e

Massimo Bonetti. Senza dimenticare ovviamente i film: ci sono arrivate opere da tutto il mondo, sono molto contento che

siano arrivate opere dall’Afghanistan, segno che quel paese, falcidiato dalla guerra, si sta riprendendo”.
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17/12/2018 "Mò Vi Mento - Lira di Achille" presentato a Sorrento dopo la vittoria al festival del cinema di Salerno

http://www.ottoetrenta.it/cine830/cinema-mo-vi-mento-lira-di-achille-nelle-sale/ 2/2

RELATED ITEMS: CAPOBIANCO, GAGLIARDI, MÒ VI-MENTO - L'IRA DI
ACHILLE, SORRENTO

Quello di “Mò Vi Mento – Lira di Achille” non è stato però l’unico
trofeo di categoria consegnato dalla presentatrice del Festival,
Debora Caprioglio e dal Presidente Mario De Cesare, ai due registi.
A vincere il premio “Miglior film” nella sezione
“Discovery Campania”, è stato infatti il documentario
“Mediterranean diet example to the world” per la regia di Francesco
Gagliardi, prodotto da Stefania Capobianco, in collaborazione con
Rai Cinema. Una doppietta questa che è solo l’ennesima conferma
di un lavoro svolto con passione e dedizione e se gli esercenti
presenti a Sorrento hanno già avuto un assaggio di “Mò Vi Mento –
Lira di Achille” grazie al trailer proiettato durante la mattina del 4
Dicembre nella Sala Sirene dell’Hilton, agli spettatori non resta che
attendere fine aprile, inizio maggio 2018, per l’uscita del film nelle
sale di tutta Italia.

Come si ricorderà, la pellicola ha già destato curiosità in
Calabria perchè nella sceneggiatura è citato il paese vibonese
diZaccanopoli.

PRESTIGIOSO TROFEO DI CATEGORIA “MIGLIOR FILM”,
NELLA SEZIONE UFFICIALE DEI LUNGOMETRAGGI DEL
72ESIMO FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI
SALERNO (LEGGI QUI). 
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17/12/2018 Doppio riconoscimento per Mò Vi Mento - Lira di Achille al Festival di Salerno

http://www.ottoetrenta.it/cultura-e-spettacolo/trionfo-al-festival-del-cinema-di-salerno-per-il-film-che-parla-anche-di-zaccanopoli/ 1/3

CULTURA&SPETTACOLO

Trionfo al Festival del Cinema di
Salerno per il film che parla
anche di Zaccanopoli

By Andreina Morrone

Posted on 2 dicembre 2018

COSENZA – Dopo gli ottimi riscontri di critica al Festival dell’Arte
cinematografica di Venezia e al Napoli Film Festival,il
lungometraggio “Mó Vi Mento – Lira di Achille” si è aggiudicato
al 72° Festival Internazionale del Cinema di Salerno il primo

         
COMMENTS

17/12/2018 Doppio riconoscimento per Mò Vi Mento - Lira di Achille al Festival di Salerno

http://www.ottoetrenta.it/cultura-e-spettacolo/trionfo-al-festival-del-cinema-di-salerno-per-il-film-che-parla-anche-di-zaccanopoli/ 1/3

CULTURA&SPETTACOLO

Trionfo al Festival del Cinema di
Salerno per il film che parla
anche di Zaccanopoli

By Andreina Morrone

Posted on 2 dicembre 2018

COSENZA – Dopo gli ottimi riscontri di critica al Festival dell’Arte
cinematografica di Venezia e al Napoli Film Festival,il
lungometraggio “Mó Vi Mento – Lira di Achille” si è aggiudicato
al 72° Festival Internazionale del Cinema di Salerno il primo

         
COMMENTS17/12/2018 Doppio riconoscimento per Mò Vi Mento - Lira di Achille al Festival di Salerno

http://www.ottoetrenta.it/cultura-e-spettacolo/trionfo-al-festival-del-cinema-di-salerno-per-il-film-che-parla-anche-di-zaccanopoli/ 2/3

al 72  Festival Internazionale del Cinema di Salerno il primo
premio per il miglior lungometraggio per la regia di Stefania
Capobianco e Francesco Gagliardi, prodotto dagli stessi per la
FG Pictures insieme a Giuseppe Picone. 

I due registi, inoltre, si sono aggiudicati anche il primo premio per il
documentario “Mediterranean diet example to the world” nella
sezione “Discovery Campania”, mentre “Mó Vi Mento – Lira di
Achille” ha ricevuto anche il riconoscimento del sindaco di Pompei
(Na), Pietro Amitrano, per aver dato lustro alla Città degli scavi.

Il film aveva avuto nei mesi scorsi una certa risonanza in Calabria
perchè nella sceneggiatura è citato il paese vibonese di
Zaccanopoli. Citazione che era stata accolta con entusiasmo e
interesse dai suoi circa 700 abitanti, compreso il sindaco Pasquale
Caparra.

DOPPIO RICONOSCIMENTO

RESPIRO DI CALABRIA
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17/12/2018 Festival di Salerno, Stefania Capobianco trionfa con il film “Mò Vi Mento - Lira di Achille”

https://www.latinatoday.it/eventi/cultura/stefania-capobianco-film-mo-vi-mento-lira-di-achille-festival-salerno-2018.html 1/2

Festival di Salerno, Stefania Capobianco
trionfa con il film “Mò Vi Mento - Lira di
Achille”
La pellicola diretta dalla regista di Gaeta e da Francesco Gagliardi ha vinto nella

categoria come “Miglior film” del 72º Festival Internazionale del Cinema. Per loro

anche la targa di riconoscimento consegnata dal sindaco di Pompei

Stefania
07 dicembre 2018 12:36

Se le luci di artista hanno illuminato la città di Salerno, ad illuminare il Cineteatro Augusteo di piazza Amendola nella

serata di sabato 1 dicembre, ci hanno pensato gli attori, i registi e i produttori che hanno partecipato alla cerimonia di

premiazione del 72º Festival Internazionale del Cinema di Salerno.

L’evento, presentato da Debora Caprioglio e Gaetano Stella e presenziato da Mario De Cesare, presidente dello storico

Festival, ha visto la vittoria del film “Mò Vi Mento  Lira di Achille”, diretto dalla regista originaria di
Gaeta Stefania Capobianco e dal regista salernitano Francesco Gagliardi, che si è aggiudicato il trofeo di categoria
come “Miglior film” nella sezione lungometraggi. Simbolo di questa vittoria è il trofeo raffigurante la riproduzione della
storica scultura della decima Musa di Enzo Assenza, simbolo del Festival di Salerno, consegnato ai due registi, Stefania

Capobianco e Francesco Gagliardi “per il taglio grottesco e quasi bueneliano che stigmatizza gli eterni ed

apparentemente irrimediabili vizi italici”.

PUBBLICITÀ
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5/12/2018 Filmi “Të Thyer” i Edmond Budinës shpallet fitues në festivalin e Salernos - KOHA.net

https://www.koha.net/kulture/132490/filmi-te-thyer-i-edmond-budines-shpallet-fitues-ne-festivalin-e-salernos/ 1/3

Filmi “Të Thyer” i Edmond Budinës shpallet fitues në festivalin e
Salernos

04 dhjetor 2018 11:02

Filmi “Të Thyer” me skenar dhe regji nga Edmond Budina
është shpallur fitues i festivalit të 72 të Salernos në Itali.
Këtë vit ishin 120 filma në konkurrim midis të tjerëve mori
pjesë edhe Matteo Garrone me “Dogman”.

Producentja Adele Budina shprehet entuziaste për këtë
vlerësim në një prej festivaleve më të vjetër të filmit.

”Shoh me kënaqësi që filmi ka vlera universale dhe po
pëlqehet edhe nga një publik i huaj. U vlerësua nga një juri
ndërkombëtare edhe për nivelin e tij artistik dhe kritika e
specializuar arriti ta zbërthejë në detaje dhe ta vlerësojë. Si
producente e A. B. Filmit, çmimi është shumë i rëndësishëm
për vlerën artistike, për faktin që festivali është ndër më të
vjetrit, por edhe pse me filmin e parë nën prodhimin tim
personal mora një çmim kaq të rëndësishëm dhe kjo nuk u
ndodh të gjithëve në fillimin e karrierës”, shprehet
producentja Budina.

Filmi “Broken” (Të Thyer) është një tjetër çmim për regjisorin
e njohur Edmond Budina, por ky vlerësim shkon dhe për
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5/12/2018 Filmi “Të Thyer” i Edmond Budinës shpallet fitues në festivalin e Salernos - KOHA.net

https://www.koha.net/kulture/132490/filmi-te-thyer-i-edmond-budines-shpallet-fitues-ne-festivalin-e-salernos/ 2/3

kinematografinë shqiptare. Producentja Adele Budina
shprehet me falënderime për të gjithë që ndihmuan për
filmin.

”Është emocionuese të shohësh njerëzit me lot në sy në
fund pas projektimit të filmit në kinema, dhe ky çmim vjen
pas shume sakrificave , pas kaq shumë pune e
zhgënjimesh. Kam zemrën të mbushur me gëzim, jam e
nderuar dhe e lumtur për atin dhe familjen time që janë
munduar me shumë sakrifica, si të gjithë emigrantët, për të
pasur një jetë sa më dinjitoze në Itali. Jam e gëzuar për
Shqipërinë, vendi im, dhe për Qendrën Kombëtare të
Kinematogarfisë, që na dha mundësinë të realizojmë një film
me temë universale. Po ashtu dua të falënderoj dhe Italinë,
vendin tim të dytë, me MIBACT (ministria italiane e Kulturës)
që më ka mbështetur gjithmonë, po ashtu falënderoj
Agjencinë Maqedonase të Filmit që përkrahu “Të Thyer”,
gjithë bashkëpunëtorët dhe gjithë stafin”, vijon Budina.

Produenctja tregon se puna me filmin ka pasur synim për të
sjellë një prodhim kinematografik sa artistik dhe shoqëror.
Në gjithë këto vite nga Festivali i Salernos kanë kaluar emrat
më të mëdhenj të kinemasë botërore, këtu filluan hapat e
tyre të para Mario Soldati, Norman MacLaren, Vittorio De
Sica Claude Lelouch, Giorgio Treves, Manfredo Manfredi,
Duccio Tessari, Alberto Sordi e shumë të tjerë etj.

Festivali Ndërkombëtar i Filmit të Salerno arriti këtë vit në
edicionin e tij të 72 dhe është një nga më të vjetrit në
botë./ATSH

1 / 2
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5/12/2018 Filmi “Të Thyer” shpallet fitues në festivalin e Salernos - ATSH -

http://ata.gov.al/2018/12/04/filmi-te-thyer-shpallet-fitues-ne-festivalin-e-salernos/ 1/2

58

Filmi “Të Thyer” shpallet fitues në festivalin e
Salernos

TIRANË, 4 dhjetor /ATSH/ – Filmi “Të Thyer” me skenar dhe regji nga Edmond Budina është

shpallur fitues i festivalit të 72 të Salernos në Itali. Këtë vit ishin 120 filma në konkurrim

midis të tjerëve mori pjesë edhe Matteo Garrone me “Dogman”.

Producentja Adele Budina shprehet entuziaste për këtë vlerësim në një prej festivaleve më

të vjetër të filmit.

”Shoh me kënaqësi që filmi ka vlera universale dhe po pëlqehet edhe nga një publik i huaj.

U vlerësua nga një juri ndërkombëtare edhe për nivelin e tij artistik dhe kritika e

specializuar arriti ta zbërthejë në detaje dhe ta vlerësojë. Si producente e A. B. Filmit, çmimi

është shumë i rëndësishëm për vlerën artistike, për faktin që festivali është ndër më të

vjetrit, por edhe pse me filmin e parë nën prodhimin tim personal mora një çmim kaq të

Nga  Adela Alla   04/12/2018
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rëndësishëm dhe kjo nuk u ndodh të gjithëve në fillimin e karrierës”, shprehet producentja

Budina.

Filmi “Broken” (Të Thyer) është një tjetër çmim për regjisorin e njohur Edmond Budina, por

ky vlerësim shkon dhe për kinematografinë shqiptare. Producentja Adele Budina shprehet

me falënderime për të gjithë që ndihmuan për filmin.

”Është emocionuese të shohësh njerëzit me lot në sy në fund pas projektimit të filmit në

kinema, dhe ky çmim vjen pas shume sakrificave , pas kaq shumë pune e zhgënjimesh.

Kam zemrën të mbushur me gëzim, jam e nderuar dhe e lumtur për atin dhe familjen time

që janë munduar me shumë sakrifica, si të gjithë emigrantët, për të pasur një jetë sa më

dinjitoze në Itali. Jam e gëzuar për Shqipërinë, vendi im, dhe për Qendrën Kombëtare të

Kinematogarfisë, që na dha mundësinë të realizojmë një film me temë universale. Po ashtu

dua të falënderoj dhe Italinë, vendin tim të dytë, me MIBACT (ministria italiane e Kulturës)

që më ka mbështetur gjithmonë, po ashtu falënderoj Agjencinë Maqedonase të Filmit që

përkrahu “Të Thyer”, gjithë bashkëpunëtorët dhe gjithë stafin”, vijon Budina.

Produenctja tregon se puna me filmin ka pasur synim për të sjellë një prodhim

kinematografik sa artistik dhe shoqëror. Në gjithë këto vite nga Festivali i Salernos kanë

kaluar emrat më të mëdhenj të kinemasë botërore, këtu filluan hapat e tyre të para Mario

Soldati, Norman MacLaren, Vittorio De Sica Claude Lelouch, Giorgio Treves, Manfredo

Manfredi, Duccio Tessari, Alberto Sordi  e shumë të tjerë etj.

Festivali Ndërkombëtar i Filmit të Salerno arriti këtë vit në edicionin e tij të 72 dhe është një

nga më të vjetrit në botë. /a.a/j.p/
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“Të Thyer”  shpallet fitues në festivalin e filmit të

Salernos

Filmi “Të Thyer” me skenar dhe regji nga Edmond Budina është shpallur fitues i festivalit të 72 të
Salernos në Itali. Këtë vit ishin 120 filma në konkurrim midis të tjerëve mori pjesë edhe Matteo Garrone
me “Dogman”.

Producentja Adele Budina shprehet entuziaste për këtë vlerësim në një prej festivaleve më të vjetër të
filmit.

”Shoh me kënaqësi që filmi ka vlera universale dhe po pëlqehet edhe nga një publik i huaj. U vlerësua
nga një juri ndërkombëtare edhe për nivelin e tij artistik dhe kritika e specializuar arriti ta zbërthejë në
detaje dhe ta vlerësojë. Si producente e A. B. Filmit, çmimi është shumë i rëndësishëm për vlerën
artistike, për faktin që festivali është ndër më të vjetrit, por edhe pse me filmin e parë nën prodhimin tim
personal mora një çmim kaq të rëndësishëm dhe kjo nuk u ndodh të gjithëve në fillimin e karrierës”,
shprehet producentja Budina.

Filmi “Broken” (Të Thyer) është një tjetër çmim për regjisorin e njohur Edmond Budina, por ky vlerësim
shkon dhe për kinematografinë shqiptare. Producentja Adele Budina shprehet me falënderime për të
gjithë që ndihmuan për filmin shkruan Atsh.

”Është emocionuese të shohësh njerëzit me lot në sy në fund pas projektimit të filmit në kinema, dhe ky
çmim vjen pas shume sakrificave , pas kaq shumë pune e zhgënjimesh. Kam zemrën të mbushur me
gëzim, jam e nderuar dhe e lumtur për atin dhe familjen time që janë munduar me shumë sakrifica, si të
gjithë emigrantët, për të pasur një jetë sa më dinjitoze në Itali. Jam e gëzuar për Shqipërinë, vendi im,
dhe për Qendrën Kombëtare të Kinematogarfisë, që na dha mundësinë të realizojmë një film me temë
universale. Po ashtu dua të falënderoj dhe Italinë, vendin tim të dytë, me MIBACT (ministria italiane e
Kulturës) që më ka mbështetur gjithmonë, po ashtu falënderoj Agjencinë Maqedonase të Filmit që
përkrahu “Të Thyer”, gjithë bashkëpunëtorët dhe gjithë stafin”, vijon Budina.
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Filmi “Të Thyer” nga Edmond Budina
fitues në festivalin e Salernos

       

Postuar: 04/12/2018  07:30

Filmi “Të Thyer” me skenar dhe regji nga Edmond
Budina është shpallur fitues i festivalit të 72 të
Salernos në Itali. Këtë vit ishin 120 filma në konkurrim
midis të tjerëve mori pjesë edhe Matteo Garrone me
"Dogman". Producentja Adele Budina shprehet
entuziaste për këtë vlerësim në një prej festivaleve më
të vjetër të filmit. “Shoh me kënaqësi që filmi ka vlera
universale dhe po pëlqehet edhe nga një publik i huaj.
U vlerësua nga një juri ndërkombëtare edhe për
nivelin e tij artistik dhe kritika e specializuar arriti ta
zbërthejë në detaje dhe ta vlerësojë. Si producente e
A. B. Filmit, çmimi është shumë i rëndësishëm për
vlerën artistike, për faktin që festivali është ndër më të

vjetrit, por edhe pse me filmin e parë nën prodhimin tim personal mora një çmim kaq të rëndësishëm
dhe kjo nuk u ndodh të gjithëve në fillimin e karrierës”, pohon producentja Budina. Filmi “Broken” (Të
Thyer) është një tjetër çmim për regjisorin e njohur Edmond Budina, por ky vlerësim shkon dhe për
kinematografinë shqiptare. Producentja Adele Budina shprehet me falënderime për të gjithë që
ndihmuan për filmin.

“Është emocionuese të shohësh njerëzit me lot në sy në fund pas projektimit të filmit në kinema, dhe
ky çmim vjen pas shume sakrificave , pas kaq shumë pune e zhgënjimesh. Kam zemrën të mbushur
me gëzim, jam e nderuar dhe e lumtur për atin dhe familjen time që janë munduar me shumë sakrifica,
si të gjithë emigrantët, për të pasur një jetë sa më dinjitoze në Itali. Jam e gëzuar për Shqipërinë, vendi
im, dhe për Qendrën Kombëtare të Kinematogarfisë, që na dha mundësinë të realizojmë një film me
temë universale. Po ashtu dua të falënderoj dhe Italinë, vendin tim të dytë, me MIBACT (ministria
italiane e Kulturës) që më ka mbështetur gjithmonë, po ashtu falënderoj Agjencinë Maqedonase të
Filmit që përkrahu "Të Thyer", gjithë bashkëpunëtorët dhe gjithë stafin”, vijon Budina. Produenctja
tregon se puna me filmin ka pasur synim për të sjellë një prodhim kinematografik sa artistik dhe
shoqëror. Në gjithë këto vite nga Festivali i Salernos kanë kaluar emrat më të mëdhenj të kinemasë
botërore, këtu filluan hapat e tyre të para Mario Soldati, Norman MacLaren, Vittorio De Sica Claude
Lelouch, Giorgio Treves, Manfredo Manfredi, Duccio Tessari, Alberto Sordi  e shumë të tjerë etj.
Festivali Ndërkombëtar i Filmit të Salerno arriti këtë vit në edicionin e tij të 72 dhe është një nga më të
vjetrit në botë.

/Agjensia e Lajmeve Sot News/
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Festival del Cinema di Salerno, la serata �nale
all’Augusteo. Tutti i premiati.

Grande successo per la serata finale della 72esima edizione del Festival Internazionale del

Cinema di Salerno. Nella splendida cornice del Cineteatro Augusteo ha avuto luogo la

premiazione delle opere vincitrici dell’edizione 2018 del Festival. La serata è stata

presentata da Gaetano Stella e Debora Caprioglio.

Vincitore assoluto il film “Stato di ebbrezza” per la regia di Luca Biglione e che vanta nel

cast, tra gli altri, l’attore Andrea Roncato e l’attrice Manuela Dalla Costa. Al film è stato

conferito il premio Gran Trofeo Golfo di Salerno “Ignazio Rossi”. “Stato di ebbrezza” è la

trasposizione della storia vera dell’attrice comica Maria Rossi che ha combattuto contro la

dipendenza dall’alcool.

 

Alla serata di Gala hanno preso parte anche numerosi ospiti istituzionali, tra i quali:

Mariarita Giordano (Assessore alle Politiche Giovanili e all’Innovazione del Comune di

Di  Redazione Gazzetta di Salerno  - Dicembre 3, 2018
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Salerno), Domenico De Maio (Assessore all’Urbanistica del Comune di Salerno), Franco

Picarone (Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania) e Nicola Acunzo

(Deputato della Repubblica).

Nel corso della serata sono stati ricordati Bernardo Bertolucci (che il Festival aveva già

ricordato nei giorni scorsi) ed Ennio Fantastichini, scomparso proprio nella giornata di ieri.

La serata è stata caratterizzata dalle esibizioni del pianista robot TeoTronico, della cantante

lirica Elena Martemianova, dei ballerini della Academy dance di Fabrizio Esposito, degli

stuntman della South Horizon.

“Voglio ringraziare quanti hanno collaborato alla settantaduesima edizione del Festival

Internazionale del Cinema di Salerno – ha detto dal palco il patron Mario De Cesare – grazie

al Comune di Salerno e alla Regione Campania per il sostegno. È stato un Festival ricco di

iniziative. Voglio ricordare i casting a cui sono giunti, circa, mille persone, l’esibizione degli

stuntman, lo spettacolo di teatro danza Euthalia, l’esibizione del pianista robot TeoTronico,

gli incontri con Francesco Baccini e Massimo Bonetti. Senza dimenticare ovviamente i film:

ci sono arrivate opere da tutto il mondo, sono molto contento che siano arrivate opere

dall’Afghanistan, segno che quel paese, falcidiato dalla guerra, si sta riprendendo”.

SEZIONE WEB SERIE

 

“La festa triste”, regia di Mattia Marcucci

 

TROFEO DI CATEGORIA

 

“Gimel”, regia di Assaf Machnes e Miki Fromchenko

 

 

CATEGORIA DISCOVERY CAMPANIA
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FESTIVAL	INTERNAZIONALE	DEL	CINEMA	DI	SALERNO	
Salerno,	Italia	
Dal	26	novembre	all’1	dicembre	
Tel.	(089)	231953	
info@festivaldelcinema.it	
Resp.	Mario	De	Cesare	
LXXII	edizione	della	storica	manifestazione	dove	concorrono:	lungometraggi	a	
soggetto,	fiction	televisive,	cortometraggi,	cartoni	animati,	audiovisivi	industriali,	
turistici,	didattici,	scientifici	e	sportivi.	
  



 

pag. 141 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

Conferenza	stampa	di	presentazione	della	72°	edizione	
del	Festival	Internazionale	del	Cinema	di	Salerno	

Partecipano	Mariarita	Giordano,	assessore	alle	Politiche	Giovanili	e	
all’Innovazione	del	Comune	di	Salerno	Alberto	Di	Lorenzo,	dirigente	del	
settore	Attività	Produttive	del	Comune	di	Salerno	Mario	De	Cesare,	
presidente	del	Festival	Internazionale	del	Cinema	di	Salerno	Tullio	
Benissone,	critico	cinematografico	
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In programma dal 26 novembre al 1° dicembre 2018 

Festival Internazionale del Cinema di Salerno: 
presentata la 72esima edizione 
Scritto da (ranews), giovedì 22 novembre 2018 16:04:08 
Ultimo aggiornamento giovedì 22 novembre 2018 16:04:08 

Centoventi film in concorso, incontri con gli 

studenti delle scuole, proiezioni, due 

importanti casting: questo e molto altro nel 

programma della 72esima edizione del 

Festival Internazionale del Cinema di 

Salerno (in programma dal 26 novembre al 

1° dicembre 2018) presentato questa mattina 

in conferenza stampa al Salone del 

Gonfalone del Comune di Salerno. 

Presenti l'Assessore Comunale alle Politiche 

Giovanili e all'Innovazione Mariarita 

Giordano, il Direttore del Settore Attività 

Produttive Alberto Di Lorenzo, l'avvocato e 

critico cinematografico Tullio Benissone e il 

patron del Festival, il dottor Mario De 

Cesare. 

«Il Festival del Cinema di Salerno è uno dei festival storici d'Italia ed è secondo solamente alla Mostra Internazionale del 

Cinema di Venezia. È un evento che porta avanti con orgoglio non solamente la cultura ma anche la nostra città e per 

questo non possiamo, come amministrazione comunale, che ringraziare e sostenere il dottor Mario De Cesare. Portare 

avanti un festival che ti dà la possibilità di assistere a delle proiezioni in maniera gratuita o addirittura fare dei casting, 

ossia una possibilità di lavoro, non è cosa da poco», ha detto l'Assessore Comunale Mariarita Giordano. 

Il Festival Internazionale del Cinema di Salerno è patrocinato dalla Regione Campania e dal Comune di Salerno. Ogni 

anno migliaia di film vengono spediti e sottoposti all'attenzione del Festival ed è sempre difficile scegliere i più meritevoli 

vista la qualità e l'importanza degli stessi. Dopo un lungo e impegnativo lavoro, i film selezionati per la 72esima edizioni 

sono stati ben 120. 
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«Come ogni anno - ha spiegato Tullio Benissone - dedichiamo il Festival a un tema specifico e quest'anno il tema è la 

resilienza, ossia la capacità di adattarsi ai cambiamenti e il cinema non fa eccezione, in quanto capace di passare dalla 

celluloide al digitale». 

Numerose sono anche le attività 

collaterali legate a tale evento. Pre-

Festival domenica 25 

novembre, alle 10.30, con la sfilata 

storica in carrozza della 

Associazione "Terra dei Briganti" 

che toccherà varie strade 

cittadine. Lunedì 26 novembre, 

alle 11, presso l'IISS Santa Caterina 

da Siena - Amendola avrà luogo un 

incontro-dibattito tra gli alunni del 

plesso scolastico ed il 

regista/cantautore Francesco 

Baccini con l'attore Massimo 

Bonetti. Mercoledì 28 e giovedì 29 

novembre si terrà, presso il Teatro Augusteo, il Casting a cura della A.R. Produzioni per il lungometraggio "Diario di un 

morto viaggiatore" e per il cortometraggio "Uno strano giorno" (Start ore 14,30). Giovedì 29 novembre, alle 10, presso il 

Teatro Augusteo ci saranno le rocambolesche esibizioni degli stuntman della South Horizon riservate alle scuole; mentre 

alle 19, in Piazza Amendola, si terrà una performance di teatro danza della scuola LAAV Officina Teatrale di Viviane 

Cammarota e Antonella Valitutti seguito dagli stuntman della South Horizon che torneranno con le loro 

esibizioni. Sabato 1° dicembre, presso il Teatro Augusteo, sarà presentato alla stampa il pianista-robot più famoso 

d'Italia: Teo Tronico (Start ore 11). Alle 19,30 la serata conclusiva del Festival Internazionale del Cinema di Salerno; al 

Gran Gala saranno presenti, per le premiazioni, molti volti noti del mondo dello spettacolo. Presentano Gaetano 

Stella e Debora Caprioglio. 

«Il Festival è uno di quegli appuntamenti che qualificano la cultura della nostra città», ha dichiarato il dottor Alberto Di 

Lorenzo, nel ringraziare Mario De Cesare, che ha chiosato: «Voglio ringraziare davvero tutti quelli che hanno collaborato 

a questa edizione. Sarà un Festival ricco di iniziative, pensiamo per esempio alle esibizioni degli stuntman, alla sfilata 

storica in carrozza, al momento del casting, oltre alle iniziative con le scuole e alla serata di gala con le premiazioni. 

Grazie a tutti, vi aspettiamo al Festival Internazionale del Cinema di Salerno». 
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MATERIALE STAMPA 
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LOCANDINE  
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Le proiezioni mattutine sono riservate agli allievi delle Scuole di Salerno e Provincia che aderiscono all’iniziativa.

INCONTRI CON GLI STUDENTI

ISTITUTO S. CATERINA - SALERNO
26 NOV.       Incontro con 
ore 11,00    Francesco BACCINI e Massimo BONETTI

CINEMA AUGUSTEO - Salerno
26 e 27 NOV. Il mestiere del doppiatore
ore 10,15 Incontro con Antonella Valitutti

28 NOV.       Lettura animata a cura di
ore 10,15    Clotilde Grisolia (ass. Oltre il Teatro)

29 NOV.       Gli Stuntmen (action-movie-design)
ore 10,15    Incontro con la South Horizon 
30 NOV.       Incontro con l’attrice
ore 10,15    CARMEN DI MARZO

26 nov. - h 10,45
 30 nov. - h 10,45

26 nov. - h 08,45
 29 nov. - h 10,45

27 nov. - h 10,45
30 nov. - h 08,45

28 nov. - h 08,45 28 nov. - h 10,45

29 nov. - h 08,45

1 dic. - h 08,45

1 dic. - h 10,45
27 nov. - h 08,45
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LINK di alcuni video che hanno diffuso 
la Storica Manifestazione Salernitana 

sia in Italia che nel Mondo. 
 
 
 

 
La regista AFGANA ARZU QUADERI ringrazia il Festival per il Premio 
ricevuto 
https://www.facebook.com/ArzuQaderi/videos/775389049477296/ 
 

 

 
 

Trailer del corto “Oshira Kagami - The Mirror of the Oshira Deity” del 
REGISTA GIAPPONESE Takashi Arai 
https://vimeo.com/293528138 

 

 
 

Condivisione Social del regista TAKASCHI ARAI - GIAPPONE 
https://www.facebook.com/festivaldelcinema/photos/a. 
1543384029207853/2230006703878912/?type=3&theater 

 

 
 

Intervista su TV ALBANESE ad Adele Budina  
http://top-channel.tv/video/ftese-ne-5-te-thyer-filmi-nga-edmond-budina-5-
dhjetor-2018-pjesa-2/ 

 

 
 

Servizio del TG3 sul Festival del Cinema di Salerno 
https://www.youtube.com/watch?v=GQa-ZxcqEvQ 
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Servizio del TG2sul Festival Internazionale del Cinema di Salerno 
https://www.youtube.com/watch?v=NiqCOUgIt0Y 

 

 
 

Servizio sul Festival su TGCOM.24 
https://www.tgcom24.mediaset.it/2018/video/festival-internazionale-del-
cinema-di-salerno-tutti-i-vincitori_3092795.shtml 

 

 
 

Servizio sul Festival OTTOCHANNEL 
 
https://www.ottochannel.tv/video/15629/festival-del-cinema-di-salerno-120-
pellicole-in-concorso.shtml 

 

 
 

Servizio sul Festival TELECOLORE SALERNO 
https://www.telecolore.it/120-film-per-il-72-festival-del-cinema-di-salerno/ 

 

 
 

OTTOCHANNEL - Incontro con BACCINI E BONETTI 
https://www.ottochannel.tv/video/15673/festival-del-cinema-di-salerno-
baccini-e-bonetti-in-scena.shtml 

 

 
 

Servizio SALERNONOTIZIE.IT - Spettacolo STUNTMEN in Piazza 
Amendola 
https://www.facebook.com/salernonotizie.it/videos/498665860622488 
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Intervista sul canale Youtube: DAVIDENET per l’open Forum: YOUTUBE 
PIU’ UN GIOCO O UN LAVORO? 
https://www.youtube.com/watch?v=DSCQQjlD5Ks 

 

 
 

Intervista all’Assessore  del Comune di Salerno: Maria Rita Giordano 
https://www.youtube.com/watch?v=L8xoNXrZl7M 

 

 
 

Diretta streaming della Cerimonia di Premiazione 
https://www.facebook.com/festivaldelcinema/videos/615468552205646/ 

 

 
 

IL FESTIVAL VOLA AL SENATO con il film “MO’ VI MENTO - LIRA 
DI ACHILLE” di Francesco GAGLIARDI 

 
 

 

 
 

 
 

https://www.facebook.com/festivaldelcinema/vid
eos/273177553603527/UzpfSTE1NDMzODM5
MjI1NDExOTc6MjIyOTgyMzQ5NzIzMDU2Ng
/ 



 

 

  

 

IL CATALOGO 
DELLA 72° EDIZIONE 




