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“Galà Cinema e Fiction in Campania”, via 

alla XI edizione 

 

Tra i premiati gli attori Claudia Gerini e Massimiliano Gallo 

E’ stata presentata questa mattina l’undicesima edizione del Galà del Cinema e 

della Fiction in Campania, ideato e prodotto da Valeria della Rocca in 

collaborazione con la Film Commission Regione Campania. 

“Il Galà – ha spiegato l’ideatrice Della Rocca – è nato undici anni fa dall’esigenza 
di visitare i luoghi campani di maggiore impatto dove sono stati girati importanti 

film. La kermesse vuole essere un polo di attenzione sul territorio campano. 

Inizialmente – ha precisato la produttrice – è stata una grande sfida, divenuta poi 

realtà grazie all’impegno e alla fiducia di attori, registi e giornalisti”. Insomma, un 
evento nato a carattere territoriale che poi, col passare del tempo, si è fatto 

conoscere oltre i confini regionali riscontrano, edizione dopo edizione, ampio 

seguito. 

“In Campania la produzione dell’audiovisivo è aumentata in maniera significativa 

sia per il numero di opere realizzate sia sul piano qualitativo, come si evince dalle 

pellicole in concorso – ha sottolineato Marco Spagnoli -. Nutriamo da sempre un 
grande rispetto per i talenti soprattutto per i più giovani che, con grande 

entusiasmo, si approcciano al mondo dell’audiovisivo. Il nostro sguardo – ha 

continuato Spagnoli – non è risolto solo a quanto avviene in Campania ma più in 

generale al mondo della produzione audiovisiva italiana”. 

Quest’anno, il “Premio Speciale Attrice dell’anno” è stato assegnato a Claudia 

Gerini, icona del cinema e della televisione del nostro paese e reduce dal successo 
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cinematografico “A mano disarmata” tratto dal libro della giornalista Federica 

Angeli; il “Premio Giornalista dell’anno”, che dalla prossima edizione sarà 

denominato “Premio Callisto Cosulich” invece, è andato a Malcom Pagani; il 
“Premio Speciale della Giuria Galà Cinema e Fiction” è stato attribuito 

a Massimiliano Gallo ed il “Premio Speciale Banca Stabiese Lello Radice” è stato 

consegnato all’attore Gianni Parisi. Spazio anche ai “Premi Speciali delle aziende 

partner”: ad Enzo Sisti è andato il “Premio Speciale T&D Trasporti 

Cinematografici”. 

“Sono molto emozionata di ricevere il premio – ha detto Gerini – sia per 

importanza della manifestazione sia per il mio rapporto affettivo che ho con il 

Golfo partenopeo essendo mio nonno nativo di Afragola. Essere napoletani – ha 

concluso l’attrice – non vuol dire avere un accento particolare, ma significa esserlo 

nell’animo, essere dotati di una grande generosità e di quella capacità innata di 

essere artisti”. 

A farle da eco è stato il popolare attore partenopeo Gallo che ha così dichiarato: 

“Sono molto affezionato al Galà del Cinema e della Fiction, il festival fondato 

da Valeria Della Rocca che sta assumendo, anno dopo anno, sempre maggiore 

rilievo nel panorama delle manifestazioni nazionali che riguardano l’audiovisivo”. 

Un’apposita giuria, composta da autorevoli esperti del mondo del giornalismo, 

della cultura e dello spettacolo, avrà il compito di visionare e selezionare le opere 

in concorso. P 

Per la categoria “Film”: “Attenti al Gorilla” di Luca Miniero; “La paranza dei 
Bambini” di Claudio Giovannesi; “La vita segreta di Maria Capasso” 

di Salvatore Piscicelli; “Nevia” di Nunzia De Stefano; “Un giorno 

all’improvviso” di Ciro D’Emilio; “5 E’ il numero perfetto” di Igor Tuveri aka 

Igort; “Il vizio della speranza” di Eduardo De Angelis. E ancora: “Capri 
Revolution” di Mario Martone; “Mo’ Vi Mento – Lira di Achille” di Stefania 

Capobianco e Francesco Gagliardi; “Il sindaco del Rione Sanità” di Mario 

Martone. 

Per la sezione “Cortometraggi”: “La Musica è finita”; “La scelta”; “Un silenzio 

assordante”; “Veronica non sa fumare”; “Denyse al di là del vetro”; “Il silenzio di 

Lorenzo”; “Wash Me”; “Hand in the cap”; “In zona Cesarini”. Per la sezione 

“Fiction”: “Gomorra La serie 4”; “Un posto al sole”; “L’amica geniale”. 

La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 11 ottobre nel suggestivo Castello 
Medievale di Castellammare di Stabia. A condurre il Galà, presenziato dalla 

madrina Violante Placido, ci sarà il noto attore napoletano Maurizio 

Casagrande. 
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