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XI Edizione Del”Gala Cinema E Fiction In 

Campania” :Premiati L’attrice Claudia 
Gerini E Massimiliano Gallo 

Grande successo per la presentazione 
romana della XI edizione del Galà del Cinema e della Fiction in 

Campania, svoltasi questa mattina a Roma presso la prestigiosa 

sede UNIPEGASO nei pressi di Piazza Navona. Relatori: l’ideatrice produttrice 

della kermesse, Valeria Della Rocca, Managing Director di “Solaria 
Service” Event Organizer” e Marco Spagnoli, Direttore Artistico. “Il Galà 

del Cinema e della Fiction”, ha detto Valeria Della Rocca, “nasce undici anni fa 

grazie all’esigenza verificatasi sul territorio napoletano, di visitare i luoghi di 

maggior impatto dove sono stati girati film importanti; basti pensare a “Il 
postino” di Massimo Troisi, che da sempre ha suscitato ammirazione e curiosità 

tra gli spettatori napoletani e non. Il Galà inteso come polo di attenzione sul 

territorio campano, è stato inizialmente una grande sfida, divenuta poi realtà 

grazie all’impegno e alla fiducia di attori, registi, giornalisti. Un evento nato a 
carattere territoriale che si è poi fatto conoscere anche a livello nazionale, 

riscontrando sempre un maggior seguito”.  Marco Spagnoli dal canto suo si è 

così espresso: “In Campania, in quest’ultimo anno, la produzione 

dell’audiovisivo è aumentata in maniera significativa sia per il numero di opere 

realizzate che sul piano qualitativo come si evince dalle pellicole in concorso; da 
sempre nutriamo un grande rispetto per i talenti, soprattutto per i più giovani 

che con grande entusiasmo e speranza si approcciano al mondo dell’audiovisivo. 

Ma il nostro sguardo non è rivolto solo a quanto avviene in Campania ma anche 

a quanto accade nel mondo della produzione audiovisiva italiana; non a caso in 
questa nuova edizione del Gala assegniamo il Premio Speciale Attrice 

dell’Anno a Claudia Gerini, ricordando che tra le sue produzioni c’è un film di 

grande spessore sociale che la vede come protagonista dal titolo “A mano 
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disarmata” tratto da un libro di Federica Angeli contro la mafia di Roma. Ed 

infine ha detto Spagnoli” mi piace annunciare che il Premio 
Giornalista dell’anno che in questa stagione sarà dato a Malcom Pagani, il 

prossimo anno sarà denominato “Premio Callisto Cosulich” in ricordo del 

grande collega scomparso”. Nel corso dell’incontro, sono stati insigniti due 

“grandi” del cinema italiano: Claudia Gerini e Massimiliano Gallo. “Sono 

molto emozionata di ricevere dal il Premio Speciale Attrice dell’anno, “ha 
detto la Gerini, “e per l’importanza della manifestazione, e per il mio rapporto 

privilegiato affettivo che ho con il golfo partenopeo, essendo mio nonno nativo 

di Afragola in provincia di Napoli. Essere Napoletani non vuol dire avere un 

accento particolare, ma significa esserlo nell’animo ovvero dotati di una grande 
generosità e di quella capacità innata di essere “artisti” non appena si esce per 

strada e ci si confronta con altri”.  Molto soddisfatto anche Massimiliano 

Gallo insignito con il Premio Speciale della Giuria Gala Cinema e Fiction, che ha 

così riferito: “Personalmente vengo da un’annata particolarmente ricca di 
soddisfazioni e di riconoscimenti ma sono molto affezionato al Gala del Cinema 

e della Fiction, un festival fondato da Valeria Della Rocca, che sta 

assumendo anno dopo anno sempre maggio rilievo nel panorama delle 

manifestazioni nazionali che riguardano l’audiovisivo”. Una giuria di autorevoli 
esperti presieduta da Titta Fiore – giornalista e Presidente della Film 

Commission Regione Campania e composta da Valerio Caprara – giornalista e 

critico cinematografico, Riccardo Grandi – regista e sceneggiatore, Enrico 

Magrelli – giornalista e critico cinematografico , Corrado Matera – Assessore 

allo Sviluppo e Promozione del Turismo Regione Campania, Teresa Marchesi – 
giornalista, Iago Garcia – attore, Tonino Pinto – giornalista e critico 

cinematografico, Enzo Sisti – produttore esecutivo, Enzo D’Errico, direttore 

del Corriere del Mezzogiorno,  avrà il compito di visionare e selezionare le 

diverse opere in concorso, quali, per la sezione Cinema: 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 Igort Tuveri aka Igort, Il Vizio della 
Speranza di Eduardo De Angelis, 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; categoria 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, al  fine  di procedere 

all’assegnazione dei relativi Premi. Il Gala conclusivo che si svolgerà nel 

suggestivo Castello Medioevale di Castellammare di Stabia, la sera dell’11 
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ottobre, sarà condotto dal regista Maurizio Casagrande, mentre la madrina di 

questa nuova stagione sarà l’attrice Violante Placido. 

La manifestazione, come ogni anno, rivolge grande attenzione ai giovani e agli 

studenti: il primo incontro del Galà sarà infatti organizzato in collaborazione con 

il Corso di Management Strategico e Marketing nel settore turistico 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e con Ivan 
Cotroneo, scrittore, sceneggiatore e regista. 

Un secondo incontro, organizzato con l’Ordine dei Giornalisti della 

Campania e con la Film Commission Campania, sarà rivolto ai giornalisti e 
riguarderà tutte le attività messe in campo dalla Regione Campania per 

sostenere lo sviluppo dell’audiovisivo sul territorio. 

Ampio spazio anche ai Premi Speciali delle aziende partner: Enzo Sisti riceverà 
il Premio Speciale T&D Trasporti Cinematografici mentre il Premio 

Speciale Banca Stabiese Lello Radice andrà all’attore Gianni Parisi 

Sponsor Ufficiali: Castello Medioevale, Banca Stabiese, Eles Couture, 
Intavola, Gianni Marra M&C Division, Unipegaso, Sire, Solaria Service, 

T&D trasporti Cinematografici Angeloni 

Insieme a: Chantecler, Borgo Orefici Napoli, Alba catering, Gala eventi, 
Caffè Kamo, Il forno degli amici, Hair Beauty, Fattoria Pagano, Orneta, 

Team Luca e ai Partner Duke, Metropolitan, Tecnomedit Towers. 

 


