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Galà Cinema e Fiction in Campania 2021 

 
 

Galà del Cinema e della Fiction in Campania, XIII Edizione: incontro con i professionisti 
dell’informazione e con gli operatori della comunicazione, in rappresentanza delle varie testate 
giornalistiche radiotelevisive, della carta stampata, online e dei più seguiti blog, in calendario 
lunedì prossimo 22 novembre alle ore 11; location prescelta per il 2021, la Sede dell’Ordine 
dei Giornalisti della Campania (Santa Maria Cappella Vecchia, 8/B, Napoli), a testimonianza 
dello stretto e fattivo rapporto consolidato nel tempo, e che dovrebbe sempre esistere, tra il 
mondo dello spettacolo e quello dell’informazione. 

Intervengono: Valeria Della Rocca, Marco Spagnoli, Maurizio Gemma, Palmira Masillo, 
dirigente dell’Istituto Superiore “Alfonso Casanova” di Napoli (nei giorni 23, 24, 25 novembre, 
le classi 3^,4^ e  5^ delle sezioni I e K parteciperanno in qualità di ospiti al Galà), e 
rappresentanti della Dirigenza dell’Università Telematica Pegaso, partner pluriennale della 
manifestazione. 

Saranno presenti il regista Fabio Massa e l’attore Nando Paone. 

Nell’occasione saranno consegnati i premi assegnati nel 2020, nell’ambito della XII 
edizione che l’anno scorso si è svolta interamente on line a causa dell’emergenza Covid 19 a 
causa della quale è stato impedito il consueto svolgimento – come è sempre stato dal 2007 – 
del Gala finale di Premiazione nel suggestivo Castello di Castellammare di Stabia che ha fatto 
puntualmente da cornice alla esclusiva serata conclusiva. 

A seguire (ore 12), convegno in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Campania e la 
Film Commission Regione Campania. 

Dibattito incentrato sul rapporto tra opera letteraria e trasposizione televisiva e 
cinematografica. 

Partecipano: Valeria Della Rocca, Marco Spagnoli, Maurizio Gemma, Nicola Ravera e Giorgio 
Bigoni; in collaborazione 
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con il progetto “Dalla pagina al grande schermo” sviluppato da ANICA unitamente alla 
Direzione generale Biblioteche e Diritto d’Autore del MIC. 

Al termine, l’attesa consegna del Premio Film Commission Campania. 
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