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XIII Gala del Cinema e della Fiction 

La manifestazione vuole premiare coloro che prendono parte alla 
produzione di film o serie televisive che valorizzino il patrimonio 
campano 

 

Presso la sede dell’Ordine dei Giornalisti della Campania è stata presentata 
la XIII edizione del “Gala della Televisione e della Fiction in 

Campania”, fondato da Valeria Della Rocca AD di Solaria Service e con la 

direzione artistica del regista Marco Spagnoli. Durante la convention è stata 

colta l’occasione per consegnare due premi dell’edizione del festival passata, 

tenutasi online causa covid. 

Nando Paone è stato premiato come miglior attore film commedia per la sua 

interpretazione nel film “Il ladro di cardellini”, il secondo premio, quello di 
miglior attore di film drammatico è stato consegnato a Fabio Massa per il 

film “Mai per sempre”. 

La manifestazione nasce come festival che celebra e mette in luce le produzioni 
cinematografiche e televisive prodotte sul territorio campano. 



      
 

https://ilbrigantesite.wordpress.com                        24 novembre 2021 

(Marco Spagnoli) 

“Il Gala del Cinema e della Fiction”, ha riferito Marco Spagnoli, direttore 

artistico della manifestazione,” rappresenta un’occasione d’incontro altamente 

qualificata nel mondo dell’audiovisivo, che ha visto nel corso delle precedenti 
edizioni premiare i lavori di giovani registi ed interpreti talentuosi agli albori del 

loro percorso artistico, cioè prima che acquistassero meritata notorietà, come è 

avvenuto per alcuni “nomi” importanti del settore quali Edoardo De Angelis e 

Marco d’Amore”. 

Diversamente dalle altre edizioni, quest’anno il Gala proporrà delle masterclass 

rivolte agli studenti di arti dello spettacolo dell’Isis A.Casanova. 

(Valeria Della Rocca) 

Valeria Della Rocca ci tiene a precisare infatti: “Il Gala del Cinema e della 

Fiction pur non abbandonando il suo primario obiettivo, quale quello di 

valorizzare e potenziare il cineturismo come una delle fonti economiche più 

interessanti ed incisive per lo sviluppo di un territorio, si presenta quest’anno 

con un nuovo  concept  “Educational” diretto a considerare e ad analizzare  il 
comparto audiovisivo, come un prezioso indotto atto a costruire una carriera 

professionale per i giovani che ambiscono ad un futuro lavorativo in questa 

direzione.  Non a caso fulcro delle attività di questa nuova edizione del festival 
sono le masterclass che si articoleranno con gli allievi dell’ Isis A. Casanova 

indirizzo “Servizi Culturali e dello Spettacolo” e con gli studenti di Unipegaso”.  
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Altra novità di questa edizione è l’istituzione di un premio “Film Commission 

Regione Campania” che sarà consegnato per la prima volta il 24 Novembre 

ad Alessandro D’Alatri, durante il corso della sua masterclass. 

Oggi ha seguito la presentazione un convegno, alla quale hanno anche 
partecipato lo sceneggiatore Nicola Ravera e Giorgio Anica, insieme 

a Valeria Della Rocca e Marco Spagnoli. 

Tema del dibattito è stato il rapporto tra l’opera letteraria e la trasposizione 
cinematografica e televisiva nell’ambito del progetto “Dalla pagina al grande 

schermo” diretto da ANICA. 

 


