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Gala del Cinema e della Fiction in Campania – IV edizione 

3 Ottobre 2011 – 7 Ottobre 2011 – Napoli e Castellammare di Stabia 

Scritto da Annamaria Braschi  

La manifestazione, ideata nel 2008 e prodotta  da Valeria Della Rocca, amministratore di 
Solaria Service, in collaborazione con la Film Commission Regione Campania, e con la 
direzione del critico e giornalista cinematografico Marco Spagnoli, dopo il successo delle 
precedenti edizioni, torna  in modo ancora più autorevole a celebrare le produzioni televisive e 
cinematografiche ambientate e realizzate in Campania. 

Questo territorio, con i suoi scenari di incomparabile bellezza ed il suo comparto di professionisti 
dell’audiotelevisivo, ispira la realizzazione di un folto numero di produzioni  per il piccolo e grande 
schermo. 

L'evento, unico nel suo genere per la ricchezza degli eventi collarerali e per la potenzialità 
del'indotto derivabile in ambito regionale, si avvale, per la designazione dei premiati, di una 
prestigiosa giuria che vede tra i suoi  illustri componenti il Direttore della Cineteca Nazionale 
Enrico Magrelli, ed il Commissario AgCom on. Antonio Martusciello. 

Il connubio tra l’audiovisivo, che trova nei percorsi paesaggistici e monumentali della regione il set 
ideale per le sue” storie”, rendendoli così visibili ad una vasta platea, ed un cine-turismo, con 
percorsi e pacchetti appositamente realizzabili e proponibili a tour operators italiani e stranieri, è il 
potenziale strumento di crescita economica che il Galà del Cinema e della Fiction in Campania ha 
scelto come sua mission attraverso la celebrazione delle produzioni “Made in Campania”. 

Programma: 

Proiezione nelle sala del cinema Delle Palme dei film e delle fiction in concorso. Dal 3 al 7 
Ottobre. Presenti in sala la sera del 5 ottobre i registi di Pandemia, Lucio Fiorentino (ore 20.00) e 
Mozzarella Stories, Edoardo De Angelis (ore 22.00). 

Ingresso gratuito su prenotazione. 

Conferenza stampa di presentazione del Galà del Cinema e della  Fiction in Campania - Quarta 
Edizione - Unione Industriali di Napoli. 5 Ottobre, ore 11,30. 

Pitching presso l’Università Suor Orsola Benincasa:" Nuove idee per il cinema e la televisione". 
Questo il tema sul quale 24 studenti discuteranno le loro proposte per la realizzazione di una 
produzione ambientata in Campania per il cinema o la televisione. In collaborazione con la 
Harmont & Blaine. Al vincitore, scelto da una qualificata giuria, andrà una borsa di studio di 1.000 
euro. 6 Ottobre, ore 10.00 - 13,30. 



La premiazione del vincitore avverrà durante il Galà del Cinema e della fiction in Campania , l’ 8 
Ottobre nel Castello Medioevale di Castellammare di Stabia. 

Workshop “Turismo movie induced”- Una case history:"Benvenuti al Sud - Castellabate". 
Unione Industriali di Napoli - 6 ottobre, ore 16,00. 

Familiarization trip , con visita al tunnel borbonico 7 Ottobre, ore 16,30 e visita al Cimitero delle 
Fontanelle della Sanità.  8 Ottobre, ore 11.00. 

Galà del Cinema e della Fiction in Campania – Castello Medioevale di Castellammare di 
Stabia, ore 20.00. 

Madrina della serata: Alena seredova. La conduzione è affidata a Maurizio Casagrande e Yuliya 
Mayarchuk.  

Durante la serata, nella splendido scenario del Castello Medioevale di Castellammare di Stabia, 
verranno consegnati i premi per il Miglior Film e la Migliore Fiction realizzati in Campania ed altri 
Premi Speciali ad eccellenze  del mondo del cinema e della televisione campane e nazionali. 

Non saranno consegnati premi se non personalmente ritirati. 

Il Galà del Cinema e della Fiction in Campania, per l’elevato valore culturale ed economico 
acquisito, risulta da quest’anno inserito nel calendario degli eventi della Regione Campania. 

Info: Solaria Service- tel. 081.246.61.93 

http://www.solariaservice.com 

 


