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IV Galà del cinema e della fiction in Campania 

 
Mercoledì 5 ottobre 2011 

 

Il quarto appuntamento con il Galà del Cinema e della Fiction in Campania è fissato dal 3 all’8 

Ottobre 2011. 

L’evento, ideato e prodotto da Valeria Della rocca per Solaria Service con la collaborazione della 

film Commission Regione Campania, si svolge tra Napoli e l’incantevole cornice del Castello che 

domina il Golfo da Castellammare di Stabia. 

Il programma della manifestazione vede anche quest’anno il coinvolgimento di produttori, 

sceneggiatori, registi e attori  che saranno anche invitati a visitare gli angoli più suggestivi, e spesso 

meno conosciuti della Campania, set ideali per l’ambientazioni delle produzioni televisive e 

cinematografiche. 

Come in passato, sono coinvolti anche gli studenti della facoltà di Scienze della Comunicazione 

dell’Università Suor Orsola Benincasa, che parteciperanno ad un “Pitching”, in collaborazione con 

HARMONT & BLAINE, dal tema “Nuove idee per il cinema e la televisione in Campania”, legato 

ai valori della Mediterraneità e che vedrà premiare lo studente scelto da un’apposita giuria di 

professionisti con una borsa di studio del valore di 1000 euro. 

Ancora una volta, la quarta edizione del Galà del Cinema e della Fiction in Campania, curata dal 

Direttore Artistico, il giornalista e critico cinematografico Marco Spagnoli dimostra una grande 

attenzione per le potenzialità espresse dall’industria audiovisiva locale e nazionale, attraverso un 

concorso di Film e Fiction realizzati sul territorio campano. 

Madrina del Galà 2011 è Alena Seredova. 

 

PROGRAMMA 

Lunedì – Martedì – mercoledì (3,4,5 Ottobre 2011) 

Proiezioni dei film in concorso al cinema della palme in Via Vetriera 12, Napoli 

 

Mercoledì 5 Ottobre 2011 

Ore 17.00 Tatanka di Giuseppe Gagliardi 

Ore 20.00 Pandemia di Lucio Fiorentino – OSPITE IN SALA 

Ore 22.00 Mozzarella Stories di Edoardo De Angelis – OSPITE IN SALA 

 

Giovedì 6 ottobre 2011 

Ore 10.30 – 13.30 – Pitching presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, facoltà di 

Scienze della Formazione, Aula Villani. Gli studenti universitari che da un bando di concorso 
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saranno stati tra i 20 selezionati dalla giuria dovranno presentarsi a discutere dei loro pitch sulla 

base del quale i giurati decreteranno il vincitore della borsa di studio. 

Il Pitching dovrà essere ambientato in Campania ed avere un titolo ben preciso, indicato dalla 

Harmont & Blaine. Il lavoro migliore sarà premiato anche con un riconoscimento speciale, 

consegnato durante la sera di premiazione al Galà del cinema e della Fiction. 

Ore 16.00 – Workshop presso L’unione Industriali di Napoli, dal titolo “Turismo movie induced – 

una case history: “Benvenuti al Sud – Castellabate”. Interverranno: Valeria Della Rocca, Valerio 

Caprara, Maurizio Gemma, Marco Spagnoli, il regista Riccardo Grandi, il critico Enrico Magrelli e 

il Sindaco di Castellabate Costabile Spinelli. 

Al termine del workshop l’annuncio del vincitore del Pitching 2011. 

 

 

 

 

 

 


