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USCITE TELEVISIVE 

 

 

Rai 3 (Massimo Milone) 

Galà Cinema e Fiction – 8 Ottobre ore 19:35 su “TgR” 

 

Canale 8 (Marcello Curzio) 

Conferenza Stampa – 30 Settembre ore 13:45 e ore 19:30 su “Tg 8” 

Workshop – 2 Ottobre ore 13:45 e ore 19:30 su “Tg 8” 
Galà Cinema e Fiction – 4 Ottobre ore 13:45 e ore 19:30 su “Tg 8” 

 

Canale 21 (Vivian Russo) 

Conferenza Stampa – 30 Settembre ore 14:00, ore 19:30 e ore 23:30 su “VG” 

Galà Cinema e Fiction – a fine mese 4 servizi (Galà, intervista ad Argentero, intervista a Scianna e a Tosca 

D‟Aquino) all‟interno del format “I Protagonisti” 

                                      

Area Blu (Raffaele Losco) 

Galà del Cinema e della Fiction – 6 Ottobre ore 21:00 su “Territorio News” 

a partire dal 7 Ottobre per 10 giorni il servizio è andato in onda sempre all‟interno di “Territorio News” nei 

seguenti orari: 7:45, 12:30, 14:30, 19:00, 21:00 
 

Capri Event Dive & Divi e Napolitv (Alfredo Mariani) 

Galà Cinema e Fiction III Edizione – 11 Ottobre ore 21:00 su Capri Event “Dive & Divi” 

Galà Cinema e Fiction III Edizione – 14 Ottobre ore 24:00 su Napolitv “Dive & Divi” 

Galà Cinema e Fiction III Edizione – 17 Ottobre ore 24:00 su Napolitv “Dive & Divi” 

 

Denaro TV  

Speciale Conferenza Stampa – 4 Ottobre ore 22:50 

Speciale Workshop – 5 Ottobre ore 22:50 

Galà Cinema e Fiction – 8 Ottobre ore 22:50 su “D Magazine” 
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Cinema e fiction 2010, un galà a Castellammare di Stabia 
Post n°14804 pubblicato il 24 Settembre 2010 da stabia_info  

  

Tag: CASTELLAMMARE DI STABIA 

 

Sabato 2 ottobre si svolgerà la terza edizione del “Gala del Cinema e della Fiction” promosso da

“Solaria Service” con la collaborazione di “Film Commission Regione Campania”. Il premio che nelle 

edizioni passate ha acceso i riflettori sulle eccellenze dell’audiovisivo in Campania nella splendida

cornice del Castello che domina il golfo di Napoli da Castellammare di Stabia, come tradizione, punta a

premiare il “Miglior Film” e la “Migliore Fiction” realizzati sul territorio, scelti da una giuria di

professionisti, di esponenti del mondo del cinema, della televisione, della cultura e della società civile

che quest’anno è composta dallo sceneggiatore pluripremiato e presidente dell’Associazione degli 

Sceneggiatori di Cinema e Televisione Daniele Cesarano, dal direttore de “Il Mattino” Virman Cusenza,

dal regista Riccardo Grandi, dal critico e giornalista, vicedirettore del Festival di Bari, selezionatore del

Festival di Venezia e Conservatore della Cineteca Nazionale, Enrico Magrelli, dal Commissario

dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Antonio Martusciello, dal direttore di “Vivilcinema”

Mario Mazzetti, dal direttore del teatro Diana di Napoli Guglielmo Mirra, dal giornalista e critico di 

“Metro” Mattia Nicoletti, dalla scrittrice e sceneggiatrice Anna Pavignano e dal musicista e musicologo

Pasquale Scialò. Il Roma 

  

 



 



 

 



 



 



 



 



 



 

 

 



 



 



Castellammare, Cinema e fiction “racchiuse” in un galà 
Post n°14853 pubblicato il 01 Ottobre 2010 da stabia_info  

  

Tag: CASTELLAMMARE DI STABIA, ZONA VESUVIANA 

 

NAPOLI. Presentato presso la sede dell’Unione Industriali di Napoli, la terza edizione del “Galà del

Cinema e della Fiction in Campania”. Un evento che domani sera premierà, presso il Castello

Medioevale di Castellammare di Stabia, le eccellenze italiane che si sono contraddistinte nell’arricchire 

il panorama audiovisivo nazionale. A presentare i punti cardine di questo progetto sono stati Valeria

Della Rocca (direttore generale della “Solaria Service”, organizzatrice e promotrice della rassegna),

Maurizio Gemma (direttore generale della Film Commission Regione Campania), Marco Spagnoli

(direttore artistico dell’evento e critico cinematografico), Maridì Vicedomini (general manager), Andrea

Bacharach (presidente dei Giovani Industriali di Napoli) e, come ospite d’onore, Giacomo Rizzo che per 

il terzo anno consecutivo farà da testimonial dell’evento. Hanno inoltre preso parte alla conferenza

stampa gli attori inseriti nel concorso, Francesco Tripodi e Veronica Mazza; i patron dell’appena

restaurato teatro Posillipo: Francesco Sangiovanni, Valerio Tremiterra e Luigi Balsamo e, infine, Lello

Esposito, creatore del premio speciale “Cinema e Fiction” che riproduce una base d’argento da cui

spicca un bellissimo sole luminoso: una statuetta che simboleggia la “Solaria Service” e il calore offerto 

dallo splendido Golfo di Napoli, che farà da cornice all’evento. Un premio che spegne la sua terza

candelina e che, di anno in anno, alimenta tra mille sacrifici una speranza volta a rinvigorire il cinema e

la fiction del nostro Paese. Un progetto di ampie vedute che, in questa nuova edizione, ha ampliato

esperimenti come il “Pitching”, promosso già nella scorsa rassegna, che vede una stretta

collaborazione con gli studenti dell’Università Suor Orsola Benincasa. Un laboratorio di cinema e fiction 

che sviluppa nuove idee e progetti forgiati dalle menti di questi giovani studenti: una visione che cerca

di donare nuova linfa vitale al panorama artistico campano. Particolarmente interessante sul piano

meramente economico, è la novità di questa stagione: un workshop dal titolo “Cinema e Territorio- Le 

Opportunità per l’impresa”, che avrà luogo oggi, a partire dalle ore 15.30, presso la sede dell’Unione

Industriali di Napoli. Il progetto mira a promuovere l’incontro tra l’imprenditoria campana ed i 

protagonisti dell’industria audiovisiva, attraverso dati, testimonianze e casi di studio, presentati da nomi

autorevoli come Marina Marzotto (amministratore delegato “Propaganda Gem Italia”), Sergio

Meomartini (responsabile dell’ufficio “Rapporti Politici e Istituzionali” Anica) e Marco Valerio Pugini

(presidente “Associazione Produttori Esecutivi e Ceo-Panorama Films”). A presentare il galà di domani 

sera saranno invece l’attore Maurizio Casagrande e la splendida Marjo Berasetegui, che annunceranno 

i vincitori della premiazione. Protagonisti di questa terza edizione saranno Valeria Golino, Ida di

Benedetto, Myriam Catania, Luca Argentero, Francesco Scianna, Antonio Cupo, Enzo Decaro,

Gianfelice Imparato, Sebastiano Somma, Tosca D’Aquino, Carlo Buccirosso, Francesco D’Alatri, Ivan 



Cotroneo, Ernesto Maxieux e Benedetta Valanzano. Oltre alle consuete sei categorie che compongono

la premiazione, verranno consegnati ben quindici riconoscimenti speciali, per avvalorare il lavoro e la

dedizione che, i più grandi artisti del panorama audiovisivo nazionale, imprimono nella loro professione.

Il “Galà del Cinema e della Fiction in Campania” si presenta allo sguardo critico dell’intera platea e degli

“addetti ai lavori” in veste sempre più autorevole e concreta, arricchendosi di nuovi contenuti, che gli 

hanno conferito la nomina ufficiale, come uno dei sei “Grandi Eventi” della Regione Campania, destinati

a rappresentare brillantemente l’immagine della nostra regione nel mondo.  Lorenzo Iadicicco - Il Roma

  

 



 
imprese & mercati 
02-10-2010 

Unione industriali di Napoli 

Cinema volàno per le imprese 
GIANCARLO GAMBALONGA 

L'Unione industriali di Napoli presenta il Galà del cinema e della 
fiction in Campania, giunto quest'anno alla terza edizione. Le parole d'ordine sono "product 
placement", per promuovere marchi e prodotti d'eccellenza all'interno delle scene di un film, a 
fronte del pagamento di un corrispettivo da parte dell'azienda che viene pubblicizzata; ma 
anche "location placement" e cine-turismo, per veicolare l'immagine della località nella quale è 
ambientata la sceneggiatura. E' così che il cinema diventa un'opportunità anche per le imprese 
di altri comparti, compresi quelli che in apparenza poco hanno a che fare con la celluloide.  
La possibilità di associare l'immagine delle eccellenze della Campania ai film e alle fiction 
diffuse in Italia e all'estero è stata discussa ieri a Palazzo Partanna. Presenti all'evento Valeria 
Della Rocca, direttore generale della Solaria service ed ideatrice del "Galà del Cinema e della 
Fiction in Campania; Maurizio Gemma, direttore generale della Film Commission; Marco 
Valerio Pugini, presidente Ape e Ceo PPanorama Films; Marina Marzotto, amministratore 
delegato di Propaganda Gem Itali e Marco Spagnoli, direttore artistico del Galà del Cinema e 
della Fiction in Campania, giornalista cinematografico e regista. "Il cinema - spiega Della Rocca 
- è uno strumento valido per veicolare l'immagine di un territorio e attrarre flussi turistici:?molte 
persone amano rivivere quanto visto nei film. In generale, il cinema fa da apripista a molti altri 
settori economici".  
Maurizio Gemma, direttore generale della Film Commission Regione Campania, non 
sottovaluta le difficiltà di contesto in una regione come la Campania, ma invita all'ottimismo: "Da 
cinque anni a questa parte – spiega - tutta la filiere dell'audiovisivo campano hanno iniziato a 
dare vita a progetti e iniziative che hanno notevolmente rilanciato la produzione, basti pensare 
a film proiettati di recente o in procinto di raggiungere le sale. Il momento congiunturale è 
difficile, e lo è anche fare impresa ion questa regione. Ma le opportunità generate dai numerosi 
investimenti messi in campo di recente possono dare vita a una vera e propria rifioritura 
dell'intero mercato". 

 

 

 



 

GALA’ DEL CINEMA E DELLA FICTION A CASTELLAMMARE DI STABIA.  

Castellammare di Stabia – Ieri sabato 2 ottobre ha preso vita la terza edizione del “Gala del Cinema e 

della Fiction” promosso da “Solaria Service” con la collaborazione di “Film Commission Regione 

Campania”. Il premio che nelle edizioni passate ha acceso i riflettori sulle eccellenze dell’audiovisivo in 

Campania nella splendida cornice del Castello Medioevale che domina il golfo di Napoli da Castellammare 

di Stabia, come tradizione, ha premiato  il “Miglior Film” e la “Migliore Fiction” realizzati sul territorio, 

scelti da una giuria di professionisti, di esponenti del mondo del cinema, della televisione, della cultura e 

della società civile che quest’anno è stata composta dallo sceneggiatore 

pluripremiato e presidente dell’Associazione degli Sceneggiatori di Cinema e Televisione Daniele 

Cesarano, dal direttore de “Il Mattino” Virman Cusenza, dal regista Riccardo Grandi, dal critico e 

giornalista, vicedirettore del Festival di Bari, selezionatore del Festival di Venezia e Conservatore della 

Cineteca Nazionale, Enrico Magrelli, dal Commissario dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 

Antonio Martusciello, dal direttore di “Vivilcinema” Mario Mazzetti, dal direttore del teatro Diana di Napoli 

Guglielmo Mirra, dal giornalista e critico di “Metro” Mattia Nicoletti, dalla scrittrice e sceneggiatrice Anna 

Pavignano e dal musicista e musicologo Pasquale Scialò. 

Pubblicato il: 3 ottobre 2010 

Categoria: Cronaca, Home, Regionale 



 



 

 



 

 

 

 

 



Castellammare: Una grande festa per cinema e fiction 
Post n°14888 pubblicato il 04 Ottobre 2010 da stabia_info  

  

Tag: CASTELLAMMARE DI STABIA 

 

Glamour e mondanità sono stati i protagonisti assoluti del galà conclusivo, svoltosi sabato nella

splendida location del Castello Medioevale di Castellammare di Stabia della terza edizione del “Gala

del cinema e della fiction in Campania”, promosso e ideato da Valeria Della Rocca, amministratore di

“Solaria Service”, di concerto con la “Film Commission Regione Campania” e il suo direttore generale

Maurizio Gemma, con la direzione artistica del critico cinematografico Marco Spagnoli e la

collaborazione scientifica dell’Università di Napoli “Suor Orsola Benincasa”. Il sindaco di Castellammare 

di Stabia, Luigi Bobbio, in un breve discorso di benvenuto, ha sottolineato l’importanza di eventi di tal

genere, destinati ad incrementare l’economia turistica del nostro territorio. Nel corso del gala, condotto

dall’attore Maurizio Casagrande e dall’avvenente Marjo Berasetegui, sono stati assegnati i premi nelle

categorie “Miglior Film per il Cinema” e “Migliore Fiction”, realizzati sul territorio, selezionati da una

giuria di professionisti, quali Daniele Cesarano, Virman Cusenza, Riccardo Grandi, Enrico Magrelli,

Antonio Martusciello, Mario Mazzetti, Guglielmo Mirra, Mattia Nicoletti, Anna Pavignano, Pasquale

Scialò. In particolare, in base alle nomination per la sezione “Cinema” che vedevano in concorso,

“L’amore buio”, “Into Paradiso”; “La valigia sul letto”, “La sera della prima”, il premio quale miglior film è

andato a “L’amore buio” mentre miglior attore e miglior attrice di cinema sono stati riconosciuti

Gianfelice Imparato e Veronica Mazza per le rispettive interpretazioni nei film “Into Paradiso” e “La 

valigia sul letto”. Per la sezione “Fiction”, attesa la nomination di “Tutti pazzi per Amore 2”, “Mannaggia

alla miseria”, “Due imbroglioni e mezzo 2”, “I Delitti del cuoco”, il premio quale migliore fiction è stato 

attribuito a “Tutti pazzi per Amore 2”, mentre miglior attore e migliore attrice di Fiction sono stati

riconosciuti Gabriella Pession e Sergio Assisi, assenti per impegni professionali, per la loro

interpretazione in “Mannaggia alla miseria”. Nel corso della serata, sono stati inoltre assegnati premi 

speciali a Gianfelice Imparato, per l’eccellenza artistica, Ida Di Benedetto, quale icona dell’imprenditoria

al femminile nell’audiovisivo, Antonio Cupo come miglior attore di fiction dell’anno, Myriam Catania e 

Dario Castiglio, in qualità di migliore attrice e migliore attore emergenti, il regista Alessandro D’Alatri,

che si è pubblicamente complimentato con “Solaria Service” per aver realizzato un format, unico in

Italia, per il documentario “Il mare”; ed ancora, tra i premiati, Sebastiano Somma e Tosca D’Aquino nei

settori “Televisione & Teatro”, “Cinema & Teatro”, mentre Ivan Cotroneo ha ricevuto un tributo quale

migliore sceneggiatore dell’anno, come anche “Cattleya”, in veste di società di produzione dell’anno, 

insignita tramite l’attore Luca Argentero. Quest’ultimo, ha anche ritirato il premio quale miglior attore

dell’anno, assegnatogli la scorsa edizione del galà. Infine sono stati premiati l’ideatore del progetto e

produttore Carlo Macchitella, per il documentario dell’anno “Passione” di John Turturro, Marco Valerio

Pugini, quale produttore esecutivo di “Eat, pray, Love”- Angeli & Demoni” per la promozione 

dell’immagine della Campania nel mondo e David Moscato, amministratore Delegato “Universal

Pictures Italia” in merito all’intensa attività di Promozione del Cinema e della Fiction Italiani. Per il
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“Pitching”, promosso per il II anno dal Gala del Cinema e della Fiction, con “Suor Orsola Benincasa”,

sono risultati vincitori sono Enrica Raia e Marianna Cutilli. Particolarmente significativa, la 

partecipazione all’evento, tra gli special guest, di mister Art Annecharico, produttore, regista e direttore

di fiction e film per la tv in Usa. Tra i vip Enzo Decaro, Giacomo Rizzo, Ernesto Maxieux, Edoardo

Tartaglia, Carlo Buccirosso, Benedetta Valanzano, Maurizio Aiello con moglie Ilaria Carloni, Patrizio

Rispo e Mario Porfito. Inoltre, Ornella De Martino, Svevo e Erika De Martino, Giuseppe e Marzia

Spinelli, Claudio e Domitilla Bonomo, il giovane stilista Alessandro Legora de Feo, in arte “Alexau”, 

Paolo Torino con la moglie Fulvia, Nicola De Leva, Adele Pignata con il marito Paolo Napolitano, la

professoressa del “Suor Orsola Benincasa” Maria D’Ambrosio, Antonio e Consiglia Barbaro, Antonio e

Valeria Martusciello, Generoso di Meo, Guglielmo Mirra, Silvia Ajello, patron di “Dance Academy” con il

marito, il fotografo Antonio Quaranta, Maurizio e Donatella Latte, Vittorio e Silvia Del Sorbo, Caterina

Romano, Emma Troiano con la piccola Ilaria, Gianni Elietto, Francesco Sangiovanni e Valerio 

Tremiterra, Mimmo Esposito, Pietro Prevete, Angelo e Paola Di Gennaro, Filippo e Patrizia Tessitore,

Enrico e Carmen Bonelli. Articolo di Valerio D’Angelo - Il Roma 

  



Terzo Gala del Cinema e della Fiction in 
Campania 

 

Marco Spagnoli consegna il premio a Luca Argentero 

L’Amore Buio e Tutti Pazzi per Amore miglior film e fiction realizzati in Campania. 

Migliori attori Gianfelice Imparato (Into paradiso) e Sergio Assisi (Mannaggia alla 

Miseria), Migliori Attrici Veronica Mazza (La valigia sul letto) e Gabriella Pession 

(Mannaggia alla Miseria) 

Francesco Scianna, Dario Castiglio, Luca Argentero, Myriam Catania attori dell’anno. 

Sabato 2 ottobre si è svolta la Terza Edizione del Gala del Cinema e della Fiction promosso 

da Solaria Service con la collaborazione di Film Commission Regione Campania. 

Il Premio ha acceso i riflettori sulle eccellenze dell’audiovisivo in Campania nella splendida 

cornice del Castello che domina il golfo di Napoli da Castellammare di Stabia ha premiato 

L’Amore Buio di Antonio Capuano e la fiction Tutti Pazzi per Amore creata da Ivan 

Cotroneo come miglior film e fiction realizzati in Campania. Migliori attori Gianfelice 

Imparato (Into paradiso) e Sergio Assisi (Mannaggia alla Miseria), Migliori Attrici 

Veronica Mazza (La valigia sul letto) e Gabriella Pession (Mannaggia alla Miseria). 

I riconoscimenti sono stati assegnati da una giuria di professionisti, di esponenti del mondo del 

cinema, della televisione, della cultura e della società civile che quest’anno è composta dallo 



sceneggiatore pluripremiato e Presidente dell’Associazione degli Sceneggiatori di Cinema e 

Televisione Daniele Cesarano, dal Direttore de Il Mattino Virman Cusenza, dal regista 

Riccardo Grandi, dal critico e giornalista, Vicedirettore del Festival di Bari, Selezionatore del 

Festival di Venezia e Conservtore della Cineteca Nazionale Enrico Magrelli, dal Commissario 

dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Antonio Martusciello, dal direttore di 

Vivilcinema Mario Mazzetti, dal Direttore Teatro Diana di Napoli Guglielmo Mirra, dal 

giornalista e critico di Metro Mattia Nicoletti, dalla scrittrice e sceneggiatrice Anna 

Pavignano, dal musicista e musicologo Pasquale Scialò. 

I film e le fiction in Campania in concorso erano 

L’Amore Buio di Antonio Capuano 

Into Paradiso di Paola Randi 

La valigia sul letto di Eduardo Tartaglia 

La sera della prima regia di Loretta Cavallaro 

Due imbroglioni e mezzo 2 di Franco Amurri 

I Delitti del Cuoco di Alessandro Capone  

La mia casa è piena di specchi di Vittorio Sindoni 

Mannaggia la miseria di Lina Wertmuller 

Tutti pazzi per amore 2 di Riccardo Milani 

Insieme ai sei Premi Ufficiali (Miglior Film, Miglior Fiction, Migliori attori e attrici di cinema e di 

Fiction) sono stati assegnati dei Premi Speciali, che il Comitato di Direzione dell’Evento ha 

voluto attribuire ad alcuni tra i principali talenti dell’audiovisivo campano e nazionale. 

Premio Speciale per l’eccellenza artistica Gianfelice Imparato 

Premio Speciale per l’eccellenza imprenditoriale femminile nel cinema e 

nella televisione alla produttrice  Ida di Benedetto 

Premio Speciale Attore di Televisione Antonio Cupo 

Premio Speciale Regista dell’Anno: Alessandro D’Alatri (Sul Mare) 

Premio Speciale Attore di Cinema dell’anno: Francesco Scianna (Baaria, 

Vallanzasca) 

Premio Speciale Attore di Cinema emergente: Dario Castiglio (Sul Mare) 

Premio Speciale Attrice di Cinema emergente: Miryam Catania (Tutto l’amore 

del mondo) 

.Premio Speciale al Documentario dell’anno Passione di John Turturro all’ideatore del 

progetto e produttore Carlo Macchitella 



Premio Speciale per la Promozione dell’immagine della Campania nel mondo al produttore 

esecutivo Marco Valerio Pugini per Eat, Pray, Love – Angeli & Demoni. 

Premio Speciale per la Promozione del Cinema e della Fiction italiani alla Universal Pictures 

Italia e al suo Amministratore Delegato David Moscato 

Premio Speciale Televisione & Teatro: Sebastiano Somma 

Premio Speciale Cinema & Teatro: Tosca D’Aquino 12.Premio Speciale Sceneggiatore 

dell’anno:Ivan Cotroneo 

Premio Speciale Società di produzione dell’anno: Cattleya società di produzione di Riccardo 

Tozzi, Marco Chimenz, Giovanni Stabilini e Francesca Longardi ritirato dal protagonista 

di film come Solo un padre, Oggi Sposi, Diverso da Chi?, La donna della mia vita Luca 

Argentero. L’attore ha ricevuto anche il riconoscimento ottenuto nel 2009 che non aveva 

potuto ritirare durante l’edizione precedente del Gala. 

Il Gala del Cinema e della Fiction è prodotto e ideato da Valeria Della Rocca, Direttore 

Generale di Solaria Service in collaborazione con la Film Commission Regione Campania e dal 

suo Direttore Generale Maurizio Gemma, si avvale della direzione artistica del Giornalista, 

Critico Cinematografico e Regista Marco Spagnoli 
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TERZO GALA DEL CINEMA E DELLA FICTION IN CAMPANIA 

Attualità, Eventi 

05/10/2010 

 

Sabato 2 ottobre si è svolta la Terza Edizione del Gala del Cinema e della Fiction, nella splendida cornice del 
Castello che domina il golfo di Napoli da Castellammare di Stabia, promosso da Solaria Service con la collaborazione di 
Film Commission Regione Campania. 

Il Premio ha acceso i riflettori sulle eccellenze dell’audiovisivo in Campania premiando L’Amore Buio di Antonio 
Capuano e la fiction Tutti Pazzi per Amore creata da Ivan Cotroneo come miglior film e fiction realizzati in 
Campania. Migliori attori Gianfelice Imparato (Into paradiso) e Sergio Assisi (Mannaggia alla Miseria); Migliori 
Attrici Veronica Mazza (La valigia sul letto) e Gabriella Pession (Mannaggia alla Miseria). Come Attori dell'anno 
Francesco Scianna, Dario Castiglio, Luca Argentero, Myriam Catania. 

I riconoscimenti sono stati assegnati da una giuria di professionisti, di esponenti del mondo del cinema, della televisione, 
della cultura e della società civile che quest’anno è stata composta dallo sceneggiatore pluripremiato e Presidente 
dell’Associazione degli Sceneggiatori di Cinema e Televisione Daniele Cesarano, dal Direttore de Il Mattino Virman 
Cusenza, dal regista Riccardo Grandi, dal critico e giornalista, Vicedirettore del Festival di Bari, Selezionatore del 
Festival di Venezia e Conservtore della Cineteca Nazionale Enrico Magrelli, dal Commissario dell'Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni Antonio Martusciello, dal direttore di Vivilcinema Mario Mazzetti, dal Direttore Teatro 
Diana di Napoli Guglielmo Mirra, dal giornalista e critico di Metro Mattia Nicoletti, dalla scrittrice e sceneggiatrice 
Anna Pavignano, dal musicista e musicologo Pasquale Scialò. 

I film e le fiction in concorso erano: 

L’Amore Buio di Antonio Capuano 

- Into Paradiso di Paola Randi 

- La valigia sul letto di Eduardo Tartaglia 

- La sera della prima regia di Loretta Cavallaro 

- Due imbroglioni e mezzo 2 di Franco Amurri 



- I Delitti del Cuoco di Alessandro Capone 

- La mia casa è piena di specchi di Vittorio Sindoni 

- Mannaggia la miseria di Lina Wertmuller 

- Tutti pazzi per amore 2 di Riccardo Milani 

 

Sono stati inoltre assegnati dei Premi Speciali, che il Comitato di Direzione dell’Evento ha voluto attribuire ad alcuni tra i 
principali talenti dell’audiovisivo campano e nazionale: 

- Premio Speciale per l’eccellenza artistica Gianfelice Imparato 

- Premio Speciale per l'eccellenza imprenditoriale femminile nel cinema e nella televisione alla produttrice Ida di 
Benedetto 

- Premio Speciale Attore di Televisione Antonio Cupo 

- Premio Speciale Regista dell’Anno: Alessandro D’Alatri (Sul Mare) 

- Premio Speciale Attore di Cinema dell’anno: Francesco Scianna (Baaria, Vallanzasca) 

- Premio Speciale Attore di Cinema emergente: Dario Castiglio (Sul Mare) 

- Premio Speciale Attrice di Cinema emergente: Miryam Catania (Tutto l’amore del mondo) 

- Premio Speciale al Documentario dell’anno Passione di John Turturro all’ideatore del progetto e produttore Carlo 
Macchitella 

- Premio Speciale per la Promozione dell’immagine della Campania nel mondo al produttore esecutivo Marco Valerio 
Pugini per Eat, Pray, Love – Angeli & Demoni. 

- Premio Speciale per la Promozione del Cinema e della Fiction italiani alla Universal Pictures Italia e al suo 
Amministratore Delegato David Moscato 

- Premio Speciale Televisione & Teatro: Sebastiano Somma 

- Premio Speciale Cinema & Teatro: Tosca D’Aquino 



- 12° Premio Speciale Sceneggiatore dell’anno: Ivan Cotroneo 

- Premio Speciale Società di produzione dell’anno: Cattleya società di produzione di Riccardo Tozzi, Marco Chimenz, 
Giovanni Stabilini e Francesca Longardi ritirato dal protagonista di film come Solo un padre, Oggi Sposi, Diverso 
da Chi?, La donna della mia vita Luca Argentero. L’attore ha ricevuto anche il riconoscimento ottenuto nel 2009 
che non aveva potuto ritirare durante l’edizione precedente del Gala. 

Il Gala del Cinema e della Fiction è stato prodotto e ideato da Valeria Della Rocca, Direttore Generale di Solaria 
Service in collaborazione con la Film Commission Regione Campania e dal suo Direttore Generale Maurizio Gemma, si 
avvale della direzione artistica del Giornalista, Critico Cinematografico e Regista Marco Spagnoli. 

  

Scritto da Marco Spagnoli 
 



 

 

 



Cultura - Cinema 

CINEMA E TURISMO: UN GALÀ PER LE 
ECCELLENZE DELLA CAMPANIA 

 

Scritto da Cristina Fei, Venerdì 08 Ottobre 2010 16:09 

 
Mauxa.com ha partecipato per voi al Galà del cinema e della fiction, in Campania. Tra 

conferme e novità, il connubio tra cinema e fiction si fa più stretto. 

Ci sono posti in Italia che lasciano col fiato sospeso e gli occhi sgranati. Ci sono vicoli a 

Napoli in cui la gente ha ancora voglia di raccontare. Perché le storie, quelle che arrivano 

dritte allo stomaco, nascono da frammenti di vita vissuta, dai panni stesi che odorano di 

buono, dalle voci degli scugnizzi, dai palazzi e chiese del Settecento e dai ciottoli calpestati 

fra i decumani greco-romani. Non è un caso che la Campania sia spesso il set perfetto di 

produzioni cinematografiche e televisive. Da questo principio è partito il Galà del cinema e 

della fiction, tenutosi tra Napoli e Castellammare di Stabia nei primi giorni di ottobre e giunto 

alla terza edizione: "Ho capito che cinema e tv possono essere validi strumenti per veicolare il 

turismo sul territorio - spiega Valeria Della Rocca, direttore generale dell'agenzia Solaria 

Service e ideatrice dell'evento in collaborazione con la Film Commmision Regione Campania  

-  Anni fa alcuni tour operator americani mi chiesero di visitare l'isola di Procida perché affascinati 

 

dalla location del film Il Postino con Massimo Troisi. Dalla consapevolezza della forza dell'audiovisivo 

mi sono lanciata in questo nuovo progetto". 

In effetti oggi Campania vuol dire anche Julia Roberts nella pizzeria "da Michele"in Mangia, 

prega, ama, vuol dire i paesaggi di Benvenuti al Sud, già record d'incassi, e gli squarci 

impregnati di tradizione e sentimenti nel documentario Passione di John Turturro. 
E l'evento del Galà è persino un'occasione unica di crescita per gli aspiranti addetti ai lavori. 

Si chiama "Pitching" l'esperimento teorico e pratico con cui gli studenti della facoltà di 

 

http://www.mauxa.com/cinema-classico-menuartecultura-144.html
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http://www.mauxa.com/cultura/cinema/3852-cinema-e-turismo-un-gala-per-le-eccellenze-della-campania.html
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Scienze della Comunicazione e Scienze della Formazione presso l'Università Suor Orsola 

Benincasa hanno presentato le loro idee di sceneggiature simulando dei paper format da 

collocare nei diversi contenitori, dalle gettonate serie-tv ai lungometraggi. Giudici delle 

giovani promesse una squadra di professionisti: Daniele Cesarano, presidente 

dell'Associazione degli Sceneggiatori di Cinema e Televisione, il giornalista Enrico Magrelli, 

vicedirettore del Festival di Bari, selezionatore della Mostra del Cinema di Venezia e 

conservatore della Cineteca Nazionale, il regista Riccardo Grandi approdato sul grande 

schermo con la pellicola Tutto l'amore del mondo: "Al vincitore non il solito premio in denaro, 

ma la possibilità di frequentare uno stage alla SACT e mettersi alla prova - commenta Marco 

Spagnoli, critico cinematografico e direttore artistico del Galà -Andremo avanti con questa 

iniziativa nella speranza che Napoli diventi la Los Angeles italiana". 

 

 

 

E per onorare le eccellenze made in Campania, una serata speciale nel castello medievale di 

Castellammare di Stabia. Premiati come miglior filmL'Amore Buio di Antonio Capuano e la 

fiction Tutti Pazzi per Amore scritta daIvan Cotroneo. Miglior attore Gianfelice 

Imparato in Into paradiso, migliori attriciVeronica Mazza, interprete di La valigia sul letto. 

Sbaraglia il film Mannaggia alla miseria con la regia di Lina Wertmullerche porta a casa due 

trofei per Gabriella Pession e Sergio Assisi. Attori dell'anno Francesco Scianna e Luca 

Argentero, artisti emergenti Myriam Catania e Dario Castiglio. E in omaggio al teatro 

napoletano il sorriso e la simpatia di personaggi che tengono alta la bandiera della cultura 

campana, da Giacomo Rizzo aTosca D'Aquino. 

  

PREMI SPECIALI: 
- Premio Speciale per l'eccellenza artistica Gianfelice Imparato 
- Premio Speciale per l'eccellenza imprenditoriale femminile nel cinema e nella televisione 

alla produttrice Ida di Benedetto 

- Premio Speciale Attore di Televisione: Antonio Cupo 

- Premio Speciale Regista dell'Anno: Alessandro D'Alatri (Sul Mare) 

- Premio Speciale Attore di Cinema dell'anno: Francesco Scianna (Baaria, Vallanzasca)



 
- Premio Speciale Attore di Cinema emergente: Dario Castiglio (Sul Mare) 

- Premio Speciale Attrice di Cinema emergente: Miryam Catania (Tutto l'amore del mondo) 

- Premio Speciale al Documentario dell'anno Passione di John Turturro all'ideatore del 

progetto e produttore Carlo Macchitella 

- Premio Speciale per la Promozione dell'immagine della Campania nel mondo al produttore 

esecutivo Marco Valerio Pugini per Eat, Pray, Love - Angeli & Demoni. 

- Premio Speciale per la Promozione del Cinema e della Fiction italiani alla Universal 

Pictures Italia e al suo Amministratore Delegato David Moscato 

- Premio Speciale Televisione & Teatro: Sebastiano Somma 

- Premio Speciale Cinema & Teatro: Tosca D'Aquino 

- 12° Premio Speciale Sceneggiatore dell'anno: Ivan Cotroneo 

- Premio Speciale Società di produzione dell'anno: Cattleya. 

 

 
 

 

 

 



 

 

 



ARTE E CULTURA 

 

Tutti pazzi per la Campania. Tra cinema e 
turismo l’antidoto alla crisi economica 
 
 
CRISTINA FEI (October 9, 2010) 

 
Francesco Scianna, Valeria DellaRocca e Antonio Cupo 

 
 

Siamo andati al Galà del cinema e della fiction in Campania per capire come luoghi, usi e costumi 

siano di grande appeal per le produzioni cinematografiche. Tra attori, starlettes e professionisti 

dell’entertainment, la formula del cine-turismo consacra la Los Angeles partenopea. 

 

Immaginate un castello medievale che sovrasta il golfo di Napoli. Immaginate archi, torri e un 

percorso di fiaccole in un’aria che sa di sale e di terra vulcanica. E poi uno stuolo di donne in abito 

lungo, eleganti e femminili, accompagnate da uomini fieri in cravatta e doppio petto. Non è il set di 

un film, ma la location da favola della terza edizione del Galà di cinema e fiction in Campania. E la 

fortezza di Castellammare di Stabia, costruita dal ducato di Sorrento nel 1086, per una sera ha 

ospitato chi di grande e piccolo schermo vive: attori, registi, produttori, sceneggiatori, critici e 

imprenditori. Con un trofeo che ha ben poco da invidiare all’Oscar sono stati premiati artisti di 

cinema, fiction, teatro, volti emergenti e operatori del settore impegnati nella promozione del 

territorio campano. 

 



Il giusto epilogo di un evento durato cinque giorni 

fra lezioni teoriche di sceneggiatura, laboratori, 

confronti e workshop. L’idea è nata dall’intuito 

della manager napoletana Valeria Della Rocca, 

direttore generale dell’agenzia Solaria Service, in 

collaborazione con la Film Commission Regione 

Campania e la direzione artistica del critico 

cinematografico Marco Spagnoli. Con un’attenzione 

ai nuovi trend, l’intento è di esaltare le eccellenze 

campane e ricordare come cinema, tv e turismo 

siano oggi un trinomio indissolubile. Perché ogni 

film ha il suo contesto e su quel luogo viene attratto 

un esercito di pellegrini come api sul miele.  

  

Smania di protagonismo o fascino della tradizione? 

Visitare i posti immortalati in un frame è ormai una 

vera e propria moda. E la Campania, viste le recenti 

produzioni, è in pole position. 

Così nel fam tour  nel cuore della città si scoprono i 

luoghi nascosti della Hollywood made in Italy: la 

piazza del Plebiscito dove è stato girato il film “Lo 

spazio bianco” con Margherita Buy, il Palazzo 

Reale set della fiction “Giuseppe Moscati” con 

Beppe Fiorello. E ancora la chiesa del Pio Monte 

della Misericordia ripresa nel film “Passione” di 

John Turturro, piazza del Gesù, Spaccanapoli, ma anche Forcella con la pizzeria “da Michele” in 

cui Julia Roberts  in “Eat, pray and love” cede al peccato di una fumante margherita. E infine la 

Reggia di Caserta, scelta dal regista George Lucas per i primi episodi di Star Wars o da Ron 

Howard per “Angeli e demoni”. Senza dimenticare le bellezze del cilento di “Benvenuti al Sud”, 

commedia ironica con Claudio Bisio che appena uscita ha già sbancato al box office o la splendida 

Acciaroli nel film “Noi credevamo” di Mario Martone presentato quest’anno alla mostra del cinema 

di Venezia. 

La Campania, un quadro dipinto con il blu del mare, il giallo del sole e dei limoni. Ma anche fucina 

di giovani menti creative. E’ questo il senso del “Picthing”. Guidati dal direttore artistico Marco 

 

 Francesco Scianna, Marco Spagnoli, Enzode Caro,  

Valeria DellaRocca, Alessandro D'Alatri e Dario Castiglio 

 

 Miriam Catania, Valeria Della Rocca, Luca Argentero 

 

 Giacomo Rizzo, Tosca D'Aquino e Sebastiano Somma 



Spagnoli, gli studenti della facoltà di Scienze della Comunicazione presso l’Università napoletana 

Suor Orsola Benincasa hanno proposto le loro idee di sceneggiature a una giuria di professionisti: 

Daniele Cesarano, presidente dell’Associazione degli Sceneggiatori di Cinema e Televisione, il 

giornalista Enrico Magrelli, vicedirettore del Festival di Bari, selezionatore della Mostra del Cinema 

di Venezia e conservatore della Cineteca Nazionale, Riccardo Grandi regista del film “Tutto 

l’amore del mondo”.  

E quando la fantasia di uno script incontra i numeri del mercato ne emerge una tavola rotonda sul 

futuro dell’industria dell’entertainment in tempi di crisi economica, sul product placement e il tax-

credit. Ecco la chiave di svolta: puntare sulla valorizzazione del territorio attraverso l’audiovisivo. 

In fondo il cinema non è solo una fabbrica di sogni, ma un’azienda che macina soldi. 

PREMI DEL GALA’: 

- Miglior film realizzato in Campania: l’Amore Buio di Antonio Capuano 

- Migliore fiction: Tutti Pazzi per Amore scritta da Ivan Cotroneo 

- Migliori attori: Gianfelice Imparato (Into paradiso)e Sergio Assisi (Mannaggia alla Miseria) 

- Migliori attrici: Veronica Mazza (La valigia sul letto) e Gabriella Pession (Mannaggia alla 

Miseria) 

- Premio Speciale per l’eccellenza artistica Gianfelice Imparato 

- Premio Speciale per l'eccellenza imprenditoriale femminile nel cinema e nella televisione alla 

produttrice Ida di Benedetto 

- Premio Speciale Attore di Televisione: Antonio Cupo 

- Premio Speciale Regista dell’Anno: Alessandro D’Alatri (Sul Mare) 

- Premio Speciale Attore di Cinema dell’anno: Francesco Scianna (Baaria, Vallanzasca) 

- Premio Speciale Attore di Cinema emergente: Dario Castiglio (Sul Mare) 

- Premio Speciale Attrice di Cinema emergente: Miryam Catania (Tutto l’amore del mondo) 

- Premio Speciale al Documentario dell’anno Passione di John Turturro all’ideatore del progetto e 

produttore Carlo Macchitella 

- Premio Speciale per la Promozione dell’immagine della Campania nel mondo al produttore 

esecutivo Marco Valerio Pugini per Eat, Pray, Love – Angeli & Demoni. 

- Premio Speciale per la Promozione del Cinema e della Fiction italiani alla Universal Pictures Italia 

e al suo Amministratore Delegato David Moscato 

- Premio Speciale Televisione & Teatro: Sebastiano Somma 

- Premio Speciale Cinema & Teatro: Tosca D’Aquino 

- 12° Premio Speciale Sceneggiatore dell’anno: Ivan Cotroneo 

- Premio Speciale Società di produzione dell’anno: Luca Argentero per Cattleya. 



 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 



 

 

 



 

 

 

 



 




