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Galà del cinema e della fiction, ancora più grande 
la IV edizione 
 

28/9/2011 
NAPOLI - Napoli e Castellammare di Stabia. Dopo 
le prime tre edizioni che hanno ottenuto un grande 
successo di critica e di pubblico, si rinnova anche 
quest’anno l’appuntamento con il Galà del Cinema e 
della Fiction in Campania che torna dal 3 all’8 
Ottobre 2011. Alla base della quarta edizione ci sarà 
nuovamente il connubio tra l’audiovisivo ed il 
turismo e l’intuizione che puntando 
sull’integrazione tra i due si possa perseguire la 
crescita economica di un territorio. Resta pertanto 
intatta la “mission” della manifestazione: celebrare 

e premiare le produzioni televisive e cinematografiche realizzate in Campania, accendendo così 
i riflettori su una regione che si riscopre sempre più location ideale per film e fiction sia per i 
suoi paesaggi di impareggiabile bellezza che per le eccellenze che negli ultimi anni si sono 
conseguite nel settore dell’audiovisivo. 
  
L’obiettivo è anche quello di far riscoprire percorsi e monumenti della regione Campania, 
promuovendo le bellezze del patrimonio storico, paesaggistico ed enogastronomico attraverso 
le immagini trasmesse in tv o al cinema che evidenzino le località campane che saranno oggetto 
di itinerari turistici appositamente realizzati con dei pacchetti a tema proposti ai tour operators 
italiani ed esteri.  
Il programma della manifestazione vedrà anche quest’anno il coinvolgimento degli “addetti ai 
lavori”: produttori, sceneggiatori, registi e attori che saranno invitati a visitare gli angoli più 
suggestivi e spesso meno conosciuti della Regione, set ideali per l’ambientazione delle trame 
televisive e cinematografiche. 
Inoltre, come nella passata edizione, si avrà la partecipazione del mondo accademico, in quanto 
verrà offerta agli studenti della facoltà di Scienze della Comunicazione dell’università Suor 
Orsola Benincasa , l’opportunità di partecipare ad una serie di lezioni preparatorie sui Pitching, 
tenute da importanti esponenti dell’industria dell’audiovisivo, e di presentare idee e trattamenti 
per sceneggiature made in Campania. Come lo scorso anno gli studenti più brillanti e 
promettenti saranno premiati con la possibilità di realizzare uno stage presso la società italiana 
degli sceneggiatori a Roma, entrando così in contatto con il cuore pulsante dell’industria 
cinematografica italiana. 
  
Anche quest’anno si terrà un Convegno, un Forum sulle potenzialità del settore e sugli scenari 
futuri del comparto al quale parteciperanno non soltanto esponenti delle istituzioni e del 
mondo accademico ma anche rappresentanti dell’industria audiovisiva. Il contenuto scientifico 
della manifestazione risulterà pertanto arricchito dalle idee e dal contributo dei più importanti 
nomi del settore televisivo e cinematografico. Tra gli argomenti trattati, avrà una posizione 
predominante il tema del “Cineturismo”, quale nuovo strumento nelle strategie di 
comunicazione e promozione. Si metterà in luce come attraverso le produzione televisive e 
cinematografiche sia possibile veicolare non solo l’immagine della località nella quale è 

  



ambientata la sceneggiatura, ma anche e soprattutto i prodotti d’eccellenza dei quali il nostro 
territorio può fregiarsi. La possibilità di associare l’immagine delle eccellenze della Campania ai 
film e alle fiction diffuse in Italia e all’estero rappresenta infatti un’opportunità imperdibile per 
garantire il successo degli imprenditori campani.  
Si dibatterà inoltre delle enormi potenzialità del cineturismo, quale catalizzatore di flussi 
turistici, così da incrementare l’economia locale nei suoi molteplici aspetti.  
Un programma ricco che avrà come grande scenografia il territorio campano e come location 
d’eccezione il Castello Medioevale di Castellammare di Stabia che, come nelle passate edizioni, 
aprirà le sue porte ai più importanti rappresentanti del mondo dell’audiovisivo, attori, 
sceneggiatori, registi, produttori chiamati a premiare le migliori produzioni realizzate in 
Campania nella stagione 2010/2011. 
Anche nella quarta edizione, inoltre, sarà forte il sostegno proveniente delle Istituzioni, che 
hanno da sempre appoggiato l’iniziativa condividendone i valori e gli obiettivi; a tal proposito 
risulta degno di nota l’appoggio dato nella passata edizione dal Ministero del Turismo 
attraverso la concessione del proprio patrocinio morale. Infine a partire da quest’anno il Galà 
del Cinema e della Fiction risulta inserito nel calendario degli eventi della Regione Campania, 
al pari di altre manifestazioni dalla natura più consolidata, a riconoscimento della rilevanza 
dell’evento nella strategia di sviluppo turistico ed economico della Regione.  
 
PROGRAMMA  
Lunedì – Martedì – Mercoledì -Giovedì e Venerdì (3, 4, 5, 6 e 7 Ottobre 2011) 
Proiezioni dei film e fiction in concorso nelle sale cinematografiche.  
 
Mercoledì 5 Ottobre 2011 Ore 11:30 – Unione Industriali di Napoli. Conferenza Stampa di 
presentazione della “Quarta Edizione del Galà del Cinema e della Fiction in Campania”. Alla 
conferenza saranno invitati media locali e nazionali, tour operator, stampa specializzata in 
turismo e registi. Saranno presenti anche rappresentanti delle autorità locali. A seguire cocktail 
di benvenuto.  
 
Giovedì 6 Ottobre 2011 Ore 10:00 - 13:30 – Pitching presso l’Università Suor Orsola Benincasa 
di Napoli, facoltà di Scienze della Formazione. Gli studenti universitari che da un bando di 
concorso saranno stati tra i 20  selezionati dalla giuria dovranno presentarsi a discutere del loro 
pitch sulla base del quale i giurati decreteranno il vincitore della borsa di studio. Il Pitching 
dovrà essere ambientato in campania ed ha un titolo ben preciso indicato dalla Harmont and 
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” 
– quali scenari e quali opportunità per un territorio. Al termine del workshop ci sarà l’annuncio 
del vincitore del Pitching 2011.  
 
Venerdì 7 Ottobre 2011 Ore 12.00 Conferenza Stampa vincitore Premio Internazionale del Gala 
del Cinema e della Fiction in Campania. Ore 15.30 - Familiarization trip delle location 
campane.  
 
Sabato 8 Ottobre 2011 Ore 20.00 - Galà del Cinema e della Fiction in Campania al Castello 
Medioevale di Castellammare di Stabia. Durante la serata verranno premiati i migliori film, 
fiction, attori ed attrici da una giuria selezionata.  
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