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Il Mattino (ed. Napoli)
Napoli Film Festival

Il party

Al Grenoble un cocktail per i protagonisti di Gomorra
Una serata lontana dai riflettori, immersi nell'
atmosfera sobria e rilassata del Grenoble, per
gli ospiti del cocktail riservato ai protagonisti
della serata Gomorra del Napoli Film Festival,
ospitato dalla terrazza dell' Istituto Francese in
attesa del successivo bagno di folla al
Metropolitan. Accolti dal Console generale di
Francia a Napoli Jean Paul Seytre, infatti,
artisti amati dal grande pubblico come Cristina
Donadio, Alessandra Langella, Arturo Sepe,
Denise Capezza e Walter Lippa hanno preso
parte con piacere al preserata cui non
potevano mancare anche il regista Claudio
Giovannesi, che ha lavorato alla seconda
serie, ed amici e colleghi come gli attori
Patrizio Rispo e Mario Porfito che hanno
raggiunto la comitiva per un brindisi in
compagnia. La sede della cultura francese a
Napoli del resto non è nuova ad iniziative
come questa organizzata da Valerio Caprara e
Giuseppe Cozzolino in collaborazione con Noir
Factory, Laboratorio di Cinema e Scrittura e
Scuola di Cinema di Napoli, e sempre più
spesso aggrega infatti esponenti del grande e
piccolo schermo tra cui il direttore artistico del
Napoli Film festival Mario Violini, Giuseppe
Colella o la regista Caterina Taricano .
Cristina Cennamo © RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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Il Roma
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DOMANI IN SECONDA SERATA PARTE LA NUOVA AVVENUTRA DEL DUO COMICO
PARTENOPEO

Gigi e Ross su Raidue con "Sbandati"
NAPOLI. Protagonisti dell' ultimo "Incontri
ravvicinati" dell' edizione 18 del Napoli Film
Festival, Gigi e Ross si sono raccontati al
pubblico prima della proiezione di "Troppo
napoletano" che ha segnato il loro debutto al
cinema. Dopo il successo di "Made in Sud" la
coppia torna protagonista su Raidue con
"Sbandati", il nuovo programma che partirà
domani in seconda serata. «Parleremo di tv in
modo scanzonato e ironico  raccontano i due 
Il format prende spunto da un format francese
che analizza gli eventi più o meno trash della
televisione attraverso una serie di rubriche,
ospiti ed un cast di otto panelis». Si
divertiranno, quindi, a commentare in modo
ironico e dissacrante tutti gli eventi televisivi
regionali, nazionali ed anche internazionali
puntando, in modo particolare, su quelli che
hanno suscitato scalpore in senso negativo e
in positivo. Il duo comico napoletano per
ognuna della trenta puntate avrà un ospite
diverso: il 4 ottobre si parte con Giulia Salemi
che ha spopolato per lo spacco vertiginoso sul
red carpet dell' ultimo festival di Venezia.
"Sbandati" suona come una promozione per
Gigi e Ross, dopo il grande successo ottenuto
con lo show "Made in Sud" prima in seconda
serata e poi spostata in prima.
Divenuti noti al pubblico del piccolo schermo
grazie alla partecipazione a Tintoria e all'
imitazione de Le Iene a Zelig off si sono fatti apprezzare per le parodie degli Zero Assoluto e di Tiziano
Ferro fatte durante la partecipazione a Colorado.
Le novità non finiscono qui, perché Gigi e Ross saranno impegnati anche a teatro per il musical "Troppo
napoletano" che andrà in scena a febbraio al teatro Augusteo di Napoli per poi fare il salto nazionale
nella prossima stagione. «In questa versione sarà più accentuata la rivalità dei nostri personaggi 
spiegano  la storia sarà simile al film ma impreziosita da elementi che la diversificano leggermente. E
poi ci vedrete cantare». E nel 2017 Gigi e Ross saranno ancora su Raidue a condurre "Made in Sud".
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CINEMA Premio Avanti! per "Dust Cloth" di Ahu Ozturk. "Flat Tyre" di Ugo Di Fenza vince
SchermoNapoli Doc

Nff, "Enclave" di Radovanivic è Miglior Film
NAPOLI. "Enclave" del regista serbo Goran
Radovanovic si è aggiudicato il Vesuvio Award
come Miglior Film del 18esimo Napoli Film
Festival, concorso Europa & Mediterraneo,
"Per aver portato all' attenzione del pubblico 
si legge nella motivazione  il disagio della
minoranza serba in Kosovo negli anni del
dopoguerra, attraverso una fotografia tematica
e una regia consapevole". "Enclave" è la storia
di un ragazzo serbo che deve attraversare una
zona di confine per arrivare a scuola e ci va
tutti i giorni in un carro armato, accompagnato
dall' esercito dell' Onu. Il Premio Avanti! per la
distribuzione nei cinema italiani, offerto dalla
Lab80 va al film turco "Dust Cloth" di Ahu
Ozturk che narra di due donne curde
domestiche nei quartieri bene di Istanbul.
Una menzione speciale è andata "Simshar" di
Rebecca Cremona, che racconta di una
famiglia di pescatori e sullo sfondo il dramma
dei migranti tra Malta e Lampedusa "per la sua
capacità di coin volgere lo spettatore
spingendolo a riflettere sulla problematica
attuale dell' immigrazione clandestina". Per la
sezione Nuovo Cinema Italia vince "Wide Blue
Delivery" di Alessandro Cattaneo, realizzato a
bordo di un mercantile in giro per il mondo,
menzione speciale a "Al di là del risultato" di
Emanuele Gaetano Forte. I DOCUMENTARI.
Per SchermoNapoli Doc, il premio va a "Flat
Tyre  An American Music Dream" di Ugo Di Fenza, il viaggio in van da New York a Houston della band
napoletana folk e bluegrass "La Terza Classe" alla ricerca del le origini della loro musica; menzione
speciale a "Instabile" di Alessandro Chetta, sulla figura di Michele Del Grosso anziano impresario
teatrale gestore del teatro sotterraneo Tin in vico Fico al Purgatorio. Tra i Corti vince "Once upon a Time
a Kid" di Francesco Eramo storia di un aspirante scrittore operatore che si guadagna la vita in un call
center, menzione speciale alla "Ratzinger vuole tornare" di Valerio Vestoso e "Natalie" di Michele Greco.
Per la sezione scuole Premio Giovani Visioni, a cura di Diregiovani in collaborazione con l' Agenzia di
stampa Dire, riconoscimenti al film "Il mio mondo" di Giovanni Bellotti (sezione 514 anni), pensieri e
speranze di tre ragazzi di Ponticelli (Centro Catrin di Napoli) e a "Sguardi riflessi" di R. Rossi (sezione
1418 anni) opera sul tema dell' amicizia/amore tra due donne (G.B. Vico di Napoli); miglior
cortometraggio e targa per la sezione 1418 anni a "Jamme ja" di A. Picciano (ISIS A. Casanova di
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Napoli) sul disagio che può vi vere un ragazzo straniero al suo primo giorno di scuola. Targa per la
sezione 514 anni a "Maledetta Genoveffa" di Tommaso Travaglino (Istituto G. Puccini di Casoria, Na), I
lavori vincitori delle tre sezioni di SchermoNapoli, Doc, Corti e Scuole saranno proposti nelle rassegne
itineranti organizzate dall' Associazione NapoliCinema (41. Parallelo presso la Casa Italiana Zerilli
Marimò, New York University Department of Italian Studies, SchermoNapoli Rewind, presso il TAN e
Cinema al Castello a Morra de Sanctis). Tutte le opere vincitrici saranno proiettate all' Institut français:
dalle 16.30 le pellicole di SchermoNapoli, alle 18:30 il vincitore di Nuovo Cinema Italia e alle 20:30
quello di Europa & Mediterraneo (Ingresso libero).
LE GIURIE. Sono stati tanti i giurati al lavoro nel corso di una intera settimana di proiezioni, scelti tra
esperti, addetti ai lavori, giornalisti e studenti. L' opera vincitrice "Enclave", è stata scelta da una giura di
studenti dalle scuole di cinema della Campania ABAN  Accademia di Belle Arti di Nola, ASCI Scuola di
Cinema a Napoli, CinemaFiction, FILMaP, La ribalta, Scuola di Cinema di Napoli, Scuola di Cinema
Méliès, Scuola di Cinema Pigrecoemme. Il film si aggiudica anche il premio Augustus Color, consistente
nella stampa di 5 copie DCP. Nuovo Cinema Italiano  Al film vincitore, scelto da una giuria di studenti
delle scuole di cinema della Campania, va la produzione di un dvd e la sua distribuzione per il circuito
dell' home video. Per SchermoNapoli Doc, nella giuria il giornalista Stefano Amadio, l' organizzatore
culturale Armando Andria e il produttore Gianluca Loffredo. Per il concorso SchermoNapoli Corti, in
giuria Natascia Festa, il Presidente Associazione Culturale Mitreo Film Festival Paola Mattucci e l'
attrice Adele Pandolfi. Per SchermoNapoli Scuola in giuria la giornalista Carmen Credendino, la
ricercatrice Anna Merinio, il produttore teatrale Giovanni Petrone.
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