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Presentata a Roma la decima
edizione del “Galà del Ci-
nema e della Fiction in

Campania”, ideato da Valeria
Della Rocca e diretto da Marco
Spagnoli, appuntamento ormai
immancabile che celebra e pre-
mia non solo le produzioni tele-
visive e cinematografiche che
raccontano Napoli e la Campa-
nia - sempre più alla ribalta nel
panorama dell’audiovisivo inter-
nazionale - ma anche molte ec-
cellenze dello spettacolo italiano
tra le quali Mario Martone - “Pre-
mio Speciale alla Regia” - e Mat-
teo Garrone - “Premio Migliore
Film Drammatico” per “Dog-
man” - che hanno ritirato i rico-
noscimenti durante la conferen-
za stampa di presentazione di Ro-
ma.
Attesi, invece, alla serata di sa-
bato 13 al castello medioevale di
Castellammare di Stabia, tra gli
altri, Vince Tempera, che ritirerà
il “Premio speciale Cinema e
Musica”, Gaia Bermani Amaral
(“Premio Speciale Cinema e Mo-
da”), Franca Leosini (“Premio
Speciale Giornalista dell’anno”)
Geppy Gleijeses (“Premio Spe-
ciale Cinema e Teatro”), Cristia-
no Caccamo (“Premio Speciale
Rising Star”). Oltre a loro i cast
dei film in concorso e tanti ami-
ci del galà, tra cui, Fabio Troiano.
A fare da padrone di casa, anche
quest’anno, Maurizio Casagran-
de, insieme alla padrino del-
l’evento, il protagonista della se-
rie tv “Il segreto” Iago García.
Top secret, invece, gli altri premi
assegnati ai titoli in concorso -
film drammatici, film commedie,
fiction, cortometraggi e spot. A
giudicarli una giuria composta
dai giornalisti Titta Fiore, Vale-
rio Caprara, Enrico Magrelli, To-
nino Pinto, Alessandro Barbano,
gli attori Marco Bonini e Paola
Minaccioni, il regista Riccardo
Grandi, il produttore Enzo Sisti
e Corrado Matera, assessore al
Turismo della Regione Campa-
nia. La manifestazione partirà già
il 9 a Napoli con proiezioni, wor-
kshop, incontri e un corso di for-
mazione per giornalisti.
Il “Galà del Cinema e della Fic-
tion in Campania” nasce dall’idea
di Valeria Della Rocca, ammini-
stratore della “Solaria Service

Event Organizer”, di puntare l’at-
tenzione sul fenomeno del “ci-
neturismo” quale prezioso in-
dotto di incremento economico
della Regione Campania. Diret-
to ancora una volta da Marco
Spagnoli, è un evento in colla-
borazione con la “Film Com-
mission Regione Campania”.
I titoli in concorso. “Film dram-
matico”: “A casa tutti bene” di
Gabriele Muccino; “Dogman” di
Matteo Garrone; “Napoli velata”
di Ferzan Ozpetek; “Nato a Ca-
sal di Principe” di Bruno Olivie-
ro; “Terra bruciata!” di Luca
Gianfrancesco; “The Happy

Prince-L’ulti-
mo ritratto di
Oscar Wilde”
di Rupert Eve-
rett; “Film
commedia”:
“Addio fottuti
musi verdi” di
Francesco Eb-
basta; “Bob &
Marys-Crimi-
nali a domici-
lio” di France-
sco Prisco;
“Caccia al te-
soro” di Carlo
Vanzina; “Fi-
nalmente spo-
si” di Lello
Arena; “San

Valentino Stories” di Antonio
Guerriero, Emanuele Palamara e
Gennaro Scarpato; “Una festa
esagerata” di Vincenzo Salemme;
“Fiction”: “Gomorra-La serie 3”
di Carlo Cupellini e Francesca
Comencini; “I bastardi di Pizzo-
falcone” di Alessandro D’Alatri;
“Sirene” di Davide Marengo;
“Sotto copertura-La cattura di Za-
garia” di Giulio Manfredonia;
“Un posto al sole” di registi vari.
Luisa Ranieri ritirerà il premio
come “Miglior attrice drammati-
ca” del 2017 per la sua interpre-
tazione nel film “Veleno” e il
“Premio Eles Couture” 2018.

Roma - Il Giornale di Napoli

Un film dopo aver fatto la spesa
UN’OPPORTUNITÀ PER GLI APPASSIONATI PROPOSTA DA “MD” ED “EASY CINEMA”

Fare la spesa e poi conceder-
si un film di prima visione
a casa propria, scegliendo

tra 16 titoli a un solo euro. È
quanto viene offerto agli acqui-
renti di dieci punti vendita “MD”
tra le province di Caserta e Be-
nevento fino al 14 ottobre.
Un’opportunità innovativa con
cui “MD” mette a disposizione
dei suoi clienti l’accesso a una
piattaforma di intrattenimento on
demand.
Il partner scelto per questa inedi-
ta operazione è “Easy Cinema”.
Accedere al servizio è semplice:
i clienti “MD”, a seguito della lo-
ro spesa potranno acquistare un
coupon, al prezzo di un euro, sul
quale troveranno le istruzioni per
collegarsi al portale di “Easy Ci-

nema” e un codice col quale ac-
cedere al catalogo. A loro dispo-
sizione film, documentari, web
series e anche un’opera teatrale.
Titoli selezionati in esclusiva.
Un progetto che assume anche un
forte valore culturale: un grande
gruppo del retail come “MD”, se-
condo player italiano del settore
discount, compie un omaggio al
cinema di qualità e alla Campa-
nia, dove ha la propria sede. Le
tante famiglie nei punti vendita
dove debutta il servizio potranno
ritrovare molti dei loro autori e
registi preferiti. L’operazione
condotta in Campania, peraltro,
è solo un debutto, l’intento di
“MD” è di estendere gradual-
mente l’offerta su tutti i punti pre-
senti sul territorio nazionale. Ad

oggi l’acquisto dei coupon “Ea-
sy Cinema” è possibile sui pun-
ti vendita di Caserta (via Cam-
pania), Alife, Capua, Casagiove,
Curti, Maddaloni, San Marco
Evangelista, Santa Maria Capua
Vetere, Teverola e Limatola. 
«La nostra filosofia è mettere al
centro il consumatore - com-
menta il cavalier Patrizio Podi-
ni, fondatore e presidente di
“MD” - offrendo a tutta l’Italia
la possibilità di trovare prodotti
di qualità al miglior prezzo. Ma
alla base della nostra “buona spe-
sa” c’è anche la volontà di con-
tribuire allo sviluppo della co-
munità attraverso servizi utili al
cittadino, e proporre cinema di
qualità è sicuramente uno di que-
sti».

La prima rassegna annuale,
dal titolo “Diritto e musica”
(in programma domani alle

ore 18.30 nel castello di Arco Fe-
lice), nasce per iniziativa del Sin-
dacato forense puteolano, rap-
presentato dall’avvocato Maria
Cristallino, con il patrocinio del
Comune di Pozzuoli e del Consi-
glio dell’Ordine degli Avvocati di
Napoli. L’evento si compone di
una prima fase, denominata “Di-
ritto”, rappresentata da un salot-
to giuridico, che ha ad oggetto
l’analisi della funzione giuridica
e sociale del giudice di pace e l’im-
portanza della sua territorialità.
A tale figura giurisdizionale sa-
ranno attribuite, a breve, nuove
ed importanti competenze a ri-
prova e conferma dell’efficienza
dell’istituzione. Tuttavia, inspie-
gabilmente, al giudice di pace con-
tinua a negarsi uno status ade-
guato al fondamentale ruolo svol-
to a tutela dei diritti di tutti i cit-
tadini. Partecipano ed interven-
gono alla manifestazione, mode-
rata dalla giornalista Brunella
Chiozzini, il presidente della Cor-
te di Appello di Napoli Giuseppe

“Diritto e musica”, la giurisdizione
“sposa” l’arte dei giovani talenti

DOMANI NEL CASTELLO DI ARCO FELICE

de Carolis di Prossedi, il procura-
tore generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Na-
poli Luigi Riello, il presidente del
Tribunale di Napoli Ettore Fer-
rara, il sindaco di Pozzuoli Vin-
cenzo Figliolia (nella foto), Fer-
nando Bocchini, ordinario di Di-
ritto privato dell’Università Fe-
derico II di Napoli, Rosa Volpe,
giudice di pace, già componente
del Consiglio giudiziario presso la
Corte d’Appello di Napoli. Nella
seconda fase, quella denominata
“Musica”, gli organizzatori pro-
muovono i talenti campani, con
un evento che rappresenti quella
che in economia definiremmo una
vera e propria “startup”. In que-
sta prima edizione si esibiranno,
con i maestri Gaetano Desiderio
e Salvatore Minale (che, rispetti-
vamente al piano e alle percussio-
ni, portano l’Italia nel mondo, con
concerti in Nord Europa e negli
Stati Uniti, spesso sotto la dire-
zione del maestro Beppe Vessic-
chio), i giovani talenti Alessandro
Santone, avvocato e pianista e Da-
niele Santone, che, con la musica
nel suo Dna dalla nascita, suona
il piano dall’età di 5 anni. La ma-
nifestazione, che si svolgerà ogni
anno, rappresenta un unicum nel-
la nostra regione e coniuga due di-
scipline apparentemente diverse
tra loro, ma che hanno in comu-
ne la straordinaria capacità crea-
tiva dell’uomo e l’interesse al mi-
glioramento della società e al
mondo dei giovani artisti. 

MISI

__ I premiati Matteo Garrone e Mario Martone

L’OROSCOPO di Jane
AARRIIEETTEE

21 marzo
20 aprile

TTOORROO
21 aprile

20 maggio

GGEEMMEELLLLII
21 maggio
21 giugno

CCAANNCCRROO
22 giugno
22 luglio

LLEEOONNEE
23 luglio

23 agosto

VVEERRGGIINNEE
24 agosto

22 settembre

BBIILLAANNCCIIAA
23 settembre

22 ottobre

SS CC OO RR PP II OO NN EE
23 ottobre

22 novembre

SS AA GG II TT TTAA RR II OO
23 novembre
21 dicembre

CC AA PP RR II CC OO RR NN OO
22 dicembre
20 gennaio

AACCQQUUAARRIIOO
21 gennaio
19 febbraio

PPEESSCCII
20 febbraio
20 marzo

Il vostro partner
potrebbe aver
bisogno di sen-
tirvi più vicini,
anche se è lui/lei
che vi sta trascu-
rando un po'.
Nel pomeriggio
sarete su di giri e
la serata po-
trebbe regalarvi
momenti di in-
tensa soddisfa-
zione. Una
persona inaspet-
tata vi ammira
da lontano: po-
treste incenti-
varla a venire
allo scoperto.

Tra la posta tro-
verete qualcosa
di importante
che aspettavate
da tempo. Ini-
ziate a porre le
basi di un pro-
getto che vi sta a
cuore: ne avete
le energie e la
possibilità.
Quello che rea-
lizzerete vi por-
terà lontano e vi
farà sentire pa-
droni del vostro
destino. Fortu-
nati al gioco, ma
non esagerate.
Moderazione! 

Finalmente rice-
verete le informa-
zioni che stavate
attendendo da
molto: ciò in-
fluirà positiva-
mente sul vostro
umore. Favoriti
studio e viaggi.
Buoni i contatti
con parenti e vi-
cini di casa. 
Organizzate me-
glio il vostro bi-
lancio monetario
ed evitate, nel
prossimo pe-
riodo, tutte le
spese che possono
essere rinviate.

Date un calcio
alla pigrizia e
rimboccatevi le
maniche: se
avete questioni
in sospeso, met-
teteci mano e la-
vorateci su fino
alla soluzione.
Messaggi o tele-
fonate in arrivo:
per alcuni di voi,
con l'aiuto di
Giove, arriverà
il pieno successo.
Per altri, invece,
sarà confermato
il periodo nega-
tivo. Attenti agli
errori.

Vi sentite sempre
obbligati a dare
spiegazioni, sotto
accusa da tutti: è
allora arrivato il
momento di stac-
care la spina
dalla routine
quotidiana e de-
dicarvi un pome-
riggio di sana
riflessione. Oggi
sarete costretti a
rimandare un
appuntamento
cui tenevate
molto. Un po' di
shopping vi ri-
porterà il sor-
riso.

Potrebbe oggi
presentarsi l'oc-
casione giusta
per risolvere un
problema che vi
affligge da
tempo: cogliete
al volo l'occa-
sione e utilizzate
il buon senso
per prendere la
giusta decisione.
Se vi sentite soli
e incompresi,
cercate di supe-
rare al meglio
questa giornata,
che sarà medio-
cre e monotona.
Fantasia!

Curate l'aspetto
fisico, otterrete
una forma sma-
gliante in poco
tempo e vi senti-
rete dei veri
leoni. Se siete in
sovrappeso, co-
minciate a consi-
derare di fare
una dieta. Aspet-
tate a chiedere
aumenti o pro-
mozioni sul la-
voro: questo non
è il momento
adatto per simili
richieste. Eccel-
lente l'accordo
in famiglia.

Oggi vi sentirete
un po' giù, ep-
pure avreste la
possibilità di
stare in allegria
con gli amici.
Non credete a
tutto quello che
vi viene raccon-
tato: potrebbero
mentirvi per de-
ridervi o per
mettervi alla
prova. Presto
una persona che
non sospettate e
che ha da tempo
interesse per voi,
deciderà di di-
chiararsi.

Oggi amore e la-
voro non an-
dranno a
braccetto perché,
inevitabilmente,
le paure in amore
influenzeranno il
vostro rendi-
mento sul lavoro
e, viceversa, le
tensioni sul la-
voro rischiano di
compromettere il
vostro rapporto
sentimentale.
Provate a pianifi-
cate una vacanza
che vi dia un po'
di necessario ri-
poso.

I single avranno
oggi Venere
dalla loro parte:
sarete magnetici
ed avrete ottime
possibilità di
mettere a segno
un buon colpo in
amore. Notizie
incoraggianti in
arrivo: qualcosa
si muove e fa in-
travedere al-
l'orizzonte
nuove possibi-
lità. Non sfidate
il vostro par-
tner: vi sta met-
tendo alla prova.
Viaggiate.

Se vivete una
storia clande-
stina state attenti
perché oggi
avrete serie pro-
babilità di essere
scoperti: cancel-
late le prove dal
cellulare. Potre-
ste ricevere una
proposta di col-
laborazione da
una persona
molto valida. Ot-
timi i rapporti
con colleghi e
collaboratori. Se-
rata in compa-
gnia. Ritorni di
fiamma!

Riceverete una
lieta sorpresa da
parte di una
persona lontana,
da cui però,
ormai, vi sentite
troppo distanti.
Sopportate al
meglio possibile
le persone che vi
circondano:
siate tolleranti e
fate buon viso a
cattivo gioco.
Bene l'amore:
sopportate i con-
trasti e approfit-
tate delle note
positive. Vi sen-
tite invincibili.


