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I tecnici del cinema protagonisti de La Pellicola
d'Oro
Posted by licia.gargiulo@gmail.com

Cala il sipario sulla VIII^ edizione de La Pellicola d’Oro il prestigioso
Premio cinematografico, promosso ed organizzato dall’Ass.ne Cult.le
“Articolo 9 Cultura e Spettacolo” e dalla “Sas Cinema” di cui è
Presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis, ideatore del Premio.

La serata, condotta magistralmente dall’attrice e conduttrice Michelle
Carpente, ha visto un ricco parterre di premiati con la presenza di Paola
Cortellesi e Jasmine Trinca vincitrici in ex aequo nella categoria “Miglior
attrice protagonista”, la prima per “Come un gatto in tangenziale”, la
seconda per il film “Fortunata”. Il miglior attore è andato, invece ad
Antonio Albanese per “Come un gatto in tangenziale”; Ivo Micioni ha
ricevuto la pellicola come “Miglior direttore di produzione”, mentre Luigi

Andrei come “Operatore di macchina”, Alessandro Cardelli come “Capo Elettricista”, “Miglior Capo
Costruttore” a Ionel Maicam, “Miglior Maestro D’Armi” a Gianluca Petrazzi, tutti e cinque per il film
“Fortunata”. Il “Miglior capo macchinista” è stato conferito a Patrizio Marra, la “Miglior Sarta di Scena” a
Sabrina Salvitti, entrambi per “La Tenerezza”; il “Miglior attrezzista di scena” a Stefano Carponaro per
“Mamma o papà?”. Il film “Brutti e cattivi” ha ricevuto tre premi: “Miglior Tecnico di effetti speciali” a
Maurizio Corridori, “Miglior Sartoria Cineteatrale” alla Sartoria Farani e, infine “Miglior Storyboard
artists” consegnato a Marco Valerio Gallo; il “Miglior Creatore di effetti sonori” è andato a Massimo
Anzellotti per “Mr Felicità”. Sono stati consegnati, inoltre, il “Premio alla carriera” a Barbara Bouchet, “Il
Premio per l’attività artistica” a Placido Domingo Jr. e il “Premio per l’attività aziendale” a
Panalight consegnato da  Raimondo Del Tufo del Mibact direttore cinema, felice di aver dato il premio ad
un una ditta così importante dell'artigianato del cinema italiano.

 

Placido Domingo Jr. (figlio del celebre cantante di opera Plàcido Domingo), è stato alla cerimonia di
premiazione in veste di cantante, premiatore e premiato, deliziando il pubblico con alcuni brani tratti da
celebri film tra i quali “Mi mancherai” dal film Il Postino, “Por una cabeza” tratto dal film Profumo di
Donna e “Volver” tratto dal film di Pedro Almodovar “Volver”.

 

La serata è stata arricchita dalle meravigliose musiche di celebri film suonate dall’Orchestra dello Stato
Maggiore della Marina Militare diretta dal Maestro Antonio Barbagallo e dal soprano Monica De
Propris.
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Durante la serata, inoltre, l’Onorevole Silvia Costa insieme con l’Ambasciatore Tunisino Moez Sinaoui
hanno parlato degli accordi culturali tra l’Italia e la Tunisia e alla possibilità di portare “La Pellicola d’Oro”
proprio in Tunisia.

Paolo Masini, durante la premiazione ha affermato:  "La Pellicola d'oro è un premio particolare ed al quale
tengo Molto. E’ il premio delle maestranze che lavorano per quel fantastico mondo che si chiama Cinema".

Ranieri De Cinque che ha aggiunto: " Sono Entusiasta di aderire come Anica al premio de La Pellicola
d’Oro, un opportunità per dare il valore giusto alle maestranze e all’artigianato del cinema Italiano."

Barbara Tassini ha, invece Dichiarato: "La Pellicola d’Oro arrivata alla VIII^ edizione ha colmato con il
riconoscimento dei mestieri e dell’artigianato un vuoto significativo del cinema italiano. Quest’anno l’APT a
deciso di entrare nella governance  del premio auspicando nell’estensione dello stesso  all’interno del sistema
dell’audiovisivo."

“La Pellicola d’Oro” è un riconoscimento che ha come obiettivo l’importanza di portare alla ribalta quei
“mestieri” che hanno un ruolo fondamentale per la realizzazione di un film ma che, allo stesso tempo, sono
praticamente “sconosciuti” o non correttamente valutati dal pubblico che frequenta le sale cinematografiche
o guarda i film sui canali televisivi. Parliamo dei titoli di coda di un film, riconoscendo dal macchinista alla
sarta di scena. Dagli effetti speciali agli Stuntman, dalle sartorie cineteatrali ai costruttori di scene. Accanto a
questi riconoscimenti però, non mancano premi speciali che vengono assegnati ad altri esponenti del cinema,
dello spettacolo e della cultura, che si sono particolarmente distinti nella loro carriera.

Tra coloro che hanno ricevuto “La Pellicola d’Oro” nelle passate edizioni ricordiamo: Ettore Scola, Manolo
Bolognini, Giancarlo Giannini, Ugo Gregoretti, Terence Hill, Leo Gullotta, Marco Giallini, Maria Pia
Calzone, Micaela Ramazzotti, Ennio Fantastichini, Stefano Accorsi.

 “La Pellicola d’Oro” annovera significativi patrocini istituzionali fra i quali il MIBACT (Ministeri Beni
Culturali – Direzione Cinema), la Camera di Commercio di Roma, la Regione Lazio, l’Ass.For Cinema,
l’APT, ecc. Un ringraziamento particolare va agli sponsor presenti per l’importante contributo che danno al
Premio de “La Pellicola D’Oro in questa VIII Edizione”: BNL Gruppo BNP Paribas che da oltre 80 anni
si interessa del Cinema Italiano e dalla sua nascita segue il nostro premio de La Pellicola d’Oro, la Fitel che
ci segue da sempre e  la Panalight che quest’anno sarà premiata come azienda leader nel settore

    

Consiglia 0 Condividi  Tweet  

Visto (86) 06-05-2018 segnala un abuso

Commenta l'articolo

Scegli una Polizza Moto Seria.

Polizza Moto a partire da 190€

Zurich Connect

Ulteriori info

Ann.

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza dei clienti. Se decidi di continuare la
navigazione consideriamo che accetti il loro uso. Maggiori info OK

http://www.nellanotizia.net/public/fileuploati/18-05-06509-2.jpg
http://www.nellanotizia.net/public/fileuploati/18-05-06509-3.jpg
http://www.nellanotizia.net/public/fileuploati/18-05-06509-4.jpg
http://www.nellanotizia.net/public/fileuploati/18-05-06509-5.jpg
http://www.nellanotizia.net/public/fileuploati/18-05-06509-6.jpg
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nellanotizia.net%2Fscheda_it_66712_I-tecnici-del-cinema-protagoni_1.html&display=popup&ref=plugin&src=like&kid_directed_site=0&app_id=196790447047895
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.nellanotizia.net%2Fscheda_it_66712_I-tecnici-del-cinema-protagoni_1.html&ref_src=twsrc%5Etfw&text=I%20tecnici%20del%20cinema%20protagonisti%20de%20La%20Pellicola%20d%20Oro&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.nellanotizia.net%2Fscheda_it_66712_I-tecnici-del-cinema-protagoni_1.html&via=Nellanotizianet
http://www.nellanotizia.net/segnala.php?id=66712
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C1oSvJjP3WrDlBIaX3gObj6WgBpCzo_5QyIPymp8HtvmKtakMEAEgw772AmD9iqKE1BKgAc-Br-EDyAEGqQIpt1B77gi0PqgDAcgDAqoEzwFP0NEYytMzVBN4ZyTKtDrr9wiCW91qxEFBG2cktcf-SKrWrr7I8Cu1jk5DWNM61fbenMK76Xecw_GY9fgO1oewNZm2uNcb2TP4hFzQpLbzjAGObbQ9oNhhZb9gkIuVSI-yHtx9LOfcjvbDlhm3Q4NBB0Jucyguu9R9u1BqIdKXXVtq460AlWw-HIA2BTtP5PdOHt9GGLTYcMlqvNrH-S6srb4TQbq-4aGw2tzpd9xEP7UPFp3qk19mP1XIGhevCqs1K7vlOKp4unzCK9dCKBagBjeAB5n-0B6oB47OG6gHjc0bqAfVyRuoB_fMG6gHpr4b2AcB0ggHCIABEAEYArEJjG0tNeMTvpWACgHYEwI&num=1&cid=CAASEuRoIpcfBEbjQyQtXDes8_HA9w&sig=AOD64_2OVBYKJPSiLpr2JKdmqBSCOSxfgQ&client=ca-pub-0287202738044431&adurl=http://track.seadform.net/serving/cse/%3Fbn%3D21896820%3Bkw%3D%3Bcpdir%3Dhttps://www.zurich-connect.it/offerta/assicurazione_moto/%3Fcartella%3Dmoto
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C1oSvJjP3WrDlBIaX3gObj6WgBpCzo_5QyIPymp8HtvmKtakMEAEgw772AmD9iqKE1BKgAc-Br-EDyAEGqQIpt1B77gi0PqgDAcgDAqoEzwFP0NEYytMzVBN4ZyTKtDrr9wiCW91qxEFBG2cktcf-SKrWrr7I8Cu1jk5DWNM61fbenMK76Xecw_GY9fgO1oewNZm2uNcb2TP4hFzQpLbzjAGObbQ9oNhhZb9gkIuVSI-yHtx9LOfcjvbDlhm3Q4NBB0Jucyguu9R9u1BqIdKXXVtq460AlWw-HIA2BTtP5PdOHt9GGLTYcMlqvNrH-S6srb4TQbq-4aGw2tzpd9xEP7UPFp3qk19mP1XIGhevCqs1K7vlOKp4unzCK9dCKBagBjeAB5n-0B6oB47OG6gHjc0bqAfVyRuoB_fMG6gHpr4b2AcB0ggHCIABEAEYArEJjG0tNeMTvpWACgHYEwI&num=1&cid=CAASEuRoIpcfBEbjQyQtXDes8_HA9w&sig=AOD64_2OVBYKJPSiLpr2JKdmqBSCOSxfgQ&client=ca-pub-0287202738044431&adurl=http://track.seadform.net/serving/cse/%3Fbn%3D21896820%3Bkw%3D%3Bcpdir%3Dhttps://www.zurich-connect.it/offerta/assicurazione_moto/%3Fcartella%3Dmoto&nb=0
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C1oSvJjP3WrDlBIaX3gObj6WgBpCzo_5QyIPymp8HtvmKtakMEAEgw772AmD9iqKE1BKgAc-Br-EDyAEGqQIpt1B77gi0PqgDAcgDAqoEzwFP0NEYytMzVBN4ZyTKtDrr9wiCW91qxEFBG2cktcf-SKrWrr7I8Cu1jk5DWNM61fbenMK76Xecw_GY9fgO1oewNZm2uNcb2TP4hFzQpLbzjAGObbQ9oNhhZb9gkIuVSI-yHtx9LOfcjvbDlhm3Q4NBB0Jucyguu9R9u1BqIdKXXVtq460AlWw-HIA2BTtP5PdOHt9GGLTYcMlqvNrH-S6srb4TQbq-4aGw2tzpd9xEP7UPFp3qk19mP1XIGhevCqs1K7vlOKp4unzCK9dCKBagBjeAB5n-0B6oB47OG6gHjc0bqAfVyRuoB_fMG6gHpr4b2AcB0ggHCIABEAEYArEJjG0tNeMTvpWACgHYEwI&num=1&cid=CAASEuRoIpcfBEbjQyQtXDes8_HA9w&sig=AOD64_2OVBYKJPSiLpr2JKdmqBSCOSxfgQ&client=ca-pub-0287202738044431&adurl=http://track.seadform.net/serving/cse/%3Fbn%3D21896820%3Bkw%3D%3Bcpdir%3Dhttps://www.zurich-connect.it/offerta/assicurazione_moto/%3Fcartella%3Dmoto
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C1oSvJjP3WrDlBIaX3gObj6WgBpCzo_5QyIPymp8HtvmKtakMEAEgw772AmD9iqKE1BKgAc-Br-EDyAEGqQIpt1B77gi0PqgDAcgDAqoEzwFP0NEYytMzVBN4ZyTKtDrr9wiCW91qxEFBG2cktcf-SKrWrr7I8Cu1jk5DWNM61fbenMK76Xecw_GY9fgO1oewNZm2uNcb2TP4hFzQpLbzjAGObbQ9oNhhZb9gkIuVSI-yHtx9LOfcjvbDlhm3Q4NBB0Jucyguu9R9u1BqIdKXXVtq460AlWw-HIA2BTtP5PdOHt9GGLTYcMlqvNrH-S6srb4TQbq-4aGw2tzpd9xEP7UPFp3qk19mP1XIGhevCqs1K7vlOKp4unzCK9dCKBagBjeAB5n-0B6oB47OG6gHjc0bqAfVyRuoB_fMG6gHpr4b2AcB0ggHCIABEAEYArEJjG0tNeMTvpWACgHYEwI&num=1&cid=CAASEuRoIpcfBEbjQyQtXDes8_HA9w&sig=AOD64_2OVBYKJPSiLpr2JKdmqBSCOSxfgQ&client=ca-pub-0287202738044431&adurl=http://track.seadform.net/serving/cse/%3Fbn%3D21896820%3Bkw%3D%3Bcpdir%3Dhttps://www.zurich-connect.it/offerta/assicurazione_moto/%3Fcartella%3Dmoto
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C1oSvJjP3WrDlBIaX3gObj6WgBpCzo_5QyIPymp8HtvmKtakMEAEgw772AmD9iqKE1BKgAc-Br-EDyAEGqQIpt1B77gi0PqgDAcgDAqoEzwFP0NEYytMzVBN4ZyTKtDrr9wiCW91qxEFBG2cktcf-SKrWrr7I8Cu1jk5DWNM61fbenMK76Xecw_GY9fgO1oewNZm2uNcb2TP4hFzQpLbzjAGObbQ9oNhhZb9gkIuVSI-yHtx9LOfcjvbDlhm3Q4NBB0Jucyguu9R9u1BqIdKXXVtq460AlWw-HIA2BTtP5PdOHt9GGLTYcMlqvNrH-S6srb4TQbq-4aGw2tzpd9xEP7UPFp3qk19mP1XIGhevCqs1K7vlOKp4unzCK9dCKBagBjeAB5n-0B6oB47OG6gHjc0bqAfVyRuoB_fMG6gHpr4b2AcB0ggHCIABEAEYArEJjG0tNeMTvpWACgHYEwI&num=1&cid=CAASEuRoIpcfBEbjQyQtXDes8_HA9w&sig=AOD64_2OVBYKJPSiLpr2JKdmqBSCOSxfgQ&client=ca-pub-0287202738044431&adurl=http://track.seadform.net/serving/cse/%3Fbn%3D21896820%3Bkw%3D%3Bcpdir%3Dhttps://www.zurich-connect.it/offerta/assicurazione_moto/%3Fcartella%3Dmoto
http://www.nellanotizia.net/informativa/informativa.php


12/5/2018 I tecnici del cinema protagonisti de La Pellicola d'Oro - Eventi e Fiere

http://www.nellanotizia.net/scheda_it_66712_I-tecnici-del-cinema-protagoni_1.html 3/7

 
 

Sezioni

Altro
Ambiente e salute
Arte e restauro
Auto e Moto
Cibo e Alimentazione
Cultura
Economia e Finanza
Esteri
Eventi e Fiere
Festival
Informatica
Internet
Lavoro e Formazione
Libri
Moda e fashion
Musica
News
Primo Piano
Prodotti per la casa
Pubblica amministrazione
Scuola e Università
Siti web e pubblicità
Spettacoli e TV
Sport
Sviluppo sostenibile
Telefonia
Trattamenti estetici
Turismo e Vacanze

I più cliccati

Brusciano: L’Avvocato Giuseppe Montanile si candita a Sindaco per le Elezioni Comunali del 10
giugno 2018 “per dare voce alla politica perbene”. (Scritto da Antonio Castaldo) 
Cliccato (3163) volte
Brusciano: Alle Amministrative 2018 il Giudice Carminantonio Esposito si candida a Sindaco per la
“Riscossa Bruscianese”. (Scritto da Antonio Castaldo) 
Cliccato (2506) volte
Brusciano: Nasce l’Associazione “Terra Nostra” che presenta e sostiene il Candidato a Sindaco Avv.
Vincenzo Salvati per le Amministrative 2018. (Scritto da Antonio Castaldo) 
Cliccato (2211) volte
ALLA SCOPERTA DI MURA E CASTELLI 
Cliccato (2012) volte

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Novità

Aggiungi un commento... 

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza dei clienti. Se decidi di continuare la
navigazione consideriamo che accetti il loro uso. Maggiori info OK

http://www.nellanotizia.net/sotcat_it_111_Altro_1.html
http://www.nellanotizia.net/sotcat_it_112_Ambiente-e-salute_1.html
http://www.nellanotizia.net/sotcat_it_113_Arte-e-restauro_1.html
http://www.nellanotizia.net/sotcat_it_114_Auto-e-Moto_1.html
http://www.nellanotizia.net/sotcat_it_115_Cibo-e-Alimentazione_1.html
http://www.nellanotizia.net/sotcat_it_137_Cultura_1.html
http://www.nellanotizia.net/sotcat_it_116_Economia-e-Finanza_1.html
http://www.nellanotizia.net/sotcat_it_138_Esteri_1.html
http://www.nellanotizia.net/sotcat_it_117_Eventi-e-Fiere_1.html
http://www.nellanotizia.net/sotcat_it_118_Festival_1.html
http://www.nellanotizia.net/sotcat_it_119_Informatica_1.html
http://www.nellanotizia.net/sotcat_it_120_Internet_1.html
http://www.nellanotizia.net/sotcat_it_121_Lavoro-e-Formazione_1.html
http://www.nellanotizia.net/sotcat_it_122_Libri_1.html
http://www.nellanotizia.net/sotcat_it_123_Moda-e-fashion_1.html
http://www.nellanotizia.net/sotcat_it_124_Musica_1.html
http://www.nellanotizia.net/sotcat_it_125_News_1.html
http://www.nellanotizia.net/sotcat_it_127_Primo-Piano_1.html
http://www.nellanotizia.net/sotcat_it_128_Prodotti-per-la-casa_1.html
http://www.nellanotizia.net/sotcat_it_129_Pubblica-amministrazione_1.html
http://www.nellanotizia.net/sotcat_it_130_Scuola-e-Universit%C3%A0_1.html
http://www.nellanotizia.net/sotcat_it_131_Siti-web-e-pubblicit%C3%A0_1.html
http://www.nellanotizia.net/sotcat_it_132_Spettacoli-e-TV_1.html
http://www.nellanotizia.net/sotcat_it_139_Sport_1.html
http://www.nellanotizia.net/sotcat_it_133_Sviluppo-sostenibile_1.html
http://www.nellanotizia.net/sotcat_it_134_Telefonia_1.html
http://www.nellanotizia.net/sotcat_it_135_Trattamenti-estetici_1.html
http://www.nellanotizia.net/sotcat_it_136_Turismo-e-Vacanze_1.html
http://www.nellanotizia.net/scheda_it_66318_Brusciano--L%E2%80%99Avvocato-Giuseppe_1.html
http://www.nellanotizia.net/scheda_it_66495_Brusciano--Alle-Amministrative_1.html
http://www.nellanotizia.net/scheda_it_66266_Brusciano--Nasce-l%E2%80%99Associazion_1.html
http://www.nellanotizia.net/scheda_it_5393_ALLA-SCOPERTA-DI-MURA-E-CASTEL_1.html
https://developers.facebook.com/products/social-plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
https://www.facebook.com/premio.lapellicoladoro
http://www.nellanotizia.net/informativa/informativa.php


12/5/2018 I tecnici del cinema protagonisti de La Pellicola d'Oro - Eventi e Fiere

http://www.nellanotizia.net/scheda_it_66712_I-tecnici-del-cinema-protagoni_1.html 4/7

Brusciano in the World con la sua Stella Nascente: Miss Silvia Allocca. (Scritto da Antonio Castaldo) 
Cliccato (1588) volte
MilleVoci romane. 
Cliccato (1131) volte
Alexandra Di Mascio "Il cinema è la mia passione"  
Cliccato (1088) volte
Brusciano: La Questua del Giglio Passo Veloce 1978 per la 143esima Festa dei Gigli in Onore di
Sant’Antonio di Padova 2018. (Scritto da Antonio Castaldo) 
Cliccato (1027) volte
LEGA: ESPULSIONE DEL CONSIGLIERE REGIONALE ENRICO CAVALLARI 
Cliccato (1006) volte
In cerca di un ottimo computer o altri gadget ricondizionati? Ecco dove trovarli! 
Cliccato (856) volte
Giusy Ferro "Un attrice di talento" 
Cliccato (705) volte
Brusciano “La Politica Perbene del Candidato a Sindaco Peppe Montanile” riceve il sostegno della
compagine “Terra Nostra” guidata dall’Avvocato Vincenzo Salvati per le Amministrative 2018.
(Scritto da Antonio Castaldo) 
Cliccato (612) volte
V Memorial Vincenzo Simonini: in Versilia a Giugno tre giorni dedicati al Mare e allo Sport 
Cliccato (582) volte
Camilla Acerbi "Un attrice che sogna il successo" 
Cliccato (573) volte
Andrea Ubbiali tra i 10 make-up artist più richiesti ed influenti del momento , ecco le tariffe VIP 
Cliccato (537) volte
Garbagnate Milanese teatro del calcio internazionale. Giugno 2018. X Edizione Memorial
Internazionale Claudio Marovelli 
Cliccato (524) volte
Non hai mai provato a giocare a golf? Inizia al Country Club Castelgandolfo.  
Cliccato (474) volte
"Insegnare ai propri figli a fare sesso protetto è un dovere non un tabù " Andrea Ubbiali lancia
"ENJOY"  
Cliccato (445) volte
Barbara Brandelli "Tra palestra e recitazione" 
Cliccato (434) volte
Miss Venere 2018, continua la selezione  
Cliccato (406) volte
Brusciano : Il Movimento 5 Stelle segnala le opportunità del Bando “Facciamo Scuola” finanziato dal
taglio degli stipendi dei Consiglieri Regionali M5S della Campania. (Scritto da Antonio Castaldo) 
Cliccato (372) volte
BENESSERE AL MASCHILE: "FUNZIONA E SI VEDE!". LA NUOVA CAMPAGNA
PUBBLICITARIA DI UROGERMIN PROSTATA, DA POOL PHARMA IN FARMACIA 
Cliccato (363) volte
Italia dei Diritti individua Sindaco giusto per Gallicano 
Cliccato (348) volte
Il mondo spettacolare del Circo Lidia Togni a Ragusa, show dal 20 aprile al 1° Maggio 
Cliccato (346) volte
Andrea Ubbiali contro Baye Dame "la smetta con il razzismo pensi alla sua infinita maleducazione e
frustrazione" 
Cliccato (343) volte
Brusciano Amministrative 2018 E’ al femminile la Candidatura a Sindaco del Movimento 5 Stelle con
Liana Rollino attivista storica impegnata nel sociale. (Scritto da Antonio Castaldo) 
Cliccato (323) volte
Serata D’Onore al Uè Capp di Baia per i 25 Anni di Rock del Blasco Puteolano Plato 
Cliccato (321) volte
Andrea Ubbiali conteso fra una casa editrice italiana ed una rivista di gossip... il motivo? Il secondo
libro in uscita a Giugno 
Cliccato (314) volte
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Successo a Castel Gandolfo firmato "AIUTAMI BOXER RESCUE" 
Cliccato (304) volte
Pomigliano d’Arco: E Zezi in Memoria delle Vittime dello scoppio della fabbrica “Flobert” dell’11
aprile 1975 a Sant’Anastasia. (Scritto da Antonio Castaldo) 
Cliccato (278) volte

Stesso autore

In corso i Due Concorsi Nazionali aperti sia agli studenti che agli adulti, dedicati alla alla Musica e alla
Poesia. A decretare i vincitori due giurie di qualità.

Posted by licia.gargiulo@gmail.com  
il 03-05-2018

 
 “L’Associazione Culturale Sperimentiamo arte, musica, teatro”, come di consueto ha dato il via al VIII
Concorso Nazionale di Musica “San Vigilio in…Canto” e alla 10^ edizione del concorso nazionale di Poesia
“Giugno di San Vigilio”. Il Concorso dedicato alla Musica è rivolto a tutte le scuole Primarie, gli Istituti
Secondati di 1° (continua)

Luca Avallone prossimamente al cinema con due film da protagonista

Posted by licia.gargiulo@gmail.com  
il 27-04-2018

 
Luca Avallone, occhi cristallini come il mare e un sorriso che sa conquistare grandi e piccini è campano
d’origine, milanese di nascita e romano d’adozione. Classe 1990, inizia la sua carriera giovanissimo ne La
Melevisione, programma per bambini trasmesso da Rai Yoyo dove interpreta un principe 2.0: divertente,
simpatico e un po’ goffo. L’esordio in prima serata (continua)

La Partita Mundial chiude con un incasso di centomila euro che saranno devoluti in beneficenza.

Posted by licia.gargiulo@gmail.com  
il 27-04-2018
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Si terrà giovedì 3 maggio alle ore 11:30 presso il Palazzo delle Federazioni di Roma la conferenza stampa di
chiusura de “La Partita Mundial” con la distribuzione dell’incasso raggiunto di centomila euro che sarà
devoluto alle associazioni partecipanti. “La Partita Mundial” è un evento di calcio spettacolo, ideato e
organizzato da Fabriz (continua)

Luca Seccafieno in concerto all'Auditorium Parco della Musica di Roma

Posted by licia.gargiulo@gmail.com  
il 24-04-2018

 
Luca Seccafieno, classe ’75 ha iniziato gli studi musicali giovanissimo suonando prima il Pianoforte poi la
Tromba presentandosi così in pubblico già a otto anni in qualità di trombettista in una banda musicale.
Allievo di Giuseppe Cuccaro e Cicci Santucci, ha un discreto feeling con la musica swing ma la formazione
classica, diventata dominante, l'ha appresa dal M° (continua)

Fausto Morciano interpreta un padre autoritario nel film "Dei"

Posted by licia.gargiulo@gmail.com  
il 22-04-2018

 
Salentino di nascita e romano d’adozione, il magnetico Fausto Morciano sarà prossimamente al cinema con
il film “DEI” di Cosimo Terlizzi, pellicola prodotta da Riccardo Scamarcio, Valeria Golino e Viola Prestieri
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per Buena Onda e distribuito da europictures. Nel film interpreta Nicola, padre autoritario e amorevole del
giovane Martino, protagonista del film, col quale ha (continua)
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