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AGENZIE DI STAMPA
venerdì 20 ottobre 2017, 17.21

Cinema: Napoli est, 'Movimmece' cinefestival su biodiversita'
Cinema: Napoli est, 'Movimmece' cinefestival su biodiversita'
Dal 21 ottobre 20 corti in concorso e cibo 'afronapoletano''
(ANSA) - NAPOLI, 20 OTT - Nasce nella periferia est di Napoli
'Moviemmece', primo Cinefestival della biodiversita' del cibo e
delle culture, cartellone cinematografico di nove giorni che si
apre domani: 20 sono i cortometraggi finalisti in concorso tra i
100 proposti da film-makers emergenti under 35, 11 i
lungometraggi internazionali fuori concorso. Tra le sedi il
teatro di San Giovanni a Teduccio, l'Orto sociale di Ponticelli,
la Fondazione Famiglia di Maria e la biblioteca Labriola.
"Abbiamo scelto di animare tutta la VI Municipalita' - spiega
Marina Ferrara, direttrice artistica del festival - con un ricco
calendario di iniziative, per valorizzare una delle periferie
urbane partendo dal cibo. Per farlo ci siamo impegnati a mettere
in rete realta' che operano sul territorio da anni, associazioni,
cooperative sociali, il teatro e perfino la biblioteca
comunale".
Realizzato grazie al contributo della Siae per il bando
"SILLUMINA", in collaborazione con l'assessorato alla Cultura e
al Turismo del Comune di Napoli, il festival e' stato e' stato
ideato da tre realta' no profit: la cooperativa sociale Le Tribu',
l'associazione Fuori dal Seminato e Tutti Nello Stesso Piatto,
in collaborazione con cooperativa sociale Sepofa' e il Nest
Napoli est Teatro. In apertura tre laboratori dedicati alla
cucina interetnica con le ragazze di Casa Teranga, una comunita'
per minori straniere non accompagnate provenienti da Nigeria,
Sierra Leone e Somalia e con un gruppo di mamme del quartiere.
Laboratori saranno dedicati anche alla orticoltura urbana per
l'autoproduzione e degustazione del miele e alla cucina
palestinese. In giuria l'attore e regista Francesco Di Leva, la
giornalista Cecilia Donadio, il direttore creativo di Fanpage
Luca Iavarone, il disegnatore di fumetti Lorenzo Ruggiero e il
pizzaiolo Gino Sorbillo.
La proiezione delle opere in concorso e dei film, che si
terra' al Nest nelle giornate del 27, 28 e 29 ottobre, sara'
intervallata da incontri con registi e associazioni,
degustazioni e showcooking a tema. (ANSA).
YDU-TOR
20-OTT-17 17:20 NNNN

venerdì 20 ottobre 2017, 07.00

(AGV) Agenda di oggi / Tutti gli appuntamenti
NAPOLI (ore 11.30) - Nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, si terrà la conferenza stampa di
presentazione di Moviemmece, cinefestival della biodiversità del cibo e delle culture.
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CIBO. 'MOVIEMMECE', A NAPOLI EST 9 GIORNI DI FILM E LABORATORI CUCINA
CINEFESTIVAL BIODIVERSITÀ DAL 21 OTTOBRE, IN CONCORSO CORTI REGISTI
EMERGENTI (DIRE) Napoli, 20 ott. - Cosa ci fanno insieme registi, apicoltori e
foodblogger? E che c'entrano tra loro Palestina, orti sociali e cioccolato? La
risposta e' Moviemmece, Cinefestival della biodiversita' del cibo e delle culture, un
festival cinematografico ma anche una kermesse di laboratori, presentazioni di
libri, incontri e degustazioni, che si terra' a Napoli Est dal 21 al 29 ottobre.
Protagonista indiscusso dell'iniziativa, alla sua prima edizione, e' il cibo, luogo di
incontro e conoscenza dell'Altro, mezzo per raccontare emergenze socioambientali e per riflettere su questioni culturali, ecologiche e civili. "Abbiamo
scelto di animare per nove giorni tutta la VI Municipalita' - spiega Marina Ferrara,
direttrice artistica del festival - con un ricco calendario di iniziative, per valorizzare
una delle periferie urbane partendo dal cibo, qualcosa con cui tutti hanno a che
fare ogni giorno e che diventa per noi un modo per allargare lo sguardo alle altre
culture e all'impegno di chi cura e valorizza la biodiversita'. Per farlo ci siamo
impegnati a mettere in rete realta' che operano sul territorio da anni, associazioni,
cooperative sociali, il teatro e perfino la biblioteca comunale, con l'intento di dargli
respiro attraverso delle offerte culturali. Abbiamo scoperto che la nostra Napoli Est
e' ricca, anzi ricchissima di belle esperienze e di persone piene di energia, e noi ci
siamo uniti a loro con gioia". Moviemmece nasce da una straordinaria esperienza
di condivisione e collaborazione. Il progetto, realizzato grazie al contributo della
Siae per il bando "Sillumina", in collaborazione con l'assessorato alla Cultura e al
Turismo del Comune di Napoli, e' stato ideato da tre realta' no profit, la
cooperativa sociale Le Tribu', l'associazione Fuori dal Seminato e Tutti Nello Stesso
Piatto, e si e' poi arricchito grazie alla collaborazione con altre realta' del territorio
come la cooperativa sociale Sepofa' e il Nest Napoli est Teatro. Anche i luoghi
individuati riflettono esperienze di impegno e passione del terzo settore: oltre al
teatro di San Giovanni a Teduccio, Moviemmece fara' tappa all'Orto sociale di
Ponticelli, alla Fondazione Famiglia di Maria e alla biblioteca Labriola. (SEGUE)
(DIRE) Napoli, 20 ott. - Il festival si apre cosi' con tre laboratori dedicati alla
cucina interetnica e non mancheranno presentazioni di libri ma il cuore dell'intero
festival e' il cinema: dal 27 al 29 ottobre, sara' il turno del concorso
cinematografico promosso dal Festival, con proiezioni di 20 cortometraggi e 11
lungometraggi internazionali fuori concorso. "La competizione era rivolta a filmmakers emergenti under 35 - racconta Roberto Todisco, uno degli organizzatori di
Moviemmece - che ci hanno inviato piu' di cento opere da tutta Italia, un vero
successo. E' stato molto difficile selezionare le 20 finaliste che saranno premiate
nella serata conclusiva di domenica 29 dalle nostre tre giurie". Tutte le attivita'
sono ad accesso gratuito e le proiezioni di film e cortometraggi saranno
intervallate da momenti conviviali durante i quali assaporare cibi provenienti da
filiere etiche, rispettose delle persone, dell'ambiente e degli animali. (Nac/Dire)
14:05 20-10-17 NNNN
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giovedì 19 ottobre 2017, 22.31

(AGV) Agenda di domani / Tutti gli appuntamenti
NAPOLI (ore 11.30) - Nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, si terrà la conferenza stampa di
presentazione di Moviemmece, cinefestival della biodiversità del cibo e delle culture.

giovedì 19 ottobre 2017, 19.19

DOMANI IN CAMPANIA
DOMANI IN CAMPANIA
(ANSA) - NAPOLI, 19 OTT - Avvenimenti previsti per domani in
Campania:
10) NAPOLI - Sala Giunta - Palazzo San Giacomo - ore 11:30
Conferenza stampa di presentazione di Moviemmece,
cinefestival della biodiversita' del cibo e delle culture.
Intervengono il direttore del festival, Marina Ferrara,
l'assessore alla Cultura del Comune, Nino Daniele

martedì 10 ottobre 2017, 12.11

Cinema e cibo protagonisti del festival "Moviemmece" di Napoli
Cinema e cibo protagonisti del festival "Moviemmece" di Napoli Dal 20 al 29 ottobre prima edizione
in area orientale città
Napoli, 10 ott. (askanews) - Cibo e cinema nella prima edizione
di "Moviemmece", un nuovo festival cinematografico ma anche
un'esperienza di coinvolgimento della società civile che si
svilupperà a Napoli in nove giornate, tra laboratori pratici,
dibattiti, discussioni sul cibo partendo da film e libri.
L'appuntamento è dal 20 al 29 ottobre, nella zona orientale della
città partenopea, con il coinvolgimento del Teatro Nest e della
comunità che si è sviluppata intorno al teatro, che fa anche
promozione di socialità nell'area di San Giovanni a Teduccio e
nelle zone vicine.
La prima edizione di Moviemmece - Cinefestival della
biodiversità, del cibo e delle culture, nasce grazie al
contributo della Siae nell'ambito del progetto "Sillumina", e
sviluppa l'iniziativa di tre realtà no profit: la cooperativa
sociale Le Tribù, l'associazione Fuori dal Seminato e il festival
internazionale "Tutti Nello Stesso Piatto".
L'evento è dedicato al cibo, inteso come luogo di incontro e
conoscenza dell'altro, e per dieci giorni animerà la Municipalità
6 di Napoli, con attività rivolte alle scuole, presentazioni di
libri e laboratori sull'orto e sulla cucina multietnica. (segue)
Psc 20171010T121136Z
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martedì 10 ottobre 2017, 12.12

Cinema e cibo protagonisti del festival "Moviemmece" di... -2Cinema e cibo protagonisti del festival "Moviemmece" di... -2Napoli, 10 ott. (askanews) - Incontri e seminari occuperanno le
prime sei giornate della manifestazione mentre, dal 27 al 29
ottobre, si svolgerà, al Nest, la rassegna cinematografica vera e
propria con le proiezioni dei venti cortometraggi selezionati per
il concorso ufficiale e degli 11 lungometraggi fuori concorso.
La sezione cortometraggi è dedicata ai talenti emergenti,
film-maker italiani con meno di 35 anni; la seconda è invece uno
sguardo sulle cinematografie straniere che trattano i temi di
Moviemmece, cibo, culture e biodiversità. Tutti i laboratori e le
attività saranno a ingresso gratuito, come pure le proiezioni dei
film al Nest. I cortometraggi saranno giudicati e premiati da una
giuria di esperti composta dal'attore e regista Francesco Di
Leva, dalla giornalista Rai Cecilia Donadio, dal direttore
creativo di Fanpage Luca Iavarone, dal disegnatore di fumetti
Lorenzo Ruggiero e dal pizzaiolo Gino Sorbillo.
Gli altri premi saranno conferiti dalla giuria giovani e dalla
giuria scuole. La rivista web "Le Storie di Altro" attribuirà una
menzione speciale. Le attività saranno ad accesso gratuito e
saranno organizzati momenti conviviali durante i quali assaporare
cibi provenienti da filiere etiche, rispettose delle persone,
dell'ambiente e degli animali.
Psc 20171010T121202Z

lunedì 9 ottobre 2017, 16.54

Cinema: a Napoli Moviemmece,festival corti su cibo e culture
Cinema: a Napoli Moviemmece,festival corti su cibo e culture
Dal 20 ottobre al Nest nuova rassegna con film e laboratori
(ANSA) - NAPOLI, 9 OTT - C'e' l'assalto di prelati e sindaci
con fascia tricolore a un buffet e c'e' lo sfruttamento degli
immigrati nei campi dell'agro pontino. C'e' un'anziana donna che
tesse le reti da pesca e una tesa cena da cui dipendono
equilibri familiari. C'e' il cibo e c'e' il cinema nella prima
edizione di "Moviemmece", un nuovo festival cinematografico ma
anche un'esperienza di coinvolgimento della societa' civile che
si sviluppera' in nove giornate intense, tra laboratori pratici,
dibattiti, discussioni sul cibo partendo da film e libri.
Accadra' tutto dal 20 al 29 ottobre nella zona orientale di
Napoli, coinvolgendo prima di tutto il Teatro Nest e la comunita'
che si e' sviluppata intorno al teatro, che fa anche promozione
di socialita' nell'area di San Giovanni a Teduccio e nelle zone
vicine. Moviemmece, Cinefestival della biodiversita', del cibo e
delle culture, nasce grazie al contributo della SIAE e sviluppa
l'iniziativa di tre realta' no profit: la cooperativa sociale Le
Tribu', l'associazione Fuori dal Seminato e il festival
internazionale "Tutti Nello Stesso Piatto".
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L'evento e' dedicato al cibo, inteso come luogo di incontro e
conoscenza dell'altro, e per dieci giorni animera' la
Municipalita' 6 di Napoli, con attivita' rivolte alle scuole,
presentazioni di libri e laboratori sull'orto e sulla cucina
multietnica.
Incontri e seminari occuperanno le prime sei giornate della
rassegna, mentre dal 27 al 29 ottobre si svolgera', al Nest, la
rassegna cinematografica vera e propria con le proiezioni dei
venti cortometraggi selezionati per il concorso ufficiale e
degli 11 lungometraggi fuori concorso. La sezione cortometraggi
e' dedicata ai talenti emergenti, film-maker italiani con meno di
35 anni; la seconda e' invece uno sguardo sulle cinematografie
straniere che trattano i temi di Moviemmece, cibo, culture e
biodiversita'. Le attivita' saranno ad accesso gratuito e saranno
organizzati momenti conviviali durante i quali assaporare cibi
provenienti da filiere etiche, rispettose delle persone,
dell'ambiente e degli animali. (ANSA).
Y7W-DLP/BOM
09-OTT-17 16:53 NNNN

lunedì 9 ottobre 2017, 14.25

Cinema: cibo e multiculturalita' al centro festival Napoli =
(AGI) - Napoli, 9 ott. - Dalla periferia Est di Napoli una
rassegna per raccontare la biodiversita'. Dal 20 al 29 ottobre
prossimi si tiene, infatti, il primo cinefestival della
biodiversita' con proiezioni, incontri e laboratori gratuiti.
Al teatro Nest 11 lungometraggi e un concorso per 20 corti con
una giuria da eccezione. Cibo e cinema, dunque, in
"Moviemmece", un nuovo festival cinematografico ma anche
un'esperienza di coinvolgimento della societa' civile su temi
d'attualita' che si sviluppa in nove giornate intense, tra
laboratori pratici, dibattiti, discussioni sul cibo partendo da
film e libri, coinvolgendo anche le scuole.
La rassegna nasce grazie al contributo della Siae
nell'ambito del progetto "S'Illumina", e sviluppa l'iniziativa
di tre realta' no profit: la cooperativa sociale Le Tribu',
l'associazione Fuori dal Seminato e il festival internazionale
"Tutti Nello Stesso Piatto". (AGI)
Lil (Segue)
091425 OTT 17
NNNN
lunedì 9 ottobre 2017, 14.26

Cinema: cibo e multiculturalita' al centro festival Napoli (2)=
(AGI) - Napoli, 9 ott. - Il cibo diventa luogo di incontro e
conoscenza dell'altro e sara' al centro di incontri e seminari.
Dal 27 al 29 ottobre si svolgera' la rassegna cinematografica
vera e propria con le proiezioni dei venti cortometraggi
selezionati per il concorso ufficiale e degli 11 lungometraggi
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fuori concorso. La sezione cortometraggi e' dedicata ai talenti
emergenti, film-maker italiani con meno di 35 anni; la seconda
invece uno sguardo sulle cinematografie straniere che trattano
i temi di cibo, culture e biodiversita'. Tutti i laboratori e
le attivita'Â saranno a ingresso gratuito, come pure le
proiezioni dei film al Nest. Le attivita' saranno ad accesso
gratuito e saranno organizzati momenti conviviali durante i
quali sqara' possibile assaporare cibi provenienti da filiere
etiche, rispettose delle persone, della ambiente e degli
animali. (AGI)
Lil
091425 OTT 17
NNNN

venerdì 6 ottobre 2017, 19.12

Cultura, A Napoli Est il 1? Cinefestival della biodiversita' con proiezioni, incontri
e laboratori gratuiti
Interetnico e sostenibile: 'Moviemmece' racconta il cibo, dall'orto al cinema
(ilVelino/AGV NEWS) Napoli, 06 OTT - C'e' l'assalto di prelati e sindaci con fascia tricolore a un
buffet e c'e' lo sfruttamento degli immigrati nei campi dell'agro pontino. C'e' un'anziana donna che
tesse le reti da pesca e una tesa cena da cui dipendono equilibri familiari. C'e' il cibo e c'e' il
cinema nella prima edizione di "Moviemmece", un nuovo festival cinematografico ma anche
un'esperienza di coinvolgimento della societa' civile che si sviluppera' in nove giornate intense, tra
laboratori pratici, dibattiti, discussioni sul cibo partendo da film e libri. Accadra' tutto dal 20 al 29
ottobre nella zona orientale di Napoli, coinvolgendo prima di tutto il Teatro Nest e la comunita' che
si e' sviluppata intorno al teatro, che fa anche promozione di socialita' nell'area di San Giovanni a
Teduccio e nelle zone vicine. La 1? edizione di Moviemmece - Cinefestival della biodiversita', del
cibo e delle culture, nasce grazie al contributo della SIAE nell'ambito del progetto "SILLUMINA", e
sviluppa l'iniziativa di tre realta' no profit: la cooperativa sociale Le Tribu', l'associazione Fuori dal
Seminato e il festival internazionale "Tutti Nello Stesso Piatto". L'evento e' dedicato al cibo, inteso
come luogo di incontro e conoscenza dell'altro, e per dieci giorni animera' la Municipalita' 6 di
Napoli, con attivita' rivolte alle scuole, presentazioni di libri e laboratori sull'orto e sulla cucina
multietnica. Incontri e seminari occuperanno le prime sei giornate del festival, mentre dal 27 al 29
ottobre si svolgera', al Nest, la rassegna cinematografica vera e propria con le proiezioni dei venti
cortometraggi selezionati per il concorso ufficiale e degli 11 lungometraggi fuori concorso. La
sezione cortometraggi e' dedicata ai talenti emergenti, film-maker italiani con meno di 35 anni; la
seconda e' invece uno sguardo sulle cinematografie straniere che trattano i temi di Moviemmece,
cibo, culture e biodiversita' di film internazionali fuori concorso. Tutti i laboratori e le attivita'
saranno a ingresso gratuito, come pure le proiezioni dei film al Nest. I cortometraggi saranno
giudicati e premiati da una giuria di esperti composta dal'attore e regista Francesco Di Leva, dalla
giornalista Rai Cecilia Donadio, dal direttore creativo di Fanpage Luca Iavarone, dal disegnatore di
fumetti Lorenzo Ruggiero e dal pizzaiolo Gino Sorbillo. Gli altri premi saranno conferiti dalla giuria
giovani e dalla giuria scuole. La rivista web "Le Storie di Altro" attribuira' una menzione speciale.
Le attivita' saranno ad accesso gratuito e saranno organizzati momenti conviviali durante i quali
assaporare cibi provenienti da filiere etiche, rispettose delle persone, dell'ambiente e degli animali.
Per maggiori informazioni: www.moviemmece.it (rep/com)
191106 OTT 17 NNNN
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venerdì 6 ottobre 2017, 19.12

Cinema, A Napoli Est il 1? Cinefestival della biodiversita', Ferrara: "Creare in
queste zone un format, che possa avere vita nel
La presidente dell'associazione Fuori dal seminato: "Fondamentale sensibilizzare i ragazzi su cibo
e ambiente"
(ilVelino/AGV NEWS) Napoli, 06 OTT - "Il nostro obiettivo e' quello di creare una struttura stabile,
un format, che possa avere vita nel tempo e negli anni, costruire come stiamo facendo in questi
giorni, una rete con tutte le associazioni, comitati, cittadini e scuole per sensibilizzare i cittadini di
queste realta' difficili: dal tema dell'alimentazione solidale, a quello dell'ambiente, dal tema degli
immigrati al consumo critico". Cosi' a Il Velino, Marina Ferrara presidente dell'associazione Fuori
dal seminato che presenta la prima edizione di Moviemmece - Cinefestival della biodiversita', del
cibo e delle culture. Un'esperienza di coinvolgimento della societa' civile, dal 20 al 29 ottobre nella
zona orientale di Napoli, coinvolgendo il Teatro Nest e la comunita' che si e' sviluppata intorno al
teatro, che fa anche promozione di socialita' nell'area di San Giovanni a Teduccio e nelle zone
vicine. Un progetto arduo in una delle zone piu' difficili di Napoli: "abbiamo collaborato con realta'
che gia' operano su questi territori - ha spiegato - abbiamo pensato di creare una manifestazione
che avesse al centro il cibo, grazie alle associazioni no profit che si occupano di agricoltura urbana
e ambiente, un pretesto per affrontare questioni civili, sociali e aggregare realta' difficili.
Protagonisti assoluti saranno i ragazzi di Napoli est: da Ponticelli, a Barra, a San Giovanni. Sara'
un luogo per far incontrare popoli differenti, per parlare di attenzione all'alimentazione ma anche di
rispetto per il lavoro". "I giovani che noi coinvolgiamo - ha raccontato Ferarra - anche grazie alla
disponibilita' delle scuole, parteciperanno a due tipi di iniziative, cineforum e giuria. Per quanto
riguarda il primo step, gli studenti guarderanno alcuni film sotto la guida dei registi e di un
mediatore del Festival per ragionare su temi specifici. Cercheremo di sensibilizzarli sullo
sfruttamento dei minori nelle filiere di cioccolato o sui disturbi alimentari molto diffusi tra i minori".
"Per noi e' importante continuare con progetti del genere, e' gia' cambiata la mentalita' dei
giovanissimi che sono mollto piu' sensibili al tema della natura e del rispetto dell'ambiente rispetto
agli adulti. Perche' e' importante attecchire sui ragazzi? Ovvio, perche' saranno il nostro futuro".
(rep/red)
191106 OTT 17 NNNN

CIBO. A NAPOLI EST IL 1° FESTIVAL CINEMATOGRAFICO
DELLA BIODIVERSITÀ
CONCORSO PER 20 CORTI AL TEATRO NEST E LABORATORI CUCINA DAL 20
OTTOBRE (DIRE) Napoli, 9 ott. - C'e' l'assalto di prelati e sindaci con fascia
tricolore a un buffet e c'e' lo sfruttamento degli immigrati nei campi dell'agro
pontino. C'e' un'anziana donna che tesse le reti da pesca e una tesa cena da cui
dipendono equilibri familiari. C'e' il cibo e c'e' il cinema nella prima edizione di
"Moviemmece", un nuovo festival cinematografico ma anche un'esperienza di
coinvolgimento della societa' civile che si sviluppera' in nove giornate intense, tra
laboratori pratici, dibattiti, discussioni sul cibo partendo da film e libri. Accadra'
tutto dal 20 al 29 ottobre nella zona orientale di Napoli, coinvolgendo in prima
battuta il Teatro Nest e la comunita' che si e' sviluppata intorno al teatro, che fa
anche promozione di socialita' nell'area di San Giovanni a Teduccio e nelle zone
vicine. La I edizione di Moviemmece - Cinefestival della biodiversita', del cibo e
delle culture, nasce grazie al contributo della Siae nell'ambito del progetto
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"SILLUMINA", e sviluppa l'iniziativa di tre realta' no profit: la cooperativa sociale
Le Tribu', l'associazione Fuori dal Seminato e il festival internazionale "Tutti Nello
Stesso Piatto". L'evento e' dedicato al cibo, inteso come luogo di incontro e
conoscenza dell'altro, e per dieci giorni animera' la Municipalita' 6 di Napoli, con
attivita' rivolte alle scuole, presentazioni di libri e laboratori sull'orto e sulla cucina
multietnica.(SEGUE) (Nac/Dire) 14:44 09-10-17 NNNN
(DIRE) Napoli, 9 ott. - Incontri e seminari occuperanno le prime sei giornate della
rassegna, mentre dal 27 al 29 ottobre si svolgera', al Nest, la rassegna
cinematografica vera e propria con le proiezioni dei venti cortometraggi selezionati
per il concorso ufficiale e degli 11 lungometraggi fuori concorso. La sezione
cortometraggi e' dedicata ai talenti emergenti, film-maker italiani con meno di 35
anni; la seconda e' invece uno sguardo sulle cinematografie straniere che trattano
i temi di Moviemmece, cibo, culture e biodiversita'. Tutti i laboratori e le attivita'
saranno a ingresso gratuito, come pure le proiezioni dei film al Nest. I
cortometraggi saranno giudicati e premiati da una giuria di esperti composta
dal'attore e regista Francesco Di Leva, dalla giornalista Rai Cecilia Donadio, dal
direttore creativo di Fanpage Luca Iavarone, dal disegnatore di fumetti Lorenzo
Ruggiero e dal pizzaiolo Gino Sorbillo. Gli altri premi saranno conferiti dalla giuria
giovani e dalla giuria scuole. La rivista web "Le Storie di Altro" attribuira' una
menzione speciale. Le attivita' saranno ad accesso gratuito e saranno organizzati
momenti conviviali durante i quali assaporare cibi provenienti da filiere etiche,
rispettose delle persone, dell'ambiente e degli animali. (Nac/Dire) 14:44 09-10-17
NNNN

CIBO. CON COMMERCIO EQUO SI INVESTE IN
ECONOMIA ETICA E SOLIDALE
COOPERATIVA LE TRIBÙ NE PARLA A NAPOLI A MOVIEMMECE, FESTIVAL
BIODIVERSITÀ (DIRE) Napoli, 16 ott. - La Cooperativa sociale Le Tribu' acquista
tramite una Ong Palestinese il cous cous prodotto dalle donne nella striscia di
Gaza. Un cous cous etico, equo e solidale, che da' lavoro a 400 comunita'
palestinesi e crea opportunita' formative per l'inserimento sociale e lavorativo delle
donne nella Striscia di Gaza. "Dietro all'acquisto al consumo di un prodotto,
ciascuno di noi investe, in un'azienda o in un produttore. Investo in un tipo di
economia. Con il commercio equo dietro all'acquisto anche di un semplice pacco di
caffe' c'e' un progetto, quello di sostenere un'economia diversa, con un po' di etica
in piu', che non sfrutta i bambini e le donne". Mirko Gallo e' il fondatore della
Cooperativa sociale Le Tribu' di Torre del Greco, nell'area metropolitana di Napoli,
una realta' nata dalla condivisione di idee di un gruppo di amici che crede in un
consumo piu' sobrio delle risorse laddove spesso l'economicita' di un prodotto
nasconde sfruttamento umano, di riserve e di luoghi che vanno tutelati. Le Tribu',
racconta Gallo all'agenzia Dire, ha organizzato insieme ad altre due no profit l'associazione di promozione sociale che si occupa di rigenerazione urbana, Fuori
dal Seminato, e la cooperativa Mandacaru che ha aperto alcune Botteghe di
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commercio equo e solidale nella provincia di Trento - MOVIEMMECE, il Cinefestival
della biodiversita' del cibo e delle culture, un festival cinematografico ma anche
una kermesse di laboratori, presentazioni di libri, incontri e degustazioni, che si
terra' a Napoli est dal 20 al 29 ottobre. "Alle nostre 3 realta' - spiega Mirko interessa il desiderio di voler portare avanti tematiche legate al cinema e al sociale
e di promuoverle attraverso il cinema. Abbiamo messo insieme le forze". Il
progetto, realizzato grazie al contributo della Siae per il bando "Sillumina",
coinvolge anche altre realta' che operano sul territorio di Napoli Est. Con la
cooperativa Sepofa', MOVIEMMECE organizza per sabato 21 ottobre nella
fondazione Famiglia di Maria a San Giovanni a Teduccio un Laboratorio di cucina
interetnica. Tra i laboratori, anche quelli di cucina palestinese e di orticoltura
urbana. (Nac/ Dire) 17:43 16-10-17 NNNN

CIBO. GRAZIE A CINEMA È SCAMBIO CULTURE, A NAPOLI EST ARRIVA
MOVIEMMECE
DIRETTORE ARTISTICO: "FACCIAMO EMERGERE IL BELLO CHE C'È IN PERIFERIE"
(DIRE) Napoli, 16 ott. - "Penso che il cibo sia un luogo di scambio e di incontro di
saperi, di culture e tradizioni tra popoli diversi. E anche il grande pubblico, con il
cinema, puo' ascoltare a approfondire temi sociali, di rispetto di persone, ambienti
e animali". Marina Ferrara dell'associazione Fuori dal Seminato presenta alla
Dire Moviemmece, il Cinefestival della biodiversita' del cibo e delle culture che si
terra' a Napoli est dal 20 al 29 ottobre. Il progetto, realizzato grazie al contributo
della Siae per il bando "Sillumina", e' stato ideato da tre realta' no profit, la
cooperativa sociale Le Tribu', l'associazione Fuori dal Seminato e Tutti Nello Stesso
Piatto, e si e' poi arricchito grazie alla collaborazione con altre realta' del territorio,
la cooperativa sociale Sepofa' e il teatro Nest. Il festival si apre con tre laboratori
dedicati alla cucina interetnica, all'apicoltura e alla cucina palestinese e le
presentazioni dei libri "Questa scuola non e' un albergo" di Pino Imperatore,
"Ecofood" di Marina Ferrara e "Il filo di Canapa" di Chiara Spadaro. Infine, dal 27
al 29 ottobre, sara' il turno del cinema con proiezioni di corti e lungometraggi
anche inediti. I giurati, chiamati ad assegnare un premio di 1000 euro, sono
l'attore e regista Francesco Di Leva, la giornalista Cecilia Donadio, il direttore
creativo di Fanpage Luca Iavarone, il disegnatore di fumetti Lorenzo Ruggiero e il
pizzaiolo Gino Sorbillo. A giudicare i corti anche un gruppo di studenti e di giovani
del territorio, appassionati di cinema, che premieranno i vincitori con un Eqotube,
un'esperienza di turismo naturalistico. "Il cibo e il cinema insieme - spiega Marina
Ferrara - si permetteranno di parlare di diritti del lavoro, di affrontare il problema
dello sfruttamento del lavoro, anche quello minorile, dell'impatto delle scelte che
ciascuno di noi compie ogni giorno sull'ambiente, il tema dell'acqua pubblica". Un
festival che si svolgera' in diverse location della periferia orientale di Napoli, i
quartieri di San Giovanni a Teduccio, Barra e Ponticelli. "Proveremo a
riappropriarci di spazi periferici, troppo spesso associati ad eventi negativi, ma che
in realta' costruiscono tanto di positivo. Ci siamo uniti alle realta' che gia' operano
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sul territorio per contribuire a far emergere il bello che c'e' nelle periferie". (Nac/
Dire) 17:57 16-10-17 NNNN

CIBO. REGISTI PROMUOVONO BIODIVERSITÀ: DOMANI A NAPOLI PARTE
MOVIEMMECE
IN GIURIA STUDENTI CON PIZZAIOLO SORBILLO, GIORNALISTI E FUMETTISTI
(DIRE) Napoli, 19 ott. - Si presenta domani, alle 11,30, nella sala gunta del
Comune di Napoli, 'Moviemmece, cinefestival della biodiversita' del cibo e delle
culture' che fara' tappa a Napoli est dal 20 al 29 ottobre. La prima edizione del
festival e' organizzata da cooperativa sociale Le Tribu', associazione Fuori dal
Seminato e Tutti Nello Stesso Piatto Festival Internazionale, grazie al contributo di
Siae per il progetto Sillumina. Protagonista indiscusso dell'iniziativa e' il 'cibo',
luogo di incontro e conoscenza dell'Altro, mezzo per raccontare emergenze socioambientali e per riflettere su questioni culturali, ecologiche e civili. Cuore della
manifestazione e' il concorso cinematografico per film-makers italiani emergenti
under 35, le cui opere saranno proiettate dal 27 al 29 ottobre al teatro Nest di San
Giovanni a Teduccio, alternandosi alla visione di lungometraggi internazionali,
degustazioni e showcooking. Laboratori, presentazioni di libri e attivita' per le
scuole occuperanno invece le prime sei giornate della rassegna. I giurati, chiamati
ad assegnare un premio di 1000 euro, sono l'attore e regista Francesco Di Leva, la
giornalista Rai Cecilia Donadio, il direttore creativo di Fanpage Luca Iavarone, il
disegnatore di fumetti Lorenzo Ruggiero e il pizzaiolo Gino Sorbillo. Alla
conferenza stampa parteciperanno, Marina Ferrara, direttrice del festival, Nino
Daniele, assessore alla Cultura del Comune di Napoli, Mariarosaria Teatro,
responsabile Nest e i membri della giuria. (Nac/Dire) 18:58 19-10-17 NNNN
lunedì 30 ottobre 2017, 17.06
Cinema: corto "Buffet" vince prima edizione festival cibo
Cinema: corto "Buffet" vince prima edizione festival cibo
De Magistris,rassegna Moviemmece unisce terra, persone e culture
(ANSA) NAPOLI, 30 OTT - E' andato al cortometraggio "Buffet"
il premio principale della prima edizione di "Moviemmece" il
cinefestival della biodiversita' del cibo e delle culture che si
e' svolto a Napoli al teatro Nest di San Giovanni a Teduccio.
Il corto, di Alessandro D'Ambrosi e Santa De Santis, e' stato
premiato "perche' - ha motivato la giuria - con tecnica,
competenza e visionarieta' - recita la motivazione - hanno
diretto un film complesso ma leggero, ricco ma calibrato, che e'
uno sberleffo alla fame bulimica e compulsiva che ammala il
nostro tempo creando diseguaglianza, conflitti e infelicita'".
Nell'evento di chiusura sono stati premiati altri cinque corti
con riconoscimenti minori: la giuria ha attribuito una menzione
speciale a "Re'sce la lune" di Giulia Battista, mentre la giuria
scuole ha premiato "Self Control" di Salvatore Sclafani. "Carne
e Polvere" di Antonio La Camera e' stato invece il film preferito
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dalla giuria di giovani esperti e appassionati di cinema, mentre
le due menzioni speciali sono andate a "Strawberry Garden" di
Alessandro Arfuso, e "La ricetta" di Luigi Pironaci.
Alla premiazione del festival, organizzato dalle associazioni
"Le Tribu'", "Fuori dal Seminato" e "Tutti nello stesso piatto",
grazie al contributo di SIAE nell'ambito del bando "Periferie
Urbane", e' intervenuto anche il sidnaco di Napoli Luigi de
Magistris: " Questo festival - ha detto - unisce la terra, le
persone e la cultura. Da sindaco sono orgoglioso che si tenga
nella mia citta'".
"Questa settimana di cinema, laboratori e discussioni - ha
concluso la direttirce del festival Marina Ferrara - anche
un'occasione di incontro e condivisione per tutte le realta' che
hanno collaborato alla sua relaizzazione. Ora ci prepariamo alla
seconda edizione di Moviemmece, ma nel frattempo ci godiamo il
successo della prima".
COM-DLP
30-OTT-17 17:05 NNNN
CINEMA. CORTO 'BUFFET' VINCE PRIMA EDIZIONE MOVIEMMECE A NAPOLI EST

(DIRE) Napoli, 30 ott. - Una festa della cultura legata al cibo con centinaia di
persone che hanno affollato il teatro Nest di San Giovanni a Teduccio. Si e'
conclusa cosi' la prima edizione di Moviemmece, il Cinefestival della biodiversita' del
cibo e delle culture, organizzato da Le Tribu', Fuori dal Seminato e Tutti nello
stesso piatto, grazie al contributo di Siae nell'ambito del bando "Periferie Urbane"
per il progetto "Sillumina - Copia privata per i giovani, per la cultura" e con la
collaborazione dell'assessorato alla Cultura del Comune di Napoli, che per una
settimana ha portato a Napoli Est laboratori, presentazioni di libri e proiezioni
cinematografiche. "Questo festival unisce la terra, le persone e la cultura. Da
sindaco sono orgoglioso che si tenga nella mia citta'", ha detto il sindaco di Napoli,
Luigi de Magistris, intervenuto alla serata finale di Moviemmece. Sei sono stati i corti
premiati tra i 20 finalisti; il vincitore del Festival, deciso dalla giuria composta da
Luca Iavarone, Francesco Di Leva, Lorenzo Ruggiero, Cecilia Donadio e Gino
Sorbillo, e' il cortometraggio "Buffet" di Alessandro D'Ambrosi e Santa De Santis
"perche' con tecnica, competenza e visionarieta' - recita la motivazione - hanno
diretto un film complesso ma leggero, ricco ma calibrato, che e' uno sberleffo alla
fame bulimica e compulsiva che ammala il nostro tempo creando diseguaglianza,
conflitti e infelicita'". "Ora ci prepariamo alla seconda edizione di Moviemmece, ma
nel frattempo ci godiamo il successo della prima", ha concluso la direttrice del
festival, Marina Ferrara. (Nac/Dire) 19:56 30-10-17 NNNN
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MEDIA ONLINE
IL MATTINO

https://www.ilmattino.it/spettacoli/cinema/a_napoli_est_20_al_29_ottobre_cinefe
stival_biodiversita-3293270.html
IDENTITA' INSORGENTI
http://www.identitainsorgenti.com/il-festival-moviemmece-il-cibo-dallorto-alcinema-interetnico-e-sostenibile-a-napoli-est-dal-20-al-29-ottobre/
MERIDIONARENEWS
http://www.meridonarenews.it/articolo/cibo-e-cinema-a-napoli-est-arriva-ilfestival-moviemmece
NAPOLI NEL CINEMA
https://www.napolinelcinema.it/#!/news?art=642
VOCENUOVA
http://www.vocenuova.tv/news/578-cinema-e-cibo-si-incontrano-nel-festivalmoviemmece.html
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CORRIERE DELLA SERA/CORRIERE DEL MEZZOGIORNO

http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/spettacoli/17_ottobre_09/moviem
mece-cibo-raccontato-dall-orto-cinema-293df668-ad03-11e7-ad91e6f00a086e4a.shtml
BIOECOGEO
http://www.bioecogeo.com/34314-2/
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REPUBBLICA

https://video.repubblica.it/edizione/napoli/al-nest-di-napoli-il-festival-del-cinemadella-biodiversita/286740/287357
IL GAZZETTINO VESUVIANO
https://www.ilgazzettinovesuviano.com/2017/10/09/napoli-est-dal-20-al-29ottobre-cinefestival-della-biodiversita/
ITALIAN NEWS
http://italianews.portaleitaliano.org/2017/10/10/cinema-e-cibo-si-incontrano-nelfestival-moviemmece/
FIXON MAGAZINE
http://www.fixonmagazine.com/2017/10/09/dal-20-al-29-ottobre-napolimoviemmece-cinefestival-della-biodiversita/
CINEMA ITALIANO
https://www.cinemaitaliano.info/news/43483/moviemmece-i-i-venti-filmfinalisti.html
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NAPOLITAN
http://www.napolitan.it/2017/10/09/69413/al-nest-teatro-napoli-est-dal-20-al-29ottobre-1-cinefestival-della-biodiversita-proiezioni-incontri-laboratori-gratuiti/
ONAIR COMUNICAZIONE
http://www.onaircomunicazione.it/photo/item/15961-cinema-a-napolimoviemmece,festival-corti-su-cibo-e-culture.html
GEOLOCAL
http://video.gelocal.it/gelocal/spettacoli/al-nest-di-napoli-il-festival-del-cinemadella-biodiversita/79187/79586
SPACCANAPOLI ONLINE
http://www.spaccanapolionline.com/event/moviemmece-arriva-cinefestival-dellabiodiversita-del-cibo-delle-culture/
CINEMA BREVE
http://www.cinemabreve.org/portal/it/festival/moviemmece-cinefestival-dellabiodiversita-del-cibo-e-delle-culture
AGENPARL
http://www.agenparl.com/biodiversita-napoli-dal-20-al-29-ottobre-edizionemoviemmece-raccontare-cibo-dallorto-al-cinema/
LA GAZZETTA DELLO SPETTACOLO
https://www.lagazzettadellospettacolo.it/eventi/42430-moviemmece-festivalcinema-cibo/
IL VELINO
http://www.ilvelino.it/it/article/2017/10/05/cultura-a-napoli-est-il-1-cinefestivaldella-biodiversita-con-proiezio/d22ca464-a3ad-4132-87e8-bb3f1a7f20fb/
IL VELINO
http://www.ilvelino.it/it/article/2017/10/06/cinema-a-napoli-est-il-1-cinefestivaldella-biodiversita-ferrara-crear/443e9891-5cfc-46c3-b9c2-c495686ef165/
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ANSA

http://www.ansa.it/campania/notizie/2017/10/09/cinema-a-napolimoviemmecefestival-corti-su-cibo-e-culture_6c3d629f-33b9-4a2b-99f51f742ddfcfc7.html
NAPOLI POST
http://www.napolipost.com/cinefestival-cibo-biodiversita/
IL DENARO
https://ildenaro.it/culture/232-culture/87499/moviemmece-a-napoli-est-il-primocinefestival-della-biodiversita
PRESSENZA
https://www.pressenza.com/it/2017/10/interetnico-sostenibile-moviemmeceracconta-cibo-dallorto-al-cinema/
IL MEZZOGIORNO
http://www.ilmezzogiorno.info/2017/10/09/moviemmece-cibo-dallorto-al-cinema/
CRONACHE DELLA CAMPANIA
https://www.cronachedellacampania.it/2017/10/moviemmece-il-cinefestival-dellabiodiversita-del-cibo-e-delle-culture/
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ASKANEWS

http://www.askanews.it/cronaca/2017/10/10/cinema-e-cibo-protagonisti-delfestival-moviemmece-di-napoli-pn_20171010_00094/
QUOTIDIANO DEL SUD
http://www.quotidianodelsud.it/campania/spettacoli/2017/10/10/napolimoviemmece-festival-corti-cibo-culture
OVER THE DOORS
https://overthedoors.it/comunicati-stampa/interetnico-e-sostenibile-moviemmeceracconta-il-cibo-dallorto-al-cinema/
QUASI MEZZOGIORNO
http://www.quasimezzogiorno.org/news/tag/napoli/
RADIO SIANI
http://www.radiosiani.com/component/k2/item/13521-interetnico-e-sostenibilemoviemmece-racconta-il-cibo-dall-orto-al-cinema.html
LA TORRE
http://www.latorre1905.it/eventi/a-napoli-il-1-cinefestival-della-biodiversita/
NAPOLI TODAY
http://www.napolitoday.it/eventi/moviemmece-cinefestival-biodiversita-ciboculture-20-29-ottobre-2017.html
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CAMPANIASUWEB
http://www.campaniasuweb.it/attualita/moviemmece-il-primo-cinefestival-dellabiodiversita-sbarca-a-napoli-est/
LE TRIBU'
http://www.letribu.it/attivita/moviemmece-cinefestival-della-biodiversita-del-ciboe-delle-culture
IN FOOD NATION
http://www.infoodation.com/cultura/1619-moviemmece-il-festival-dall-orto-alcinema
FONTE CREDIBILE
http://fontecredibile.it/2017/10/17/il-cibo-come-scambio-di-cultura-a-napoli-arrivamoviemmece-in-periferia/
FILM FREE WAY
https://filmfreeway.com/festival/moviemmecenapoli
FILM FESTIVAL LIFE
https://www.filmfestivallife.com/MOVIEMMECE
ETA DELL'ACQUARIO
http://www.etadellacquario.it/News/EcoFood-presentazione-del-libro-alMoviemmece-CineFestival
EXPARTIBUS
https://www.expartibus.it/moviemmece-cinefestival-della-biodiversita-del-cibodelle-culture/
VIVONAPOLI
https://www.vivonapoli.it/tag/moviemmece/
EROICA FENICE
http://www.eroicafenice.com/napoli/moviemmece/
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AGENZIANOVA
https://www.agenzianova.com/a/59e86d7b7367a2.97211746/1674168/2017-1019/napoli-domani-la-presentazione-del-cinefestival-della-biodiversita-moviemmece
PRESSAGENCY
http://www.pressagency.it/v2/arriva-moviemmece-cinefestival-della-biodiversitadel-cibo-delle-culture.html
NAPOLIFLASH24
https://www.napoliflash24.it/moviemmece-a-napoli-il-cinefestival-dellabiodiversita-del-cibo-e-delle-culture/
EVENTA
https://www.eventa.it/eventi/napoli/cinefestival-moviemmece-1-edizione
MADE IN POMPEI
https://www.madeinpompei.it/2017/10/20/moviemmece-a-napoli-est-film-elaboratori-per-conoscere-il-cibo-sano-trasparente-e-multietnico/
LA NOTIZIA
http://www.la-notizia.net/2017/10/17/premio-venanzio-timballo-cortosullintegrazione-maurizio-forcella-girato-campli/
NAPOLI MAGAZINE
http://www.napolimagazine.com/cultura-gossip/articolo/evento-moviemmece-anapoli-est-9-giorni-di-film-e-laboratori-per-conoscere-il-cibo-sano-trasparente
L'ORA VESUVIANA
http://www.loravesuviana.it/news/napoli-e-il-momento-di-moviemmececinefestival-sulla-biodiversita-del-cibo-e-delle-culture.html/
LINKABILE
http://www.linkabile.it/napoli-nella-periferia-est-della-citta-il-primo-cinefestivaldella-biodiversita/
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COMUNICARE IL SOCIALE

http://www.comunicareilsociale.com/2017/10/20/moviemmece-cibo-cinema-siincontrano-napoli-est/
IL PROFUMO DELLA DOLCE VITA
http://www.ilprofumodelladolcevita.com/moviemmece-napoli-est-9-giorni-filmlaboratori/
NAPOLITAN
http://www.napolitan.it/2017/10/09/69413/al-nest-teatro-napoli-est-dal-20-al-29ottobre-1-cinefestival-della-biodiversita-proiezioni-incontri-laboratori-gratuiti/
APPIA POLIS
http://www.appiapolis.it/2017/10/19/cibo-e-cinema-a-palazzo-san-giacomo-lapresentazione-di-moviemmece/
EVENSI
https://www.evensi.com/cinefestival-moviemmece-1-edizione-napoliest/229528304
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REPORT CAMPANIA
http://www.reportcampania.it/news/moviemmece-cinefestival-della-biodiversitadel-cibo-e-delle-culture-a-napoli-est/
CULTURA SPETTACOLO
http://www.culturaspettacolo.it/2017/10/20/moviemmece-a-napoli-est-novegiorni-di-film-e-laboratori-per-conoscere-il-cibo-sano-trasparente-e-multietnico-dal21-al-29-ottobre-2017/
KAPPAELLE
http://www.kappaelle.net/moviemmece-a-napoli-est-per-conoscere-il-cibo-sano/
NAPOLIVILLAGE
http://www.napolivillage.com/Piaceri-e-Profumi/a-napoli-est-dal-20-al-29-ottobreil-1d-cinefestival-della-biodiversita.html
http://www.napolivillage.com/Cinema/spettacoli-cibo-e-cinema-conqmovimmeceq-video.html
LA NUOVA SARDEGNA
https://video.lanuovasardegna.it/spettacoli/al-nest-di-napoli-il-festival-del-cinemadella-biodiversita/82250/82679
INFORMAZIONE CAMPANIA
http://www.informazione.campania.it/napoli/212371-napoli-parte-il-cinefestivaldelle-biodiversita-del-cibo-e-delle-culture.html
BOBOBO
https://www.bobobo.it/napoli/eventi/cinefestival-moviemmece---1---edizionee4085950
IL MATTINO
http://ilmattino.it/napolismart/teatro/il_corto_buffet_vince_la_prima_edizione_di_
moviemmece_al_nest-3335039.html
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CINEMA ITALIANO
https://www.cinemaitaliano.info/news/44021/moviemmece-i-vince-ilcortometraggio-buffet.html
NAPOLITAN
http://www.napolitan.it/2017/10/30/69987/cortometraggio-buffet-vince-laedizione-moviemmece/
LA TORRE
http://www.latorre1905.it/eventi/corto-buffet-vince-la-edizione-moviemmece/
IL GAZZETTINO VESUVIANO
https://www.ilgazzettinovesuviano.com/2017/10/30/napoli-corto-buffet-vince-laedizione-moviemmece/
INFORMAZIONE CAMPANIA
http://www.informazione.campania.it/napoli/212529-napoli-il-corto-buffet-vincela-prima-edizione-di-moviemmece.html
REPORT
http://www.reportcampania.it/news/il-corto-buffet-vince-la-prima-edizione-dimoviemmece-a-napoli-est/
NAPOLI MAGAZINE
http://www.napolimagazine.com/cultura-gossip/articolo/evento-il-corto-buffetvince-la-prima-edizione-di-moviemmece-a-napoli-est
IDENTITA’ INSORGENTI
http://www.identitainsorgenti.com/galleries/il-corto-buffet-vince-la-primaedizione-di-moviemmece-il-cinefestival-della-biodiversita-del-cibo-e-delle-culture/
INFOODATION
http://www.infoodation.com/cultura/1639-il-corto-buffet-vince-la-prima-edizionedi-moviemmece
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VIDEO
RAI

http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-a0f9350a-edd04c3f-b24d-3191928b3b5e.html

http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-8dfb7eac-69864c94-89f4-27a7bd69eb94.html
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CANALE 9

https://www.youtube.com/watch?v=aMP3QiVtMvk

VIDEOMETRO'

https://www.youtube.com/watch?v=a9KYJTWM7EA&list=PLFRehmf7crdMmLUvBdS
ZYYOFENOcQoOA-

https://www.youtube.com/watch?v=MOssNiJAW1E&list=PLFRehmf7crdMmLUvBdS
ZYYOFENOcQoOA-
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COMUNE DI NAPOLI TV

https://www.youtube.com/watch?v=G_rvvzd63rA

CANALE 58

http://www.canale58.com/articolo/cultura/5/ecco-moviemmece-cinefestival-dellabiodiversit-del-cibo-e-delle-culture/31874

NAPOLI TODAY

http://www.napolitoday.it/cultura/moviemmece-cibo-cinema-video.html

FANPAGE

https://youmedia.fanpage.it/video/aa/WeSUt-Swvka6jb2y
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DIRE

http://www.dire.it/17-10-2017/148417-il-cibo-come-scambio-di-cultura-a-napoliarriva-moviemmece-in-periferia/

SERVIZIO AGENZIA 'VIDEOINFORMAZIONI' ANDATO IN ONDA NEI TG DELLE TV:
CANALE 8, CANALE 9, CANALE 21, JULIE TV, TELEVOMERO, TV LUNA

https://www.youtube.com/watch?v=RaFkgFRCIVU
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IL MATTINO TV

https://www.ilmattino.it/napoli/citta/napoli_cinefestival_moviemmece3316377.html

AEROPOLIS TV

https://www.youtube.com/watch?v=M6LNem8qdKM
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QUOTIDIANI CARTACEI
CRONACHE DI NAPOLI

30

REPUBBLICA

31

32

IL MATTINO

33

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO
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