1

MOVIEMMECE
CINEFESTIVAL DELLA BIODIVERSITA’ DEL CIBO E DELLE CULTURE

RASSEGNA STAMPA

AGENZIE DI STAMPA
LUNEDÌ 15 OTTOBRE 2018 17.10.34
CINEMA. 'MOVIEMMECE', QUANDO I FILM RACCONTANO CIBO E BIODIVERSITÀ
IL 17 OTTOBRE A NAPOLI PRESENTAZIONE CON DE MAGISTRIS E CURATORI
FESTIVAL (DIRE) Napoli, 15 ott. - La seconda edizione di Moviemmece, cinefestival della
biodiversita' del cibo e delle culture, verra' presentata a Napoli in conferenza stampa
mercoledi' 17 ottobre alle 10,30 nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo. Prevista la
partecipazione del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris; dell'assessore alla Cultura e al
Turismo del Comune di Napoli, Nino Daniele; degli organizzatori di Moviemmece, Marina
Ferrara e Roberto Todisco dell'associazione Fuori dal Seminato direttrice del festival e
Martina Romanello dell'associazione Gioco Immagine e Parole. A Napoli est dal 19 al 27
ottobre un concorso per fotografi e registi under 35 che presentano le loro opere dedicate
al cibo, show cooking e laboratori di cucina multietnica, masterclass per studenti di cinema
e proiezioni internazionali. Moviemmece e' organizzato da Associazione Fuori dal
Seminato, Associazione Gioco Immagine e Parole e Cooperativa Sociale Mandacaru', in
collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli, con il sostegno del
MiBAC e di Siae nell'ambito dell'iniziativa "S'illumina - Copia privata per i giovani, per la
cultura" e gode del patrocinio dei Comuni di Napoli e Portici. La giuria di cinema e'
composta da Francesco Prisco, Francesco Vitiello, Andrej Longo, Anna Trieste e Adriano
Pantaleo; la giuria di fotografi e' composta da Cesare Accetta, Marco Monteriso e Sergio
Siano. (Com/Elm//Dire) 17:09 15-10-18 NNNN
LUNEDÌ 15 OTTOBRE 2018 17.10.46
CINEMA. 'MOVIEMMECE', QUANDO I FILM RACCONTANO CIBO E BIODIVERSITÀ
IL 17 OTTOBRE A NAPOLI PRESENTAZIONE CON DE MAGISTRIS E CURATORI
FESTIVAL (DIRE) Napoli, 15 ott. - La seconda edizione di Moviemmece, cinefestival della
biodiversita' del cibo e delle culture, verra' presentata a Napoli in conferenza stampa
mercoledi' 17 ottobre alle 10,30 nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo. Prevista la
partecipazione del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris; dell'assessore alla Cultura e al
Turismo del Comune di Napoli, Nino Daniele; degli organizzatori di Moviemmece, Marina
Ferrara e Roberto Todisco dell'associazione Fuori dal Seminato direttrice del festival e
Martina Romanello dell'associazione Gioco Immagine e Parole. A Napoli est dal 19 al 27
ottobre un concorso per fotografi e registi under 35 che presentano le loro opere dedicate
al cibo, show cooking e laboratori di cucina multietnica, masterclass per studenti di cinema
e proiezioni internazionali. Moviemmece e' organizzato da Associazione Fuori dal
Seminato, Associazione Gioco Immagine e Parole e Cooperativa Sociale Mandacaru', in
collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli, con il sostegno del
MiBAC e di Siae nell'ambito dell'iniziativa "S'illumina - Copia privata per i giovani, per la
cultura" e gode del patrocinio dei Comuni di Napoli e Portici. La giuria di cinema e'
composta da Francesco Prisco, Francesco Vitiello, Andrej Longo, Anna Trieste e Adriano
Pantaleo; la giuria di fotografi e' composta da Cesare Accetta, Marco Monteriso e Sergio
Siano. (Com/Elm//Dire) 17:09 15-10-18 NNNN
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MARTEDÌ 16 OTTOBRE 2018 18.01.06
DOMANI IN CAMPANIA
ZCZC0032/SXR ONA29281_SXR_QBXO R CRO S44 QBXO DOMANI IN CAMPANIA
(ANSA) - NAPOLI, 16 OTT - Avvenimenti previsti per domani in Campania: 1) NAPOLI Sala Cenzato dell'Unione Industriali - piazza dei Martiri, 58 ore 11:30 Conferenza stampa
di presentazione del 33 Convegno di Capri "Uniti. L'Europa che siamo". Intervengono
Alessio Rossi, presidente Giovani Imprenditori di Confindustria, Roberto Cesaraccio,
presidente Comitato Interregionale Mezzogiorno GI, Francesco Giuseppe Palumbo,
Presidente GI Campania, Vittorio Ciotola, Presidente GI Napoli 2) NAPOLI - Palazzo du
Mesnil - via Chiatamone, 62 ore 11:00 L'Universita' L'Orientale conferira' laurea honoris
causa in "Letterature e culture comparate" alla scrittrice Dacia Maraini 3) NAPOLI - Sala
Giunta - Comune ore 12:00 Conferenza stampa di presentazione della seconda edizione
di Moviemmece, cinefestival della biodiversita' del cibo e delle culture; interverranno:
l'assessore alla Cultura Nino Daniele; gli organizzatori di Moviemmece Marina Ferrara e
Roberto Todisco dell'associazione Fuori dal Seminato

MARTEDÌ 16 OTTOBRE 2018 18.23.26
(AGV) Cultura, A Napoli Est torna Moviemmece, il Cinefestival sulla biodiversità
(AGV) Cultura, A Napoli Est torna Moviemmece, il Cinefestival sulla biodiversità (IL
VELINO) Napoli, 16 Ott - Domani, mercoledì 17 ottobre alle ore 12:00, nella Sala Giunta di
Palazzo San Giacomo, a Napoli, si terrà la conferenza stampa di presentazione della
seconda edizione di Moviemmece, cinefestival della biodiversità del cibo e delle culture. A
Napoli est dal 19 al 27 ottobre un concorso per fotografi e registi under 35 che presentano
le loro opere dedicate al cibo, show cooking e laboratori di cucina multietnica, masterclass
per studenti di cinema e proiezioni internazionali. Moviemmece è organizzato da
Associazione Fuori dal Seminato, Associazione Gioco Immagine e Parole e Cooperativa
Sociale Mandacarù, in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli,
con il sostegno del MiBAC e di SIAE nell'ambito dell'iniziativa "S'illumina – Copia privata
per i giovani, per la cultura" e gode del patrocinio dei Comuni di Napoli e Portici.
Interverranno: l'assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, Nino Daniele;
gli organizzatori di Moviemmece Marina Ferrara e Roberto Todisco dell'associazione
Fuori dal Seminato; Martina Romanello dell'associazione Gioco Immagine e Parole; la
giuria di cinema composta da Francesco Prisco, Francesco Vitiello, Andrej Longo, Anna
Trieste e Adriano Pantaleo; la giuria di fotografi composta da Cesare Accetta, Marco
Monteriso e Sergio Siano; Francesco Prisco, Francesco Vitiello, Andrej Longo, Anna
Trieste e Adriano Pantaleo. Al termine della conferenza stampa ci sarà un aperitivo bio a
Km 0 offerta dalla Cooperativa Le Tribù. (rep/red) 20181016T100635
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MARTEDÌ 16 OTTOBRE 2018 20.08.45
CULTURA. DOMANI SI PRESENTA MOVIEMMECE, A NAPOLI EST DA 19 A 27
OTTOBRE
CULTURA. DOMANI SI PRESENTA MOVIEMMECE, A NAPOLI EST DA 19 A 27
OTTOBRE SECONDA EDIZIONE DEL FESTIVAL SU BIODIVERSITÀ, CIBO E
CULTURE (DIRE) Napoli, 16 ott. - Parte venerdi' 19 ottobre MOVIEMMECE, il cinefestival
della biodiversita' del cibo e delle culture che si svolge a Napoli Est fino al 27 ottobre. La
rassegna, alla sua seconda edizione, sara' presentata domani, mercoledi' 17 ottobre alle
12, nella sala giunta del Comune di Napoli, con gli interventi dell'assessore alla Cultura e
al Turismo del Comune di Napoli, Nino Daniele; gli organizzatori di MOVIEMMECE,
Marina Ferrara e Roberto Todisco dell'associazione Fuori dal Seminato; Martina
Romanello dell'associazione Gioco Immagine e Parole; la giuria di cinema composta da
Francesco Prisco, Francesco Vitiello, Andrej Longo, Anna Trieste e Adriano Pantaleo; la
giuria di fotografi composta da Cesare Accetta, Marco Monteriso e Sergio Siano;
Francesco Prisco, Francesco Vitiello, Andrej Longo, Anna Trieste e Adriano
Pantaleo. MOVIEMMECE e' un concorso per fotografi e registi under 35 che presentano le
loro opere dedicate al cibo ma, durante l'evento, si alterneranno anche show cooking e
laboratori di cucina multietnica, masterclass per studenti di cinema e proiezioni
internazionali. L'iniziativa e' organizzata da Associazione Fuori dal Seminato,
Associazione Gioco Immagine e Parole e Cooperativa Sociale Mandacaru', in
collaborazione con l'assessorato alla Cultura del Comune di Napoli, con il sostegno del
MiBAC e di SIAE nell'ambito dell'iniziativa "S'illumina - Copia privata per i giovani, per la
cultura" e gode del patrocinio dei Comuni di Napoli e Portici. (Nac/Dire) 20:06 16-10-18
NNNN

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2018 09.00.46
OGGI IN CAMPANIA
ZCZC0001/SXR ONA29296_SXR_QBXO R CRO S44 QBXO OGGI IN CAMPANIA
(ANSA) - NAPOLI, 17 OTT - Avvenimenti previsti per oggi in Campania: 1) NAPOLI - Sala
Cenzato dell'Unione Industriali - piazza dei Martiri, 58 ore 11:30 Conferenza stampa di
presentazione del 33 Convegno di Capri "Uniti. L'Europa che siamo". Intervengono Alessio
Rossi, presidente Giovani Imprenditori di Confindustria, Roberto Cesaraccio, presidente
Comitato Interregionale Mezzogiorno GI, Francesco Giuseppe Palumbo, Presidente GI
Campania, Vittorio Ciotola, Presidente GI Napoli 2) NAPOLI - Palazzo du Mesnil - via
Chiatamone, 62 ore 11:00 L'Universita' L'Orientale conferira' laurea honoris causa in
"Letterature e culture comparate" alla scrittrice Dacia Maraini 3) NAPOLI - Sala Giunta Comune ore 12:00 Conferenza stampa di presentazione della seconda edizione
di Moviemmece, cinefestival della biodiversita' del cibo e delle culture; interverranno:
l'assessore alla Cultura Nino Daniele; gli organizzatori di Moviemmece Marina Ferrara e
Roberto Todisco dell'associazione Fuori dal Seminato
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MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2018 13.48.56
CINEMA. TORNA MOVIEMMECE, LA PRESENTAZIONE IN SALA GIUNTA A NAPOLI
DA 19 A 27 OTTOBRE AL NEST PROIEZIONI, MASTERCLASS E SHOW COOKING
GRATUITI (DIRE) Napoli, 17 ott. - "Il nostro obiettivo e' quello di creare un festival
partecipato e condiviso il piu' possibile, soprattutto dai giovani". Cosi' Martina Romanello,
dell'associazione Gioco Immagine e Parole presentando a Napoli, nella sala giunta di
Palazzo San Giacomo, la seconda edizione di Moviemmece, il primo Cinefestival italiano
dedicato alla biodiversita' del cibo e delle culture in programma a Napoli Est dal 19 al 27
ottobre. Alla conferenza presenti Marina Ferrara, direttrice di Moviemmece, Roberto
Todisco, dell'associazione Fuori dal Seminato e Nino Daniele, assessore comunale alla
Cultura. La rassegna, ideata da associazione Gioco Immagine e Parole, associazione
Fuori dal Seminato e cooperativa Sociale Mandacaru', in collaborazione con l'assessorato
alla Cultura del Comune di Napoli, con il sostegno del ministero per i Beni e le Attivita'
Culturali e di Siae, nell'ambito dell'iniziativa 'Sillumina - Copia privata per i giovani, per la
cultura', sara' ospitata nei locali del cultural hub di San Giovanni a Teduccio Art33. Tra i
venti corti selezionati per la finale, realizzati da registi italiani under35 che presenteranno
le proprie opere al teatro NEST - Napoli Est Teatro durante la rassegna, sara' selezionato
il corto vincitore che si aggiudichera' un premio di mille euro. A giudicare i giovanissimi
registi ci saranno studenti ma anche critici, giornalisti ed esperti del mondo
cinematografico: Francesco Prisco, Francesco Vitiello, Anna Trieste, Andrej Longo e
Adriano Pantaleo. La settimana del Festival prevede una serie di eventi tutti gratuiti, tra
show cooking e laboratori di cucina multietnica. Gratuita anche la masterclass di cinema
breve tenuta dal regista Giuseppe Marco Albano. Prevista anche la proiezione gratuita di
sei pellicole dal mondo, storie che fanno il giro del pianeta e arrivano in Italia per
incontrare la sensibilita' dei cittadini di una periferia dimenticata. (Com/Elm/ Dire) 13:47 1710-18 NNNN

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2018 13.50.01
CINEMA. MOVIEMMECE SI APRE AI GIOVANI DI NAPOLI EST
ROMANELLO: "PREVISTE UNA MASTERCLASS E UNA GIURIA SCUOLE" (DIRE)
Napoli, 17 ott. - Durante la settimana di eventi di Moviemmece, primo Cinefestival italiano
dedicato alla biodiversita' del cibo e delle culture in programma a Napoli Est dal 19 al 27
ottobre, "ci saranno una serie di attivita' legate ai giovani che troveranno spazio sempre al
Nest". Lo spiega alla Dire Martina Romanello, dell'associazione Gioco Immagine e Parole,
a margine della conferenza stampa del festival, presentato questa mattina nella sala
giunta del Comune di Napoli. "Ci sara' una masterclass di cinema breve - prosegue
Romanello - diretta da Giuseppe Marco Albano che guidera' i ragazzi nella visione dei corti
e dei film in programma nel festival". Spazio poi anche ai giovani con la giuria scuole che
assegnera' un proprio premio. (Elm/ Dire) 13:47 17-10-18 NNNN
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MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2018 13.50.02
CINEMA. A MOVIEMMECE I MIGLIORI REGISTI UNDER 35 D'ITALIA
FERRARA: "SI PARLERÀ DI CIBO STRUMENTO DI INTEGRAZIONE" (DIRE) Napoli, 17
ott. - "Cuore del nostro festival e' il cinema con un concorso dedicato ai giovani registi
under 35". Cosi' alla Dire Marina Ferrara, direttrice di Moviemmece, a margine della
conferenza stampa del primo Cinefestival italiano dedicato alla biodiversita' del cibo e delle
culture, che si terra' a Napoli Est dal 19 al 27 ottobre, presentato questa mattina nella sala
giunta del Comune di Napoli. Tantissime le domande di partecipazione pervenute che, una
volta scremate, hanno portato la rosa dei corti in concorso a 20 titoli che saranno proiettati
dal 25 al 27 ottobre al Nest. Ci saranno anche "proiezioni di film internazionali - sottolinea
Ferrara - che approfondiranno il tema del cibo inteso come strumento per parlare di eticita'
delle produzioni, di impatto ambientale e di tanti altri aspetti legati alla socialita' e
all'integrazione". Prima dell'inizio delle proiezioni, ha spiegato la direttrice del festival, dal
19 ottobre ci saranno una serie di altre attivita' legate al cibo, alla musica e al cinema.
(Elm/ Dire) 13:47 17-10-18 NNNN
MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2018 13.59.55
CINEMA. PERIFERIA NAPOLI EST AL CENTRO DEL FESTIVAL MOVIEMMECE
DANIELE: "CITTÀ PRIMA PER OBESITÀ INFANTILE, CRUCIALE PARLARE CIBO"
(DIRE) Napoli, 17 ott. - "Le periferie sono legate al fatto che le citta' si gerarchizzano dal
punto di vista del potere, delle classi, del reddito, ma certamente possono essere
convertite attraverso la conoscenza, la passione civile". Cosi' Nino Daniele, assessore alla
Cultura del Comune di Napoli, parlando di Napoli Est che ospitera', al Teatro Nest, la
seconda edizione diMoviemmece. Daniele, a margine della conferenza di presentazione
del festival nella sala giunta di Palazzo San Giacomo, ha sottolineato poi l'importanza di
un evento che parli anche di cibo: "Viene affrontato uno dei temi cruciali, e cioe' un altro
modello di sviluppo, fondato sulla biodiversita' e sulla cultura del cibo. Vorrei ricordare conclude l'assessore - che siamo la citta' che ha il primato dell'obesita' infantile, da questo
punto di vista anche criticare i modelli consumistici che ci portano verso patologie sociali
cosi' gravi e' un grande segno". (Elm/ Dire) 13:58 17-10-18 NNNN
MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2018 14.55.04
Cinema: Napoli,arte e cultura del cibo si incontrano al Nest
ZCZC5315/SXR ONA28825_SXR_QBXO R SPE S44 QBXO Cinema: Napoli,arte e
cultura del cibo si incontrano al Nest Dal 19 ottobre torna Moviemmece:corti,degustazioni
e masterclass (ANSA) - NAPOLI, 17 OTT - Cibo, prodotti della terra, cinema, racconto di
culture: a Napoli Est dal 19 al 27 ottobre torna "Moviemmece", il festival del cinema, del
cibo e della biodiversita' cche propone cortometraggi, film stranieri, spettacoli teatrali e
serate di degustazione di prodotti rispettosi delle filiere bio. Nei locali del cultural hub di
San Giovanni a Teduccio Art33 verranno proiettati i venti corti selezionati per la finale,
realizzati da registi italiani under35 che si sfidano per un premio in denaro di mille euro. A
giudicare i giovanissimi registi una giuria scuole con gli studenti ma anche critici, giornalisti
ed esperti del mondo cinematografico: il regista di "Vieni a vivere a Napoli" Francesco
Prisco, l'attore Francesco Vitiello che interpreta Diego Giordano in Un Posto al Sole, la
giornalista Anna Trieste, lo sceneggiatore di "Io Speriamo che me la cavo" Andrej Longo e
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l'attore Adriano Pantaleo, che ha iniziato la sua carriera nel cinema interpretando il
personaggio di Spillo in Amico Mio. Ma il festival propone una settimana di eventi tutti
gratuiti collaterali al concorso, tra show cooking e laboratori di cucina multietnica,
quest'anno dedicati all'incontro tra la gastronomia partenopea e la tradizione sri lankese, la
cucina palestinese, e la rilettura vegana della cucina classica, e mostre fotografiche
dedicate alla biodiversita', con il cibo che diventa veicolo di conoscenza e scambio
interculturale, strumento di salvaguardia e valorizzazione di territori e culture. E' gratuita
anche la masterclass di cinema breve, un incontro esclusivo sul mondo dei cortometraggi
che per tre giorni permettera' a studenti di cinema e appassionati dai 18 ai 35 anni di
scoprire i segreti della cinematografia con il regista italiano Giuseppe Marco Albano.
"Portare il grande cinema connesso a tematiche quali sovranita' alimentare, ambiente e
accoglienza nel quartiere di San Giovanni a Teduccio - ha dichiarato Marina Ferrara,
direttrice del Festival - per noi e' una sfida che si rinnova. Crediamo che la riconnessione
fra centro e periferia, sia la strada maestra per la comprensione reciproca e per la pacifica
convivenza. E cosa piu' del cibo, da sempre luogo di incontro e meticciamento, per
compiere questa riconnessione?". E al tema delle periferie fa rifermento anche l'assessore
alla cultura del Comune di Napoli Gaetano Daniele: "Le periferie sono legate al fatto che le
citta' si gerarchizzano dal punto di vista del potere, delle classi, del reddito, ma possono
essere convertite attraverso la conoscenza, la passione civile. E' quello che fanno in
questo quartiere, in modo molto significativo, anzi sono riusciti a trasformare questo luogo
di periferia in un luogo cosmopolita, in cui avviene l'incontro di culture, di ricerca, o come in
questo caso viene affrontato uno dei temi cruciali, e cioe' un altro modello di sviluppo,
fondato sulla biodiversita' e sulla cultura del cibo". Y7W-TOR 17-OTT-18 14:54 NNNN

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2018 14.57.01
(AGV) Cultura, torna a Napoli Est 'Moviemmece': il primo Cinefestival italiano
dedicato alla biodiversità del cibo e delle cultu
(AGV) Cultura, torna a Napoli Est 'Moviemmece': il primo Cinefestival italiano dedicato
alla biodiversità del cibo e delle culture (IL VELINO) Napoli, 17 Ott - "Napoletani
spegniamo la televisione, alziamoci dal divano e andiamo a seguire 'Moviemmece', un
evento importante per trasformare la periferia in un luogo cosmopolita, e che grazie
all'impegno delle associazioni è diventato un luogo di cultura, di ricerca, o come in questo
caso un modello di sviluppo, fondato sulla biodiversità e sulla cultura del cibo". Così Nino
Daniele, assessore alla Cultura del Comune di Napoli, lanciando il primo Cinefestival
italiano dedicato alla biodiversità del cibo e delle culture, a Napoli Est dal 19 al 27 ottobre.
La seconda edizione di Moviemmece, la rassegna ospitata nei locali del cultural hub di
San Giovanni a Teduccio Art33, è ideata da Associazione Gioco Immagine e
Parole, Associazione Fuori dal Seminato e Cooperativa Sociale Mandacarù, in
collaborazione con l'assessorato alla Cultura del Comune di Napoli, con il sostegno del
ministero per i Beni e le Attività Culturali e di SIAE, nell'ambito dell'iniziativa "Sillumina –
Copia privata per i giovani, per la cultura", ed è stata presentata questa mattina nel corso
di una conferenza stampa nella sala giunta del Comune di Napoli. "Siamo la città che ha il
primato dell'obesità infantile - ha ricordato Daniele - da questo punto di vista anche
criticare i modelli consumistici che ci portano verso patologie sociali così gravi è un grande
segno. Altro che periferia, siamo il cuore delle grandi questioni del mondo
contemporaneo". Tra i venti corti selezionati per la finale, realizzati da registi italiani
under35 che presenteranno le proprie opere al teatro NEST – Napoli Est Teatro durante la
rassegna, sarà selezionato il corto vincitore, a cui verrà attribuito un premio in denaro
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di mille euro. "I nostri film - ha spiegato Marina Ferrara, direttrice di Moviemmece, hanno tutti un tema comune: il cibo. Il cibo che per noi diventa come strumento per
raccontare storie che riguardano i diritti, l'impatto ambientale dei nostri consumi, e la
conoscenza di comprendere altre realtà ed altri popoli attraverso il cibo". A giudicare i
giovanissimi registi una giuria scuole con gli studenti ma anche critici, giornalisti ed esperti
del mondo cinematografico: il regista di "Vieni a vivere a Napoli" Francesco Prisco, l'attore
Francesco Vitiello che interpreta Diego Giordano in Un Posto al Sole, la giornalista dei
tweet irriverenti sul Napoli Anna Trieste, lo sceneggiatore di "Io Speriamo che me la cavo"
Andrej Longo e l'attore Adriano Pantaleo, che ha iniziato la sua carriera nel cinema
interpretando il personaggio di Spillo in Amico Mio. I giurati incoroneranno il regista under
35 vincitore di Moviemmece2018 sabato 27 ottobre, durante la serata finale del Festival,
al termine di una settimana di eventi tutti gratuiti collaterali al concorso, tra show cooking e
laboratori di cucina multietnica, quest'anno dedicati all'incontro tra la gastronomia
partenopea e la tradizione sri lankese, la cucina palestinese, e la rilettura vegana della
cucina classica, e mostre fotografiche dedicate alla biodiversità, con il cibo che diventa
veicolo di conoscenza e scambio interculturale, strumento di salvaguardia e valorizzazione
di territori e culture. "Tra le attività che proponiamo - ha ricordato la Ferrara - i partecipanti
saranno ai fornelli con cuochi di tutto il mondo, che oltre ai sapori dei loro Paesi,
racconteranno le proprie storie. Ci sarà inoltre uno spettacolo teatrale, collegato al tema
della Palestina, durante il quale si cucinerà in scena". L'intera manifestazione è a impatto
zero: durante i giorni delle proiezioni, che vedranno alternarsi i cortometraggi finalisti e
lungometraggi internazionali fuori concorso, piccoli produttori locali e una selezione di
prodotti provenienti dalla filiera del commercio equo e solidale coinvolti dalla cooperativa
Le Tribù, stuzzicheranno il palato del pubblico e dei registi che parteciperanno alla
manifestazione. Sarà promossa una strategia a rifiuti zero e verrà distribuito solo cibo
proveniente da filiere etiche. Il programma completo di Moviemmece è disponibile sul
sito http://www.Moviemmece.it (rep/red) 20181017T145651
MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2018 19.52.13
Teatro: a Napoli Est cibo, prodotti della terra, cinema e culture
Teatro: a Napoli Est cibo, prodotti della terra, cinema e culture Napoli, 17 ott - (Nova) Cibo, prodotti della terra, cinema, racconto di culture: a Napoli Est dal 19 al 27 ottobre
torna il viaggio di Moviemmece e premia il miglior regista di corti under35. Tre amici che
scelgono di produrre bottarga nel posto piu' freddo della Terra. Un critico gastronomico di
mezz'eta' che gira il mondo alla scoperta dei piatti di ogni continente. Tre istantanee sulla
vita in comunita' nel centro Italia, un anno dopo il sisma che nel 2016 colpi' il cuore del
Belpaese. Racconti di vita, volti di integrazione e di tradizioni antiche, con il cibo che sa
essere, insieme, amore e sofferenza. Sono venti le storie raccontate nei cortometraggi
finalisti di Moviemmece, il primo Cinefestival italiano dedicato alla biodiversita' del cibo e
delle culture, a Napoli Est dal 19 al 27 ottobre. La seconda edizione di Moviemmece, la
rassegna ospitata nei locali del cultural hub di San Giovanni a Teduccio Art33, e' ideata da
Associazione Gioco Immagine e Parole, Associazione Fuori dal Seminato e Cooperativa
Sociale Mandacaru', in collaborazione con l'assessorato alla Cultura del Comune di
Napoli, con il sostegno del ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e di SIAE, nell'ambito
dell'iniziativa "Sillumina - Copia privata per i giovani, per la cultura", ed e' stata presentata
questa mattina nel corso di una conferenza stampa nella sala giunta del Comune di
Napoli. (segue) (Ren) NNNN
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MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2018 19.52.13
Teatro: a Napoli Est cibo, prodotti della terra, cinema e culture (2)
Teatro: a Napoli Est cibo, prodotti della terra, cinema e culture (2) Napoli, 17 ott - (Nova) Tra i venti corti selezionati per la finale, realizzati da registi italiani under35 che
presenteranno le proprie opere al teatro NEST - Napoli Est Teatro durante la rassegna,
sara' selezionato il corto vincitore, a cui verra' attribuito un premio in denaro di mille euro.
A giudicare i giovanissimi registi una giuria scuole con gli studenti ma anche critici,
giornalisti ed esperti del mondo cinematografico: il regista di "Vieni a vivere a Napoli"
Francesco Prisco, l'attore Francesco Vitiello che interpreta Diego Giordano in Un Posto al
Sole, la giornalista dei tweet irriverenti sul Napoli Anna Trieste, lo sceneggiatore di "Io
Speriamo che me la cavo" Andrej Longo e l'attore Adriano Pantaleo, che ha iniziato la sua
carriera nel cinema interpretando il personaggio di Spillo in Amico Mio. I giurati
incoroneranno il regista under 35 vincitore di Moviemmece2018 sabato 27 ottobre,
durante la serata finale del Festival, al termine di una settimana di eventi tutti gratuiti
collaterali al concorso, tra show cooking e laboratori di cucina multietnica, quest'anno
dedicati all'incontro tra la gastronomia partenopea e la tradizione sri lankese, la cucina
palestinese, e la rilettura vegana della cucina classica, e mostre fotografiche dedicate alla
biodiversita', con il cibo che diventa veicolo di conoscenza e scambio interculturale,
strumento di salvaguardia e valorizzazione di territori e culture. (segue) (Ren) NNNN
GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 2018 16.07.50
(AGV) Cibo, Curry, Hummus e Dorayaki: dal Mediterraneo al Sol Levante Napoli
diventa patria della gastronomia asiatica
(AGV) Cibo, Curry, Hummus e Dorayaki: dal Mediterraneo al Sol Levante Napoli diventa
patria della gastronomia asiatica (IL VELINO) Napoli, 17 Ott - Dal classico curry al kottu
dello Sri Lanka, cibo da strada di verdure con gli inconfondibili aromi delle spezie indiane.
Dall'hummus ai falafel, passando per la maqluba, la paella palestinese. E poi il sushi
vegetariano, con le complesse tecniche della tempura giapponese o dei dolcetti dorayaki,
frittelle farcite con una crema rossastra a base di fagioli azuky. Tutti i segreti della cucina
orientale, con i suoi ingredienti insoliti e le sue tradizioni etniche, saranno svelati e
realizzati a Napoli, dal 19 al 27 ottobre, con i laboratori di cucina gratuiti organizzati
da Moviemmece, il Cinefestival della biodiversità del cibo e delle culture. Le lezioni di
cucina asiatica partiranno dal Vicino Oriente con lo chef palestinese Omar Suleiman che
accompagnerà gli apprendisti cuochi in un vero e proprio viaggio in Palestina, alla
scoperta dei sapori del mondo arabo. La cingalese Nelka aprirà le porte della sua cucina
made in Sri Lanka ai napoletani per un insolito show cooking di aperitivi e street food
srilankesi a piazza Bellini, nel cuore della movida partenopea. La cucina giapponese non è
solo sushi e tempura ma un variegato miscuglio di sapori tutti da scoprire, a partire dai
dolci. Il dorayaki, un dischetto dolce composto da un impasto simile a quello dei pancake
ma farcito con l'anko, una salsa zuccherosa a base di fagioli rossi, sarà il protagonista
della degustazione di piatti del Sol Levate a cura di Massimiliano Neri, il primo
imprenditore ad aprire un sushi restaurant a Napoli. Per gli eretici del fondamentalismo
gastronomico c'è il laboratorio di cucina VegNapoletana, condotto dallo chef Stefano
Manfredo, che trasformerà i piatti tipici della cucina partenopea in pietanze total veggy con
ingredienti a chilometro zero per ragù e pizze ripiene a prova di vegano.
Con Moviemmece, il cibo fa il giro del mondo e diventa l'ottava arte, protagonista non solo
a tavola ma anche in fotografia e cinematografia. Durante tutti i laboratori di cucina, la
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fotografa Beatrice De Blasi della cooperativa Mandacarù racconterà la storia di tutti gli
ingredienti usati dai cuochi durante le preparazioni. "Spezie, piante, semi e altri elementi
provenienti da filiere etiche del commercio equo solidale – spiega Marina Ferrara,
organizzatore di Moviemmece - saranno anche protagonisti di un vernissage con i volti di
produttori e produttrici del Sud del mondo che con le loro produzioni di caffè e cacao si
fanno portatrici di giustizia sociale, economica, di genere e ambientale". La storia del
mondo a tavola invade anche la cinematografia, con il food che diventa protagonista
indiscusso del concorso Moviemmece, dedicato ai talenti emergenti, giovani artisti italiani
con meno di 35 anni autori di cortometraggi sul cibo, inteso come un veicolo di
conoscenza e scambio interculturale, strumento di salvaguardia e valorizzazione di territori
e culture. La seconda edizione di 'Moviemmece, Cinefestival della biodiversità del cibo e
delle culture', a Napoli Est dal 19 al 27 ottobre, è organizzata da Associazione Fuori dal
Seminato, Associazione Gioco Immagine e Parole e Cooperativa Sociale Mandacarù
grazie al sostegno del MiBAC e di SIAE, nell'ambito dell'iniziativa "Sillumina – Copia
privata per i giovani, per la cultura". Il programma completo delle iniziative è disponibile sul
sito http://www.Moviemmece.it (rep/red) 20181017T160641

GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 2018 18.17.22
DOMANI IN CAMPANIA (2)
ZCZC0045/SXR ONA29558_SXR_QBXO R CRO S44 QBXO DOMANI IN CAMPANIA (2)
(ANSA) - NAPOLI, 18 OTT - Avvenimenti previsti per domani in Campania: 28) NAPOLI Teatro Nest-Napoli Est Teatro Al via Moviemmece cinefestival della biodiversita' del cibo
e delle culture Si conclude il 27 ottobre
VENERDÌ 19 OTTOBRE 2018 09.02.39
OGGI IN CAMPANIA (2)
ZCZC0002/SXR ONA29575_SXR_QBXO R CRO S44 QBXO OGGI IN CAMPANIA (2)
(ANSA) - NAPOLI, 19 OTT - Avvenimenti previsti per oggi in Campania: 28) NAPOLI Teatro Nest-Napoli Est Teatro Al via Moviemmece cinefestival della biodiversita' del cibo
e delle culture Si conclude il 27 ottobre

LUNEDÌ 29 OTTOBRE 2018 11.03.35
MOVIEMMECE - "ESSERI DI STELLE" VINCE LA SECONDA EDIZIONE (1)
NAP0010 3 SPE TXT Omninapoli-MOVIEMMECE - "ESSERI DI STELLE" VINCE LA
SECONDA EDIZIONE (1) (OMNINAPOLI) Napoli, 29 OTT - Lucio e Luna sono una coppia
speciale, sono innamorati e sono anoressici. Quando Luna decide di trasferirsi a casa di
Lucio, il loro amore si troverà di fronte alla loro malattia. E' l'anoressia il filo conduttore di
Esseri di Stelle, il cortometraggio vincitore della seconda edizione di MOVIEMMECE, il
Cinefestival della biodiversità del cibo e delle culture che si svolge a Napoli Est. Esseri di
Stelle, un film del regista Adriano Giotti che vede come protagonisti gli attori Nataly Beck's
e Filippo Quintini, è stato giudicato il migliore corto tra i 20 in gara da una giuria di esperti
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presieduta dall'attore Adriano Pantaleo e composta da Francesco Prisco, Francesco
Vitiello, Anna Trieste e Andrej Longo. A ritirare la targa per il miglior cortometraggio
realizzato da registi italiani under 35, nella serata finale del Cinfestival MOVIEMMECE, è
stato il regista Adriano Giotti, classe 1984 e fiorentino di nascita che ha realizzato Esseri di
Stelle nel 2016. Il corto, prodotto da Rai Cinema, è stato presentato al Giffoni Film Festival
e inserito nella rassegna Giovani Autori italiani della Mostra internazionale del Cinema di
Venezia. red 291103 OTT 18 NNNN

LUNEDÌ 29 OTTOBRE 2018 11.04.12
MOVIEMMECE - "ESSERI DI STELLE" VINCE LA SECONDA EDIZIONE (2)
NAP0011 3 SPE TXT Omninapoli-MOVIEMMECE - "ESSERI DI STELLE" VINCE LA
SECONDA EDIZIONE (2) (OMNINAPOLI) Napoli, 29 OTT - A premiare il vincitore, nella
serata conclusiva di Movimemmece, è stato il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che dal
palco del teatro NEST di San Giovanni a Teduccio ha riconosciuto la qualità dei corti in
gara, rinnovando il sostegno dell'amministrazione comunale al Cinefestival della
biodiversità. "Il Paese - ha detto de Magistris - ha bisogno di quello che abbiamo visto
stasera a MOVIEMMECE, di persone che liberano le proprie energie e rimettono al centro
i legami e le persone. Lo fanno dal teatro NEST, un luogo che se fosse stato in un'altra
città d'Italia sarebbe stato sgomberato. Sono fiero di ricordare che a Napoli da sette anni e
mezzo non c'è uno sgombero perché la comunità resiste e perché per la nostra
amministrazione "diritto" significa soprattutto dare diritti a chi non ne ha, significa
emancipazione delle periferie, trasformazione sociale e significa poter consentire di
esprimere energia. Anche a costo di ribellarsi alla legalità formale. Mentre a Pisa, Firenze
e Venezia vietano alle persone di stare sedute in piazza perché è pericoloso, applicano il
daspo ai mimi e reclutano poliziotti municipali con una preparazione atletica che gli
consenta di inseguire gli africani, noi a Napoli già 7 anni fa abbiamo fatto una delibera per
liberalizzare gli artisti di strada. MOVIEMMECE è un'iniziativa da sostenere perché
permette ai giovani registi, soprattutto del centrosud, di esprimersi e di rappresentare le
fragilità". red 291104 OTT 18 NNNN
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LUNEDÌ 29 OTTOBRE 2018 11.05.03
MOVIEMMECE - "ESSERI DI STELLE" VINCE LA SECONDA EDIZIONE (3)
NAP0012 3 SPE TXT Omninapoli-MOVIEMMECE - "ESSERI DI STELLE" VINCE LA
SECONDA EDIZIONE (3) (OMNINAPOLI) Napoli, 29 OTT - La giuria di MOVIEMMECE ha
voluto riconoscere una menzione speciale a The Voice of the Land, un film di Carlo
Bolzoni e Guglielmo Del Signore che racconta la storia di 5 milioni di ??ranii, una
minoranza che vive nelle campagne di periferia in Romania. Il corto Lievito Madre di
Vincenzo Greco riceve la menzione speciale Le Storie di Altro per aver saputo descrivere,
con immagini e testimonianze, l'esistenza che tre donne hanno vissuto a Cersosimo, un
piccolissimo borgo della Basilicata. La giuria scuole, con gli studenti di Napoli Est, ha
premiato Il Telescopio, film di Giovanni Gradoni sulla solitudine. Vince il premio della giuria
giovani, composta da giovani studiosi e appassionati di cinema che hanno partecipato alla
masterclass gratuita di MOVIEMMECE, il corto Certe Brutte Compagnie di Gugliemo
Poggi, ancora una riflessione sull'anoressia. Premio speciale dalla giuria giovani a Nidi
Resilienti, un film di Daniele Scialò che raccoglie tre istantanee realizzate ad un anno
esatto dal sisma che nel 2016 ha colpito il Centro Italia. Asmara Bassetti, con l'opera La
presenza del passato e Ilaria Mereu, al secondo posto con Con le mie mani da una vita,
hanno invece vinto il concorso fotografico MOVIEMMECE rivolto a giovani fotografi italiani
under35. red 291104 OTT 18 NNNN

LUNEDÌ 29 OTTOBRE 2018 11.05.40
MOVIEMMECE - "ESSERI DI STELLE" VINCE LA SECONDA EDIZIONE (4)
NAP0013 3 SPE TXT Omninapoli-MOVIEMMECE - "ESSERI DI STELLE" VINCE LA
SECONDA EDIZIONE (4) (OMNINAPOLI) Napoli, 29 OTT - Al termine della cerimonia di
premiazione, l'organizzatrice di MOVIEMMECE, Marina Ferrara, ha dato appuntamento al
pubblico per la terza edizione del Cinfestival della biodiversità all'autunno del prossimo
anno. "Questa seconda edizione di MOVIEMMECE - ha commentato Ferrara - è stata
un'esperienza esaltante, in cui i temi impegnati che abbiamo trattato, di giustizia sociale e
ambientale, sono stati avvolti da un'atmosfera conviviale e festosa. Il Festival è
sicuramente cresciuto moltissimo, nei numeri e soprattutto nella qualità. Abbiamo ospitato
registi, attori e produttori che hanno dialogato non solo con il pubblico, ma instaurato un
proficuo confronto con i giovani registi finalisti e con i giovani protagonisti della
Masterclass, facendo del Festival anche un luogo di formazione e scambio. Andrea Segre,
Nando Paone, Diego Olivares, Gaetano Di Vaio, Adriano Pantaleo, Giuseppe Marco
Albano sono solo alcuni dei grandi protagonisti di questa seconda edizione. Ora, dopo i
festeggiamenti della serata conclusiva in compagnia del sindaco Luigi de Magistris, non ci
resta che metterci a lavoro sulla terza, per la quale vi aspettiamo ad ottobre 2019". red
291105 OTT 18 NNNN
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LUNEDÌ 29 OTTOBRE 2018 11.39.48
(AGV) Cinema, “Esseri di stelle” vince la seconda edizione di ‘Moviemmece’ il
Cinefestival che si svolge a Napoli Est
(AGV) Cinema, “Esseri di stelle” vince la seconda edizione di ‘Moviemmece’ il Cinefestival
che si svolge a Napoli Est (IL VELINO) Napoli, 29 Ott - Lucio e Luna sono una coppia
speciale, sono innamorati e sono anoressici. Quando Luna decide di trasferirsi a casa di
Lucio, il loro amore si troverà di fronte alla loro malattia.E' l'anoressia il filo conduttore di
Esseri di Stelle, il cortometraggio vincitore della seconda edizione di Moviemmece, il
Cinefestival della biodiversità del cibo e delle culture che si svolge a Napoli Est. Esseri di
Stelle, un film del regista Adriano Giotti che vede come protagonisti gli attori Nataly Beck's
e Filippo Quintini, è stato giudicato il migliore corto tra i 20 in gara da una giuria di esperti
presieduta dall'attore Adriano Pantaleo e composta da Francesco Prisco, Francesco
Vitiello, Anna Trieste e Andrej Longo. A ritirare la targa per il miglior cortometraggio
realizzato da registi italiani under 35, nella serata finale del Cinfestival Moviemmece, è
stato il regista Adriano Giotti, classe 1984 e fiorentino di nascita che ha realizzato Esseri di
Stelle nel 2016. Il corto, prodotto da Rai Cinema, è stato presentato al Giffoni Film Festival
e inserito nella rassegna Giovani Autori italiani della Mostra internazionale del Cinema di
Venezia. A premiare il vincitore, nella serata conclusiva di Movimemmece, è stato il
sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che dal palco del teatro NEST di San Giovanni a
Teduccio ha riconosciuto la qualità dei corti in gara, rinnovando il sostegno
dell'amministrazione comunale al Cinefestival della biodiversità. "Il Paese – ha detto de
Magistris - ha bisogno di quello che abbiamo visto stasera a Moviemmece, di persone
che liberano le proprie energie e rimettono al centro i legami e le persone. Lo fanno dal
teatro NEST, un luogo che se fosse stato in un'altra città d'Italia sarebbe stato
sgomberato. Sono fiero di ricordare che a Napoli da sette anni e mezzo non c'è uno
sgombero perché la comunità resiste e perché per la nostra amministrazione "diritto"
significa soprattutto dare diritti a chi non ne ha, significa emancipazione delle periferie,
trasformazione sociale e significa poter consentire di esprimere energia. Anche a costo di
ribellarsi alla legalità formale. Mentre a Pisa, Firenze e Venezia vietano alle persone di
stare sedute in piazza perché è pericoloso, applicano il daspo ai mimi e reclutano poliziotti
municipali con una preparazione atletica che gli consenta di inseguire gli africani, noi a
Napoli già 7 anni fa abbiamo fatto una delibera per liberalizzare gli artisti di
strada. Moviemmeceè un'iniziativa da sostenere perché permette ai giovani registi,
soprattutto del centrosud, di esprimersi e di rappresentare le fragilità". (rep/red)
20181029T113930
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LUNEDÌ 29 OTTOBRE 2018 11.40.01
(AGV) Cinema, “Esseri di stelle” vince la seconda edizione di ‘Moviemmece’ il
Cinefestival che si svolge a Napoli Est (2)
(AGV) Cinema, “Esseri di stelle” vince la seconda edizione di ‘Moviemmece’ il Cinefestival
che si svolge a Napoli Est (2) (IL VELINO) Napoli, 29 Ott - La giuria di Moviemmece ha
voluto riconoscere una menzione speciale a The Voice of the Land, un film di Carlo
Bolzoni e Guglielmo Del Signore che racconta la storia di 5 milioni di taranii, una
minoranza che vive nelle campagne di periferia in Romania. Il corto Lievito Madre di
Vincenzo Greco riceve la menzione speciale Le Storie di Altro per aver saputo descrivere,
con immagini e testimonianze, l'esistenza che tre donne hanno vissuto a Cersosimo, un
piccolissimo borgo della Basilicata. La giuria scuole, con gli studenti di Napoli Est, ha
premiato Il Telescopio, film di Giovanni Gradoni sulla solitudine. Vince il premio della giuria
giovani, composta da giovani studiosi e appassionati di cinema che hanno partecipato alla
masterclass gratuita di Moviemmece, il corto Certe Brutte Compagnie di Gugliemo Poggi,
ancora una riflessione sull'anoressia. Premio speciale dalla giuria giovani a Nidi Resilienti,
un film di Daniele Scialò che raccoglie tre istantanee realizzate ad un anno esatto dal
sisma che nel 2016 ha colpito il Centro Italia. Asmara Bassetti, con l'opera La presenza
del passato e Ilaria Mereu, al secondo posto con Con le mie mani da una vita, hanno
invece vinto il concorso fotografico Moviemmece rivolto a giovani fotografi italiani
under35. Al termine della cerimonia di premiazione, l'organizzatrice di Moviemmece,
Marina Ferrara, ha dato appuntamento al pubblico per la terza edizione del Cinfestival
della biodiversità all'autunno del prossimo anno. "Questa seconda edizione
di Moviemmece – ha commentato Ferrara - è stata un'esperienza esaltante, in cui i temi
impegnati che abbiamo trattato, di giustizia sociale e ambientale, sono stati avvolti da
un'atmosfera conviviale e festosa. Il Festival è sicuramente cresciuto moltissimo, nei
numeri e soprattutto nella qualità. Abbiamo ospitato registi, attori e produttori che hanno
dialogato non solo con il pubblico, ma instaurato un proficuo confronto con i giovani registi
finalisti e con i giovani protagonisti della Masterclass, facendo del Festival anche un luogo
di formazione e scambio. Andrea Segre, Nando Paone, Diego Olivares, Gaetano Di Vaio,
Adriano Pantaleo, Giuseppe Marco Albano sono solo alcuni dei grandi protagonisti di
questa seconda edizione. Ora, dopo i festeggiamenti della serata conclusiva in compagnia
del sindaco Luigi de Magistris, non ci resta che metterci a lavoro sulla terza, per la quale vi
aspettiamo ad ottobre 2019". La seconda edizione di Moviemmece, la rassegna ospitata
nei locali del cultural hub di San Giovanni a Teduccio Art33 a Napoli Est dal 19 al 27
ottobre, è stata realizzata da Associazione Gioco Immagine e Parole, Associazione Fuori
dal Seminato e Cooperativa Sociale Mandacarù, in collaborazione con l'assessorato alla
Cultura del Comune di Napoli, con il sostegno del ministero per i Beni e le Attività Culturali
e di SIAE, nell'ambito dell'iniziativa "Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura",
con il patrocinio dei Comuni di Napoli e Portici. L'intera manifestazione è stata a impatto
zero: durante i giorni delle proiezioni di corti e lungometraggi internazionali fuori
concorso, piccoli produttori locali e una selezione di prodotti provenienti dalla filiera del
commercio equo e solidale coinvolti dalla cooperativa Le Tribù hanno servito prodotti
rigorosamente biologici e provenienti da filiere etiche. (rep/red) 20181029T113930
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LUNEDÌ 29 OTTOBRE 2018 15.22.31
CINEMA. CORTO 'ESSERI DI STELLE' SU ANORESSIA VINCE 2 EDIZIONE
MOVIEMMECE
CINEMA. CORTO 'ESSERI DI STELLE' SU ANORESSIA VINCE 2
EDIZIONE MOVIEMMECE PREMIO A REGISTA UNDER 35 GIOTTI. FESTIVAL TORNA
A NAPOLI A OTTOBRE 2019 (DIRE) Napoli, 29 ott. - Lucio e Luna sono una coppia
speciale, sono innamorati e sono anoressici. Quando Luna decide di trasferirsi a casa di
Lucio, il loro amore si trovera' di fronte alla loro malattia. E' l'anoressia il filo conduttore di
Esseri di Stelle, il cortometraggio vincitore della seconda edizione di MOVIEMMECE, il
Cinefestival della biodiversita' del cibo e delle culture che si svolge a Napoli Est. Esseri di
Stelle, un film del regista Adriano Giotti che vede come protagonisti gli attori Nataly Beck's
e Filippo Quintini, e' stato giudicato il migliore corto tra i 20 in gara da una giuria di esperti
presieduta dall'attore Adriano Pantaleo e composta da Francesco Prisco, Francesco
Vitiello, Anna Trieste e Andrej Longo. A ritirare la targa per il miglior cortometraggio
realizzato da registi italiani under 35, nella serata finale del Cinfestival MOVIEMMECE, e'
stato il regista Adriano Giotti, classe 1984 e fiorentino di nascita che ha realizzato Esseri di
Stelle nel 2016. Il corto, prodotto da Rai Cinema, e' stato presentato al Giffoni Film Festival
e inserito nella rassegna Giovani Autori italiani della Mostra internazionale del Cinema di
Venezia. A premiare il vincitore, nella serata conclusiva di Movimemmece, e' stato il
sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che dal palco del teatro NEST di San Giovanni a
Teduccio ha riconosciuto la qualita' dei corti in gara, rinnovando il sostegno
dell'amministrazione comunale al Cinefestival della biodiversita'. "Il Paese - ha detto de
Magistris - ha bisogno di quello che abbiamo visto stasera a MOVIEMMECE, di persone
che liberano le proprie energie e rimettono al centro i legami e le persone. Lo fanno dal
teatro NEST, un luogo che se fosse stato in un'altra citta' d'Italia sarebbe stato
sgomberato. Sono fiero di ricordare che a Napoli da sette anni e mezzo non c'e' uno
sgombero perche' la comunita' resiste e perche' per la nostra amministrazione "diritto"
significa soprattutto dare diritti a chi non ne ha, significa emancipazione delle periferie,
trasformazione sociale e significa poter consentire di esprimere energia. Anche a costo di
ribellarsi alla legalita' formale.(SEGUE) (Nac/Dire) 15:21 29-10-18 NNNN
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LUNEDÌ 29 OTTOBRE 2018 15.22.31
CINEMA. CORTO 'ESSERI DI STELLE' SU ANORESSIA VINCE 2 EDIZIONE
MOVIEMMECE -2CINEMA. CORTO 'ESSERI DI STELLE' SU ANORESSIA VINCE 2
EDIZIONE MOVIEMMECE -2- (DIRE) Napoli, 29 ott. - L'organizzatrice di MOVIEMMECE,
Marina Ferrara, ha dato appuntamento al pubblico per la terza edizione del Cinfestival
della biodiversita' all'autunno del prossimo anno. "Questa seconda edizione
di MOVIEMMECE - ha commentato Ferrara - e' stata un'esperienza esaltante, in cui i temi
impegnati che abbiamo trattato, di giustizia sociale e ambientale, sono stati avvolti da
un'atmosfera conviviale e festosa. Ora, dopo i festeggiamenti della serata conclusiva in
compagnia del sindaco Luigi de Magistris, non ci resta che metterci a lavoro sulla terza,
per la quale vi aspettiamo a ottobre 2019". La seconda edizione di MOVIEMMECE, la
rassegna ospitata nei locali del cultural hub di San Giovanni a Teduccio Art33 a Napoli Est
dal 19 al 27 ottobre, e' stata realizzata da associazione Gioco Immagine e Parole,
associazione Fuori dal Seminato e cooperativa Sociale Mandacaru', in collaborazione con
l'assessorato alla Cultura del Comune di Napoli, con il sostegno del ministero per i Beni e
le Attivita' Culturali e di SIAE, nell'ambito dell'iniziativa "Sillumina - Copia privata per i
giovani, per la cultura", con il patrocinio dei Comuni di Napoli e Portici. L'intera
manifestazione e' stata a impatto zero: durante i giorni delle proiezioni di corti e
lungometraggi internazionali fuori concorso, piccoli produttori locali e una selezione di
prodotti provenienti dalla filiera del commercio equo e solidale coinvolti dalla cooperativa
Le Tribu' hanno servito prodotti rigorosamente biologici e provenienti da filiere etiche.
(Nac/Dire) 15:21 29-10-18 NNNN

LUNEDÌ 29 OTTOBRE 2018 15.34.44
Cinema: storia anoressia vince Festival Moviemmece a Napoli
ZCZC5712/SXB ONA86062_SXB_QBXB R SPE S0B QBXB Cinema: storia anoressia
vince Festival Moviemmece a Napoli de Magistris, Paese ha bisogno di legami come
quelli visti qui (ANSA) - NAPOLI, 29 OTT - E' "Esseri di Stelle" il cortometraggio vincitore
della seconda edizione di Moviemmece, il Cinefestival della biodiversita' del cibo e delle
culture che si e' chiuso a Napoli Est con al serata finale e le premiazioni. Il film, diretto da
Adriano Giotti, racconta la storia di Lucio e Luna una coppia di anoressici. Quando Luna
decide di trasferirsi a casa di Lucio, il loro amore si trovera' di fronte alla loro malattia. Il
corto e' stato giudicato il migliore, tra i venti in gara, da una giuria di esperti presieduta
dall'attore Adriano Pantaleo e composta da Francesco Prisco, Francesco Vitiello, Anna
Trieste e Andrej Longo. A premiare il vincitore e' stato il sindaco di Napoli, Luigi de
Magistris, che dal palco del teatro NEST di San Giovanni a Teduccio ha riconosciuto la
qualita' dei corti, rinnovando il sostegno dell'amministrazione al Cinefestival della
biodiversita': "Il Paese - ha detto de Magistris - ha bisogno di quello che abbiamo visto
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stasera a Moviemmece, di persone che liberano le proprie energie e rimettono al centro i
legami. Lo fanno dal teatro NEST, un luogo che se fosse stato in un'altra citta' d'Italia
sarebbe stato sgomberato. Sono fiero di ricordare che a Napoli da sette anni e mezzo non
c'e' uno sgombero perche' la comunita' resiste e perche' per la nostra amministrazione
"diritto" significa soprattutto dare diritti a chi non ne ha, significa emancipazione delle
periferie, trasformazione sociale e significa poter consentire di esprimere energia. Anche a
costo di ribellarsi alla legalita' formale". La giuria di Moviemmece ha voluto riconoscere
una menzione speciale a "The Voice of the Land", un film di Carlo Bolzoni e Guglielmo Del
Signore che racconta la storia dei taranii, una minoranza che vive nelle campagne in
Romania. Menzione speciale anche a "Lievito Madre", mentre la giuria scuole ha premiato
"Il Telescopio", di Giovanni Gradoni. Vince il premio della giuria giovani, composta da
giovani studiosi e appassionati di cinema che hanno partecipato alla masterclass gratuita
di Moviemmece, il corto Certe Brutte Compagnie di Gugliemo Poggi, ancora una
riflessione sull'anoressia. Premio speciale dalla giuria giovani a "Nidi Resilienti", di Daniele
Scialo'. Al termine della cerimonia di premiazione, l'organizzatrice di Moviemmece,
Marina Ferrara, ha dato appuntamento al pubblico per la terza edizione del Cinfestival
della biodiversita' all'ottobre del prossimo anno. (ANSA). Y7W-PIO 29-OTT-18 15:33
NNNN
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WEB (SITI E TV)
RAI – BUONGIORNO REGIONE
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Buongiorno Regione Campania, andato in onda il 23 ottobre 2018
https://www.rainews.it/tgr/campania/notiziari/index.html?/tgr/video/2018/10/ContentItema9d50169-aa53-4c01-9b42-7e09494f1403.html

RAI – TGR

TGR - Edizione delle 14:00, Andato in onda il 24 ottobre 2018 ->
https://www.rainews.it/tgr/campania/notiziari/index.html?/tgr/video/2018/10/ContentItem-dd48018c1778-472f-b61d-4ad887e8ffe2.html

REPUBBLICA
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https://video.repubblica.it/edizione/napoli/biodiversita-di-cibo-e-culture-show-cooking-di-cucinasrilankese-a-napoli/317885/318515?ref=search

https://napoli.repubblica.it/cronaca/2018/10/16/news/napoli_est_arriva_il_festival_dedicato_a_cinema_e
_cibo-209077876/

AGENDA REPUBBLICA
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2018/10/26/teatro-nest-ce-segre-amoviemmeceNapoli17.html?ref=search
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2018/10/18/il-festival-moviemmece-film-eciboNapoli17.html?ref=search
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2018/10/20/g-i-o-r-n-o-e-n-o-t-teNapoli10.html?ref=search
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https://napoli.repubblica.it/cronaca/2018/06/20/news/torna_moviemmece_il_festival_cinematografico_s
ulla_biodiversita_di_cibo_e_culture-199555089/

NAPOLI TODAY

http://www.napolitoday.it/eventi/moviemmece-festival-cinematografico-biodiversita-cibo-e-cultureottobre-2018.html
http://www.napolitoday.it/eventi/weekend/eventi-napoli-19-21-ottobre-2018.html
http://www.napolitoday.it/eventi/moviemmece-cinefestival-biodiversita-cibo-e-culture-2018.html

NAPOLI TODAY – Speciale ricette Vegane
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http://www.napolitoday.it/cucina/la-ricetta-del-ragu-napoletano-vegano.html

http://www.napolitoday.it/cucina/ricetta-gateau-patate-video.html

Ricetta linguine zucchine, pomodori secchi e mandorle
„Linguine zucchine, pomodori secchi e mandorle. Ricette dal mondo
al Festival Moviemmece“
http://www.napolitoday.it/cucina/ricetta-linguine-zucchine-pomodori-secchi-mandorle-video.html

FANPAGE
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Cucina napoletana ma vegana: ecco la frittata di cipolle senza uova
https://youmedia.fanpage.it/video/aa/W8iNR-SwIdnoqCXp

Napoli, perdono la casa e occupano una chiesa: "In strada o ti salvi o
muori" https://youmedia.fanpage.it/video/aa/W8YQNuSwF1WSu_4R

RADIO F2 – UNINA FEDERICO II
http://www.radiof2.unina.it/?p=31637

IL MATTINO

23

https://www.ilmattino.it/napolismart/in_evidenza/napoli_est_torna_viaggio_di_moviemmece_primo_cine
festival_racconta_la_biodiversita-4045767.html

IL MATTINO TV

https://video.ilmattino.it/spettacoli/torna_moviemmece_il_cinefestival_che_racconta_la_biodiversita4045903.html

NAPOLITAN
http://www.napolitan.it/2018/06/20/78062/torna-moviemmece-dal-19-al-28-ottobre-al-nest-festivalcinematografico-sulla-biodiversita-cibo-culture/
http://www.napolitan.it/2018/10/29/82822/esseri-di-stelle/

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO/CORRIERE DELLA SERA
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https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronaca/18_ottobre_17/i-cartoni-disney-rivisitati-chiavenapoletane-cosi-biancaneve-mangia-mela-annurca-aa82e9fc-d21b-11e8-b9ee-0f37a3d367b6.shtml

MONDO DI SUK
https://www.ilmondodisuk.com/cibo-cinema-nella-periferia-napoli-torna-festival-moviemmece-iscrizionial-31-luglio/
https://www.ilmondodisuk.com/cinefestivalventi-corti-moviemmece-raccontano-prodotti-della-terra-labiodiversita-del-cibo/

CULTURA A COLORI
http://www.culturaacolori.it/index.php/2018/06/22/torna-moviemmece-il-festival-cinematografico-sullabiodiversita-di-cibo-e-culture/
http://www.culturaacolori.it/index.php/2018/10/31/cinema-esseri-di-stelle-corto-su-anoressia-vince-2edizione-moviemmece/?fbclid=IwAR1OL7dhuPzPZCm56ljFbpI4OvwYMna6K4jmjMuDQ5gxVq19Z5cJUinWM4

REPORT WEB
https://www.reportweb.tv/pagina.php?id_articolo=6701

NAPOLI MAGAZINE
https://www.napolimagazine.com/cultura-gossip/articolo/evento-cibo-e-cinema-torna-moviemmece-dal19-al-28-ottobre-al-nest-napoli-est-teatro-il-festival-ci

DIRE
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http://www.dire.it/19-10-2018/254685-cinema-oggi-a-napoli-est-al-via-moviemmece-al-centro-i-giovani-ele-periferie/

CINEMA ITALIANO
https://www.cinemaitaliano.info/conc/09421/moviemmece-cinefestival-della-biodiversita.html
https://www.cinemaitaliano.info/news/48986/moviemmece-ii-vince-esseri-di-stelle-corto.html

ASSONAPOLI
https://www.assonapoli.it/moviemmence-il-festival-della-biodiversita-tra-cibo-eculture/?fbclid=IwAR2WMWAyjfEi2T6MEzyLH6qT0zuVSfePVF9n3OO7PjCwt9btGoYBUTnu5cg

ASSO ITALIA
https://www.assoitalia.eu/2018/10/17/il-viaggio-di-moviemmece-torna-a-napoli-est-dal-19-al-27-ottobre/

CRONACHE DELLA CAMPANIA
https://www.cronachedellacampania.it/2018/06/ad-ottobre-la-seconda-edizione-di-moviemmece-ilfestival-cinematografico-dedicato-al-cibo/
https://www.cronachedellacampania.it/2018/10/a-napoli-est-torna-moviemmece-il-cinefestival-sullabiodiversita/?fbclid=IwAR1wD1oq5_5EyaV9kSjG-VYEgg8X29BYt_FrAzpGjFIgQmamHH4TyBOT4Qo
https://www.cronachedellacampania.it/2018/10/il-viaggio-di-moviemmece-torna-a-napoli-est-dal-19-al27-ottobre/

AGV/IL VELINO
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https://agvilvelino.it/article/2018/10/17/cibo-curry-hummus-e-dorayaki-dal-mediterraneo-al-sol-levantenapoli-diventa-patria-della-gastronomia-asiatica/

https://agvilvelino.it/article/2018/10/17/cultura-torna-a-napoli-est-moviemmece-il-primo-cinefestivalitaliano-dedicato-alla-biodiversita-del-cibo-e-delle-culture/

CULTURA, A NAPOLI EST TORNA MOVIEMMECE, IL CINEFESTIVAL SULLA BIODIVERSITÀ
https://agvilvelino.it/article/2018/10/16/cultura-a-napoli-est-torna-moviemmece-il-cinefestival-sullabiodiversita/

CINEMA, “ESSERI DI STELLE” VINCE LA SECONDA EDIZIONE DI ‘MOVIEMMECE’ IL
CINEFESTIVAL CHE SI SVOLGE A NAPOLI EST https://agvilvelino.it/article/2018/10/29/cinemaesseri-di-stelle-vince-la-seconda-edizione-di-moviemmece-il-cinefestival-che-si-svolge-a-napoli-est/

WINE NEWS
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https://winenews.it/it/da-patti-smith-per-ceretto-alla-camminata-tra-gli-olivi-aspettando-barolobrunellogli-eventi_375961/

HORECANEWS
https://www.horecanews.it/moviemmece-cinefestival-la-biodiversita-dal-mediterraneo-al-sol-levante/

ISTANTARTE
http://www.istantarte.it/moviemmece-cinefestival-della-biodiversita-del-cibo-e-delle-culture-scadenza-31luglio-2018.html

EXPARTIBUS
https://www.expartibus.it/a-napoli-est-torna-il-viaggio-di-moviemmece/
https://www.expartibus.it/a-napoli-est-torna-moviemmece-il-cinefestival-sulla-biodiversita/
https://www.expartibus.it/napoli-moviemmece-al-nest-il-cinefestival-sulle-biodiversita/
https://www.expartibus.it/esseri-di-stelle-corto-su-anoressia-vince-ii-edizione-moviemmece/

NAPOLI MAGAZINE
https://www.napolimagazine.com/cultura-gossip/articolo/evento-cibo-e-cinema-torna-moviemmece-dal19-al-28-ottobre-al-nest-napoli-est-teatro-il-festival-ci
https://www.napolimagazine.com/cultura-gossip/articolo/evento-a-napoli-est-torna-moviemmece-ilcinefestival-sulla-biodiversithttps://www.napolimagazine.com/cultura-gossip/articolo/cinema-esseri-di-stelle-corto-sull-anoressiavince-la-seconda-edizione-moviemmece-il-sindaco-de-mag

ANSA
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http://www.ansa.it/campania/notizie/2018/10/17/arte-e-cultura-cibo-incontro-al-nest_5ea3f08e-43834a08-a3c0-46b74ffbdd59.html

http://www.ansa.it/campania/notizie/2018/10/29/cinema-storia-anoressia-vince-festival-moviemmece-anapoli_083f5965-50ab-4a6e-91dc-8686ce43980a.html

Al Nest 'Mi chiamo Omar' di Luisa Guarro
Da un'intervista a Suleiman raccolta dall'autrice stessa
http://www.ansa.it/campania/notizie/napoli/2018/10/17/al-nest-mi-chiamo-omar-di-luisaguarro_4c013ad4-1b1e-4596-8982-431e7e1bc1cb.html

UNA NAPOLI AL GIORNO
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http://www.unanapolialgiorno.it/moviemmece-cinefestival-della-biodiversita-cibo-culture/

EROICA FENICE

https://www.eroicafenice.com/comunicati-stampa/moviemmece-seconda-edizione-dal-19-al-27-ottobre/

TERRONIAN MAGAZINE
http://www.terronianmagazine.com/a-palazzo-saqn-giacomo-presentata-la-seconda-edizione-dimoviemmece/

CONCORSI FOTOGRAFICI
http://www.concorsifotografici.com/concorso/photocontest-immaginafenis/

CANALE 9

30

Mattina 9 - Moviemmece: Un festival unisce cibo e cinema – in onda il 18/10/2018
https://www.youtube.com/watch?v=_eGuJ9RlLXo

WEB TV - COMUNE DI NAPOLI

http://www.multimediale.comune.napoli.it/index.php?n=7920

TV LUNA https://www.youtube.com/watch?v=253aKTmONrs
CAMPANIA FELIX TV https://www.youtube.com/watch?v=bW0KTVuJkJY&t=868s
STYLO 24 https://www.youtube.com/watch?v=xEv3-PQiX2I

VIDEOINFORMAZIONI
Agenzia Giornalistica Televisiva che fornisce servizi e immagini ai principali network televisivi italiani, tutte le emittenti
televisive locali e portali internet.
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http://www.videoinformazioni.com/moviemmece-cinefestival-della-biodiversita-del-cibo-delle-culture/

CANALE 58

http://www.canale58.com/articolo/cultura/5/a-napoli-est-arriva-il-moviemmece-il-festival-dedicato-acinema-e-cibo/37344

CINEMA CHE PASSIONE
https://www.cinemachepassione.it/cibo-e-cinema-torna-moviemmece-dal-19-al-28-ottobre-al-nest-napoliest-teatro-il-festival-cinematografico-sulla-biodiversita-di-cibo-e-culture/

COMUNICARE IL SOCIALE

32

https://www.youtube.com/watch?v=Tho3SrQzFt0

A MOVIEMMECE, FESTIVAL DEL CINEMA E DELLA TIPICITÀ DEL CIBO, I CLASSICI
DISNEY RINASCONO IN SALSA PARTENOPEA
http://www.comunicareilsociale.com/2018/10/18/a-moviemmece-festival-del-cinema-e-della-tipicita-delcibo-i-classici-disney-rinascono-in-salsa-partenopea/

NAPOLI VILLAGE

https://www.napolivillage.com/cultura/esseri-di-stelle-corto-su-anoressia-vince-2-edizione-moviemmece/
https://www.napolivillage.com/cultura/cibo-prodotti-della-terra-cinema-racconto-di-culture-a-napoli-estdal-19-al-27-ottobre-moviemmece/

IL ROMA
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http://www.ilroma.net/curiosita/levento/napoli-est-torna-il-viaggio-di-moviemmece
http://www.ilroma.net/news/cultura/dialogue-fatte-o-fattoush-quando-il-cibo-integrazione

INFOODATION

http://www.infoodation.com/cultura/2009-torna-il-viaggio-di-moviemmece-cinefestival

TRENDY NEWS
http://www.trendynews.it/eventi-e-attualita/torna-moviemmece-al-nest-napoli-est-teatro/

CAMPANAPOLI
http://campanapoli.blogspot.com/2018/06/cibo-e-cinema-torna-moviemmece-dal-19.html

ERREMMENEWS
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http://erreemmenews.it/arte-e-cultura-cibo-incontro-al-nest-dal-19-ottobre-torna-moviemmece-cortidegustazioni-e-masterclass/?fbclid=IwAR3LNgYSDzo9Eu2WUjGTX7IfEZZl6SaivAeGqq2q2_JsKdptUa3Wr_m1do

CONTRASTO TV
http://www.contrastotv.it/napoli-presentazione-ii-edizionemoviemmece/?fbclid=IwAR36KjpwHQaSLLl5CdTpQGyZEUj8hg1uIiFjb-zcNYqspuDT9f58-Or-5ec

GAZZETTA DI NAPOLI
http://www.gazzettadinapoli.it/notizie/moviemmece-cinefestival-della-biodiversita-del-cibo-e-delleculture-dal-19-al-27-ottobre/?fbclid=IwAR2o4OkJ-ugenWjAiQdiwWN7H-_Cz7SxjHzbySLR37Z4bvjni_dpgA78fI
http://www.gazzettadinapoli.it/notizie/moviemmece-vince-cortometraggio-su-anoressia/

KAPPAELLE
http://www.kappaelle.net/2-edizione-moviemmece-vince-esseri-di-stelle-corto-suanoressia/?fbclid=IwAR0uHbwo_B7G_ytA61CxS8cY6pbbwvJUS2cF5Lx8ixPNFRb8xk6ECoHMUF4

CINEMABREVE
http://www.cinemabreve.org/portal/it/festival/moviemmece-cinefestival-della-biodiversita-del-cibo-edelle-culture?fbclid=IwAR1vsQ62vZJs9EMfSuu9v_3TwgAG8S792MmA7MvijiROywgvSVWlhMUjnD0

NAPOLI NEL CINEMA
https://www.napolinelcinema.it/news?art=801&fbclid=IwAR31d_GY2tFVMd_I38gfhQEW4zOxgURrvshiWRg
-wzqHcHgsl5Ez7jijpzw

SPACCA NAPOLI ONLINE
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https://www.spaccanapolionline.com/moviemmece-vincitori-della-2a-edizione-delcinefestival/?fbclid=IwAR1Z7_PCKYj5gFM-Ob4E003uJ9GA5XuVaVjfZcd1jeZGuulLUmzTc-pWEz0

IL DENARO

https://www.ildenaro.it/rassegne-la-storia-coppia-anoressici-vince-festival-moviemmece/
https://www.ildenaro.it/moviemmece-napoli-est-primo-cinefestival-italiano-dedicato-alla-biodiversita/
https://www.ildenaro.it/cinema-torna-moviemmece-al-nest-protagonista-cibo/

FILM FREE AWAY
https://filmfreeway.com/moviemmecenapoli

NAPOLI ZON
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https://napoli.zon.it/festival-del-cinema-il/?refresh_ce

IL TABLOID
http://www.iltabloid.it/2018/10/16/a-napoli-est-torna-moviemmece-il-cinefestival-sullabiodiversita.html?fbclid=IwAR1AcOTeCRvXCErb6gQSzwqe-C6JhpLXTMRcU6NWYl8IF5aIHgOxA14Ssmg

TELE RADIO
https://www.teleradio-news.it/2018/10/19/il-cinefestival-moviemmece-biodiversita-ciboculture/?fbclid=IwAR2Cp-yYLVaHSiPfXPVAbsA2EoIShnCP65L6Evy83JpGsrW5_2w5dciAEJk

INFORMAZIONE CAMPANIA
http://www.informazione.campania.it/cultura/217547-cinema-esseri-di-stelle-vince-la-seconda-edizionedi-moviemmece.html?fbclid=IwAR2L7DMUkSsKFfWgthSgKpYF0cg61HyHZnL3qI1D5ugofqjMbYQ3ZKYsdMg

ON AIR
http://www.onaircomunicazione.it/photo/item/18723-arte-e-cultura-cibo,-incontro-alnest.html?fbclid=IwAR31i9f0ZttlCAvakFgaYUv1IjhezBF8AzihsUVb9muBgjOhFEqfYBwYKeQ

RADIO SIANI
http://www.radiosiani.com/news/cultura/item/15244-esseri-di-stelle-vince-la-seconda-edizione-dimoviemmece-premiato-regista-under35-che-racconta-l-anoressia.html

SAPORI CONDIVISI
http://www.saporicondivisi.com/2018/10/17/moviemmece-cinefestival-della-biodiversita-del-cibo-e-delleculture-dal-19-al-27-ottobre/
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