
 
 

 

1 

Via Jannel l i  23  -  80128  NAPOLI È  348 6889690  C.F .95078000635 –  P . IVA 09799061214 
 

Attività artistiche di promozione e diffusione della cultura cinematografica, teatrale ed audiovisiva, laboratori e progetti multimediali formativi, produzioni televisive webtv 

 

 

 

L’ASSOCIAZIONE 
 

V E D Associazione culturale nasce nel 2006 con lo scopo di rappresentare uno strumento per 

stimolare e sostenere la crescita culturale e sociale dell’uomo attraverso attività artistiche 

cinematografiche, televisive, teatrali ed attraverso la formazione produttiva stagistica nel mondo dello 

spettacolo. Ha tra i suoi scopi principali quello di diffondere la cultura cinematografica e 

audiovisiva anche attraverso progetti periodici, promozione ed organizzazione di Laboratori, Rassegne, 

Premi e Festival, realizzazioni audiovisive e Produzioni Cinematografiche e Televisive.  

V E D cura anche percorsi formativi per professioni legate al mondo delle arti. L'attività 

formativa associativa e laboratoriale per filmmaker, sceneggiatori, registi, attori viene svolta da anni in 

Istituti Scolastici, Istituti Penitenziari, nelle Università, nelle Accademie, in collaborazione con 

Associazioni culturali ed Enti, in diversi contesti nazionali ed esteri. 

Oltre alle attività artistiche svolge attività editoriale, di intrattenimento e di informazione 

televisiva, cinematografica e multimediale, attraverso la redazione e diffusione di notizie ed eventi dal 

mondo artistico in generale, da quello della cultura, del turismo e dello sport. Collabora con enti 

accreditati di promozione artistico-culturale e opera attivamente sul web attraverso una propria WEB 

TV denominata VEDTv all'indirizzo www.vedtv.it e nello spazio dei social network, attraverso 

l’interazione con i vari motori di ricerca al fine di diffondere le produzioni di audiovisivi che produce. 

V.E.D. Cinema e Tv   realizza produzioni cinematografiche, docufilm, fiction, produzioni televisive, 

documentari, cortometraggi, videoclip musicali. 

Le nostre videoproduzioni raccontano storie documentate filmiche e di finzione, culturali, sociali, 

artistiche, lavorative, sportive, affettive, amorose, ironiche, tristi, allegre, comiche, di denuncia, 

spensierate, con l’unico obiettivo di porre al centro l’uomo ed i suoi rapporti in una sempre migliore vita 

sociale. 
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SINTESI DELLE FINALITA’ STATUARIE E DEGLI AMBITI DI COMPETENZA 

 

Art.1	-	E'	costituita	un’associazione	culturale	denominata	“V.E.D”,	con	sede	in	Napoli	(...) 
 
Art.2			-	L'associazione	persegue	i	seguenti	scopi:	(...)	rappresentare	uno	strumento	di	diffusione	della	cultura	
attraverso	attività	teatrali	e	cinematografiche	(...)	collaborare	con	enti	ed	istituti	per	diffondere	la	conoscenza	e	
l'uso	di	strumenti	multimediali	(...)	e	proporsi	come	luogo	d'incontro	e	di	aggregazione	e	possibilità	di	
espressione	(...)	curare	percorsi	formativi	per	le	professioni	legate	al	mondo	delle	arti	in	genere	(....)	
L'associazione		potrà	esercitare	la	sua	attività	con	metodo	economico	ed	eventualmente	anche	esercitare	
attività	d’impresa	(...) 
Art.	3.	-	L'associazione	V.E.D.		per	il	raggiungimento	dei	suoi	fini,	intende	promuovere	varie	attività,	in	
particolare: 
ATTIVITA’	ARTISTICHE	e	di	promozione	e	diffusione	della	cultura	cinematografica,	teatrale	ed	
audiovisiva:	premi,	spettacoli,	rassegne	seminari,	convegni,	concerti,	eventi	musicali,	concorsi,		convegni,	
attività	di	animazione,	gioco	e	sport,	mostre	d’arte,	di	pittura	e	fotografia,	cinematografiche	e	di	arti	visive	
ATTIVITA’	DI	FORMAZIONE:	corsi	di	formazione	per	figure	professionali	da	utilizzare	nei	vari	settori	del		
mondo	dello	spettacolo;	corsi	di	aggiornamento	teorico/pratici		destinati	ad	addetti	ai	lavori,	a	genitori,	
insegnanti,	educatori,	operatori	sociali;	istituzione	di	gruppi	di	studio	e/o	di	ricerca	teatrale,	cinematografica	
e	musicologia.	
ATTIVITA’	EDITORIALE:	stesura,	redazione		e	diffusione	di	notizie	ed	eventi	dal	mondo	artistico	in	generale,	
compresa	la	sezione	dedicata	all’impiego	delle	tecnologie	e	degli	strumenti	più	aggiornati	per	la	realizzazione	
di	spettacoli,	rassegne,	ecc…,	anche	attraverso	l’uso	del	web	e	di	sistemi	e	supporti	informatici	(CD,	DVD)	
ATTIVITA’	DI	INTRATTENIMENTO	ED	INFORMAZIONE,	RADIO	E	TELEVISIVA	E	CINEMATOGRAFICA	E	
MULTIMEDIALE:	costituire	laboratori	ed	attività	di	stage	con	esperti	tecnici,	giornalisti	ed	artisti,	in	
collaborazione	o	meno	con	emittenti	e	società	radio-televisive,	cinematografiche,	per	la	produzione	di	
pubblicitá,	la	produzione	e	la	vendita	di	trasmissioni	televisive,	stampati,	anche	periodici,	audiovisivi,	
fílmati	ed	altro	materiale	attinente	allo	scopo	sociale.	
Inoltre,	collaborerà	con	enti	accreditati	di	promozione	artistico-culturale	in	genere		e	potrà	stabilire	
protocolli	di	intesa		con	enti,	istituti	ed	associazioni	nazionali,	europei	ed	internazionali	che	possano	
concorrere	e/o	favorire	il	raggiungimento	degli	scopi	sociali.	
Potrà	svolgere,	unitamente	all’attività	culturale	di	settore,	anche	attività	secondarie	di	carattere	commerciale	
volte	sempre	al	raggiungimento	degli	scopi	sociali,	tramite	l’esecuzione	di	attività	autorizzate,	produzioni	e	
vendita	di	pubblicazioni	culturali,	gadget	di	propaganda,	convezioni	di	sponsorizzazione,	anche	su	
supporti	informatici,	CD,	DVD,	ecc. 
Art.	4.	-	L'associazione	V.E.D.	è	aperta	a	tutti	coloro	che,	interessati	alla	realizzazione	delle	finalità	istituzionali,	
ne	condividono	lo	spirito	e	gli	ideali.	Soci	ordinari:	persone,	enti,	istituzioni	che	abbiano	contribuito	in	maniera	
determinante,	con	la	loro	opera	id	il	loro	sostegno	ideale	ovvero	economico	(...) 
Art.5	.	-	L'ammisione	dei	soci	ordinari	è	deliberata,	su	domanda	scritta	del	richiedente	(...) 
Art.	6.	-	Tutti	i	soci	sono	tenuti	a	rispettare	le	nome	del	presente	statuto	e	l'eventuale	regolamento	interno	(...) 
Art.	7	-	Organi	dell'associazione	sono	l'assemblea,	il	presidente,	il	consiglio	direttivo	ed	il	segretario	(...) 
Art.	8.	-	Il	presidente	viene	delegato	a	compiere	ogni	atto	necessario	per	il	conseguimento	del	riconoscimento	da	
parte	delle	autorità	competenti,	nonchè	di	tutte	le	pratiche	intese	all'acquisto	della	personalità	giuridica	(...) 
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ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE E PROGETTI REALIZZATI 2006-2018 

 

ü 2006 

I soci hanno iniziato a promuovere e diffondere la cultura cinematografica e audiovisiva attraverso 

attività multimediali e di promozione (con volantini, invio email, appuntamenti) presso Istituti 

scolastici, istituti Penitenziari, associazioni culturali ed Enti. 

ü 2007 

L’associazione è parte operativa per la realizzazione del format “Citofonare…” nell’ambito del 

progetto “Diventa un attore con…” sviluppato in collaborazione con docenti della Facoltà di Scienze 

della Comunicazione dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli sul tema della comunicazione 

promopubblicitaria e il nuovo consumo di prodotti audiovisivi. 

ü 2008 

Si realizza un laboratorio ed attività di stage per la produzione di un documentario nell’ambito 

dell’attività di intrattenimento ed informazione cinematografica presso il Liceo Scientifico Statale 

“Mons. B. Mangino” di Pagani (Sa) 

ü 2009 

L’associazione è impegnata presso il Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” di Napoli dove realizza 

il progetto “Dalla scoperta del cinema, delle macchine e del linguaggio del cinema al cinema digitale dei 

nostri giorni” strutturato in tre fasi: lezione d’aula, laboratorio creativo, stage finalizzato alla 

realizzazione di un cortometraggio 

ü 2010 

Si prosegue il progetto “Dalla scoperta del cinema, delle macchine e del linguaggio del cinema al 

cinema digitale dei nostri giorni” presso il Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” di Napoli con la 

realizzazione del cortometraggio “SMS CROSSING” interamente realizzato con tecnica digitale sul tema 

giovanile dell’uso del cellulare per ricercare nuove amicizie, affetti e solidarietà, senza escludere anche il 

mondo degli adulti. 



 
 

 

4 

Via Jannel l i  23  -  80128  NAPOLI È  348 6889690  C.F .95078000635 –  P . IVA 09799061214 
 

Attività artistiche di promozione e diffusione della cultura cinematografica, teatrale ed audiovisiva, laboratori e progetti multimediali formativi, produzioni televisive webtv 

 

ü 2011 

Continua la promozione culturale di Corsi per filmaker e videomaker per la realizzazione di 

Documentary film, Cortometraggi, Produzioni televisive in Istituti Scolastici, Università, Accademie, 

Istituti Penitenziari, con associazioni culturali ed enti, in diversi contesti e all’estero. 

Aderisce ancora una volta il Liceo Scientifico Statale “ Mons B. Mangino” di Pagani (Sa), per il 

quale l’associazione realizza il docufilm “Storia e storie”, un lavoro di videoricerca per ricostruire un 

fatto di cronaca nera- l’omicidio del Sindaco di Pagani Marcello Torre- attraverso la testimonianza di chi 

in quegli anni non c’era. 

ü 2012 

L’associazione lavora ad un progetto esclusivo per fare cinema in carcere in partenariato con la 

Direzione e il Ministero della Giustizia presso l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario - Carcere di 

Secondigliano di Napoli: in tale ambito realizza un’attività di stage per videoperatori. 

I soci seguono un esperimento di Laboratorio Produttivo Giovanile all’estero, in Svizzera, per 

realizzare storie documentate e poi sceneggiate. Il progetto ha portato alla realizzazione del film “Venus 

im pelz”, una produzione internazionale italo-svizzero-franco-tedesca. 

Si realizzano due progetti per la Scuola Secondaria Superiore di primo Grado “D’Ovidio 

Nicolardi” di Napoli dal titolo “Cinema a scuola”e laboratorio “Produzioni audiovisive, teatrali e 

cinematografiche”, finalizzati a coinvolgere docenti ed alunni in un’attività di promozione culturale sul 

tema del bullismo con la realizzazione del cortometraggio “PEACE PAPER” successivamente presentato 

al Forum delle culture 2013. 

ü 2013 

Nell’ambito del Laboratorio di produzioni audiovisive e di scrittura creativa per il cinema presso 

l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario- Carcere di Secondigliano di Napoli nasce il docufilm “LE STANZE 

APERTE”, un film dove la tecnologia digitale coniuga racconto filmico e storie reali di vite vissute. Il 

film viene successivamente presentato a molti Festival, tra i quali Cannes, Bellaria, Napoli Film Festival. 

L’associazione partecipa al Bando INIZIATIVA CARCERI promosso da “Fondazione con il Sud” 

Sono state svolte due attività multimediali video-culturali preso la Livenet e la 3d0 
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Si realizza un’attività teatrale estiva socializzante stagistica presso il Camping Torre castiglione in 

Puglia. 

ü 2014 

Si avviano molteplici azioni legate alla promozione culturale di attività ed eventi sportivi: nasce la 

collaborazione con la Partenope Soccer Intersociale di Napoli, un team particolarmente sensibile alla 

promozione, realizzazione e diffusione di una cultura del benessere fisico legato a quello psicologico ed 

etico-sociale. Con la Partenope l’associazione realizza eventi, video spot, prodotti audiovisivi, momenti di 

aggregazione sociale finalizzati a trasmettere il senso più vero dello sport: passione, solidarietà, rispetto 

delle differenze, divertimento. 

I soci si dedicano alla promozione culturale filmica, portando la proiezione del film “Le Stanze 

aperte” all’interno della Casa Circondariale di Carinola (Ce), per la quale partecipano alla Giuria del 

Concorso di Scrittura “Un pensiero in libertà”. 

ü 2015 

Continua la collaborazione con la Partenope Soccer Intersociale di Napoli che rinnova l’occasione 

di un’apertura proficua per la promozione culturale e sociale dell’associazione. 

Il presidente viene incaricato dall’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” per la 

realizzazione di un Laboratorio-Seminario di “Produzioni audiovisive, teatrali e cinematografiche” che 

offre l’occasione di concretizzare l’idea di promozione culturale attraverso i “Cinema Scuola”, punto di 

partenza delle attività associative produttive che mirano ad avvicinare gli studenti al mondo del lavoro 

attraverso lezioni e seminari con i professionisti del settore. Il percorso si concretizza con prodotti video 

andati in onda su alcune emittenti regionali e sulla web tv dell’associazione. 

L’Associazione avvia un proficuo gemellaggio con l’Accademia di Belle Arti di Nola, che la 

incarica di sostenere alcuni aspetti dell’orientamento e della formazione accademica dei giovani. 

Nasce un’intensa attività con il Coro di Voci Bianche del teatro di San Carlo di Napoli per la 

produzione di filmati e successiva promozione culturale sul canale web VEDtv e si realizza il reportage 

de “Il Piccolo Spazzacamino” un “dietro le quinte” tra interviste e backstage del prestigioso teatro. 

Il Giffoni Film Festival vede l’associazione presente e impegnata a realizzare il suo reportage 

stampa col contributo dei soci più giovani a completamento dei corsi svolti durante l’anno. 
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ü 2016 

Si continuano tutte le attività di promozione e diffusione della cultura audiovisiva già avviate 

con la Partenope Soccer Intersociale di Napoli, l’Accademia di Belle Arti di Nola, il Coro di Voci Bianche 

del Teatro di San Carlo di Napoli. 

Si riconferma la presenza dell’associazione al Giffoni Film Festival per il reportage stampa. 

ü 2017 

L’Associazione realizza un documentario sulla Missione Francescana girato nell’ambito del 

progetto VED Telecamere a Scuola, attività formativa stagistica presso l’IC2 Don Bosco di Carditello, 

una frazione di Cardito in provincia di Napoli, del tutto priva di strutture cinematografiche e teatrali. 

Si presenta l’occasione anche per un impegno con il MEG , il Movimento Eucaristico Giovanile 

per un’attività documentaristica presso una comunità giovanile. 

Continua l’impegno per la produzione di filmati e successiva promozione culturale audiovisiva 

in web tv e nelle emittenti regionali dell’attività musicale giovanile del Coro di Voci Bianche del Teatro 

di San Carlo di Napoli. 

Continua la collaborazione con la Partenope Soccer Intersociale di Napoli per la promozione 

deello sport attraverso gli audiovisivi. 

Partecipazione attiva ancor più impegnativa per l’ufficio stampa dei giovani soci della VED presso 

il Giffoni Film Festival per la redazione del reportage di promozione della cultura cinematografica sul 

web e in tv. 

Reportage e redazione di un audiovisivo per la promozione del “Magna Graecia Film Festival” 

Viene stipulato un atto per un laboratorio di arti visive presso la Casa Circondariale di Salerno. 

ü 2018 

Intensa attività di promozione e diffusione della cultura cinematografica, audiovisiva e 

teatrale attraverso un percorso laboratoriale viene svolta presso l’Università degli Studi di Napoli 

“L’Orientale” dove i soci si impegnano a coniugare innovazione, sperimentazione e tradizionale 

linguaggio accademico. Incontri con professionisti dello spettacolo, proiezioni di audiovisivi, di film, si 



 
 

 

7 

Via Jannel l i  23  -  80128  NAPOLI È  348 6889690  C.F .95078000635 –  P . IVA 09799061214 
 

Attività artistiche di promozione e diffusione della cultura cinematografica, teatrale ed audiovisiva, laboratori e progetti multimediali formativi, produzioni televisive webtv 

alternano a lezioni ed approfondimenti, dibattiti e stage. Vengono prodotti audiovisivi dell’intero 

percorso pubblicati in web tv, internet, emittenti, insieme ad una rassegna giornalistica di promozione. 

 

ü 2019 

Attività di promozione e diffusione della cultura cinematografica, audiovisiva e teatrale 

presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” con proiezioni di film, dibattiti, incontri, con il 

contributo della Regione Campania e del MIBAC 

Reportage 2019 del  Giffoni Film Festival. 

INIZIATIVA CARCERI 

 

ü 2020 

Attività di promozione e diffusione della cultura cinematografica, audiovisiva e teatrale 

presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”  con proiezioni di film, dibattiti, incontri, con il 

contributo della Regione Campania e del MIBAC. (iniziativa svolta  a distanza in aula laboratoriale on 

line causa emergenza Covid-19) 

Corso intensivo di sceneggiatura 

Workshop montaggio cinematografico 

Laboratorio di integrazione e cineforum in collaborazione con il CPIA 

Masterclass in preparazione all’attività di reporter 

 

ü 2021 

Attività di promozione e diffusione della cultura cinematografica, audiovisiva e teatrale 

presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”  con proiezioni di film, dibattiti, incontri, con il 

contributo della Regione Campania e del MIBAC. (iniziativa svolta  a distanza in aula laboratoriale on 

line causa emergenza Covid-19) 
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 PRODUZIONI AUDIOVISIVE 

 

Docufilm 

 
LE	STANZE	APERTE (2013, M. e F. Giordano)  - trailer - : un docufilm nato da un progetto 
esclusivo sul tema degli O.P.G.-Ospedali Psichiatrici Giudiziari- che viene realizzato in 
partenariato il Ministero della Giustizia – girato nella struttura detentiva di Secondigliano. 
E’ la storia di un internato, un personaggio impersonato dall’attore professionista Vincenzo 

Merolla, volutamente contradditorio che nella sua “lucida” follia, dall’interno 
della sua cella, insieme a altri detenuti internati racconta filmicamente 
vicende personali e il dramma di una vita quotidiana rinchiusa 
ingiustamente dietro le sbarre prima del vecchio carcere di S. Eframo a 
Napoli ed ora nel carcere di Secondigliano. Il film apre temi e dibattiti a cui 
la stampa ha dedicato molto spazio, suscitando nell’opinione pubblica molto 

interesse all’argomento che è stato poi tema di discussione per le istituzioni che ne hanno 
fatto dell’argomento una legge che ha portato alla completa chiusura dei vecchi manicomi 
criminali. 
Vince il Premio “Squarciare i Silenzi”. 
 
 

 
 
PROGETTO PIANO (2005, M. Giordano; DoP, Editing suono e Montaggio: F. Giordano): il docufilm 

la storia del pianoforte raccontata della famiglia Napolitano, che si snoda tra location di showroom a 
Napoli e a Roma, sale museo del pianoforte allestiste dalla stessa famiglia Napolitano e sala dedicata al 
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Maestro Ciccolini, che esegue un concerto al Conservatorio di Napoli e firma un pianoforte Shigeru 

Kawai. 

  

 

Documentari 
 

 
“NO	AL	BULLISMO” (2018. regia, filmmaker F. Giordano - sceneggiatura M.Gallo, G. Del 
Pozzo)  - Mario Gallo, script - Giuliana Del Pozzo,text processing - Franco Maione, artistic 
Director - Summia Hafeez , Shooting operator & live sound - Francesco Giordano, director 
& photography 
 

 
DAI	VIA	ALLA	VITA	(2017, regia, filmmaker F. Giordano): la missione francescana visita l'IC2 
Don Bosco di Carditello in provincia di Napoli. Un documentario girato nell’istituto 
scolastico nell’ambito del progetto telecamere a scuola promosso dall'associazione VED. 
 
 

 
ABAN	ACCADEMIA	BELLE	ARTI	DI	NOLA (2016; regia, filmmaker F. Giordano): Peppe 
Capasso, direttore dell'ABAN, discute con Flavia Balsamo, giornalista, dell'obiettivo prefisso 
dall'Accademia Belle Arti di Nola, di contestare la rigidità della tradizione accademica ed 
introdurre visioni e linguaggi più vicini alle pratiche artistiche contemporanee delle 
professioni creative. Suggestiva la visita al suggestivo seminario vescovile, sede 
dell'accademia, che vanta la presenza del Cippus abellanus. 
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GIFFONI	FILM	FESTIVAL	REPORTAGE (2016,2017; regia Francesco Giordano): reportage 
dell’evento festival nell’ambito dei laboratori di cinema per ragazzi. 

 
MEG	–	MOVIMENTO	EUCARISTICO	GIOVANILE	(2017, regia, filmmaker F. Giordano): in una 
domenica come tante nasce un documentario di una comunità giovanile che trascina in un 
viaggio verso l’appuntamento regionale: un progetto che conquista.  

 
IL	PICCOLO	SPAZZACAMINO: (2016; regia, filmmaker F. Giordano): Le telecamere entrano 
dietro le quinte del Teatro di San Carlo ed esplorano, tra preparazione e retroscena, 
l’organizzazione e l’emozione dei ragazzi del Coro di Voci Bianche. Interviste, spettacolo, 
coinvolgimento, opinioni del pubblico si alternano in un gradevole scenario.  

 
CONCERTOSA (2016; regia, filmmaker F. Giordano): un concerto per  i ragazzi e le famiglie 
che si avvicinano in questo modo al Teatro lirico, hanno l’ opportunità di crescere con la 
corale e la musica quotidianamente, scoprire il talento, vivere esperienze lirico-sinfoniche, 
esibirsi con interpreti famosi e soprattutto coltivare valori culturali, artistici e sociali.  
 

 
L’ABBIAMO	FATTA	GROSSA (2005, M. Giordano; DoP, Editing suono e Montaggio: F. 
Giordano): un documentario sulla pizza più grande del mondo a Napoli, guinnes dei primati 
del forno più grande del mondo.  
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LA	GRANDE	NOTTE	DEI	PROVINI	(2004, M. Giordano; DoP, Editing suono e Montaggio: F. 
Giordano): un documentario videoinchiesta. Nell'ambito di un casting, in una sola notte, si 
accumulano speranze e certezze dei giovani di una provincia italiana. La fotografia si fa 
scura, densa, sublima il percorso tortuoso del cammino alla ricerca della celebrità. Girato 
con l'ausilio di sole luci naturali ed una telecamera ad alta risoluzione. Realizzato ad 
Avellino durante i casting del Grande Fratello. 

 
CONOSCERE	PER	ESSERE	(2002, regia e fotog: F. Giordano): il documentario di Sarno: un 
passato da ricordare, l'esperienza di Striano, il piano regolatore, l'industria, legalità...gli 
argomenti "scottanti" trattati. 

 
UN'ALTRA	STORIA (2002, regia e fotog: F. Giordano): un documentario sul degrado 
ambientale in alcuni quartieri di Napoli. 
Vince il Premio Gabbiano Jonathan. 
 
 
 
 

Lungometraggi 

 
STORIA	e	STORIE (2015; M. Giordano; fotog: F. Giordano): lavoro di videoricerca, a metà 
strada tra la classica fiction e il documentario, mostra il tracciato visivo necessario per 
ricostruire un nero fatto di cronaca – l'omicidio Torre – attraverso le testimonianze di chi 
in quegli anni non c'era. 
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VENUS	IM	PELZ (2012, G. Busacca; DOP: F. Giordano): fotografia alternata, ora solare, ora 
cangiante negli interni scenograficamente arricchiti, per la storia tratta dal racconto di Von 
Masoch; produzione internazionale (italia-Francia-Svizzera- Germania). Con lo stesso cast, 
in prevalenza svizzero, è stato realizzato il videoclip del brano “Yo Quieto Amore” di Piero 
Esteriore (screenplay Giancarlo Busacca, director Maurizio Giordano, photography and 
editing Francesco Giordano). 
               
 
 
 
 
 
 
 
 

Cortometraggi 
 

 FRAMES – VIVERE D’ISTANTI (2020 – regia Francesco Giordano, Maurizio 
Giordano, Vanessa Lepre): Un cortometraggio sviluppato dagli studenti ed esperienza unica nel suo 

genere in quanto i  partecipanti lavorano in videoconferenza tramite la piattaforma Mteams, il "CORTO A 
DISTANZA",girato durante la pandemia del Covid-19 che ha investito il mondo intero. 

 
 

PEACE	PAPER	
 (2012 regia, filmmaker F. Giordano): girato per il FORUM delle Culture di Napoli, affronta 
l’argomento giovanile molto sentito del bullismo nascosto Il ritrovamento di un biglietto di 
minacce sul banco di un compagno scatena sentimenti differenti. 
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SMS	CROSSING (2010, regia, DoP, montaggio: F. Giordano) – interviste stampa : affronta 
l’argomento giovanile dell’uso del cellulare per la ricerca di nuove amicizie, 
affetti, amore, solidarietà. Il "morbo" ha colpito anche gli adulti che però, 
meno liberi hanno perso smalto chiusi nel loro mondo "autoreferenziale". 
Con la partecipazione dell’attore professionista Sasà Trapanese. Vince 
il Premio “Per un pugno di corti”, e partecipa al “Giffoni Film Festival”. 
GLI	OSTACOLI	DEL	CUORE (2010, regia e fotografia: F. Giordano): la 

macchina da presa al servizio di un esperimento cinematografico d'improvvisazione 
colorata per i ragazzi di una scuola elementare in previsione del Forum delle Culture 2013. 
 

 
STRINGIMI (2006, G. Di Bonito; filmmaker, produzione e fotografia: F. Giordano): il corto 
attraverso scene forti e dure affronta il tema della omosessualità vissuta all'interno di una 
coppia eterosessuale. Vincitore del festival "Les petites lumiere" premio giuria popolare 
Bigcinema. 

 
 FISCHIO	D'INIZIO (2004, M. Giordano; DoP e montaggio : F. Giordano) : girato in condizioni 
proibitive per location e tempi, è il primo film di finzione di ambiente carcerario che 
esplora il taglio grottesco del detenuto. Opera di elevata catarsi figurativa, è interpretata da 
soli reclusi ammalati di AIDS.  

interviste stampa 
 

Fiction 
 
CITOFONARE (2007, M. Giordano; Vittorio Dublino, poi David per gli effetti speciali di “20 
sigarette”; DOP: F. Giordano): innovativo programma sullo studio dialogizzato delle 
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tecnologie avanzate di marketing pubblicitario, composto in collaborazione con l'Istituto 
Universitario “Suor Orsola Benincasa”. 

 

 

 

 PARTENARIATI 

• UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “L’ORIENTALE” 

• COMUNE DI NAPOLI 

• MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE 

PENITENZIARIA DI NAPOLI E SALERNO 

• ACCADEMIA BELLE ARTI DI NOLA 

• LICEO SCIENTIFICO STATALE “ E. VITTORINI” 

• IC 2 DON BOSCO CARDITO IN PROVINCIA DI NAPOLI 

• CORO DI VOCI BIANCHE DEL TEATRO SAN CARLO DI NAPOLI 

• FILM COMMISSION REGIONE CAMPANIA 

• REBEL ALLIANCE EMPOWERING  

• SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE DI PRIMO GRADO “D’OVIDIO NICOLARDI” 

DI NAPOLI 

• ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE EDEN BLUE 

• GIFFONI FILM FESTIVAL 

• EMITTENTE TELEVISIVA NAPOLI CANALE 21 

• EMITTENTE TELEVISIVA CAMPI FLEGREI 
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RICONOSCIMENTI E PREMI 
 

Ø PREMIO “SQUARCIARE I SILENZI” al film LE STANZE APERTE 

"Per avere squarciato il velo di oblio intorno agli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, non-luogo dimenticato 

nel complice silenzio collettivo" 

www.lestanzeaperte.it 

 

 

 

Ø PREMIO  “PER UN PUGNO DI CORTI” al cortometraggio SMS CROSSING 
Festival Per un pugno di corti - Realizza in tecnica digitale il cortometraggio “SMS Crossing”, esperienza 

sul difficile mondo della comunicazione giovanile. La stampa dedica alcuni articoli all’iniziativa che 

porta nei licei lezioni di cinematografia e tecnica, in una sorta di “workshop produttivo”. 

 
 

Ø PREMIO BIGCINEMA 

Produzione del cortometraggio “Stringimi” che attraverso scene forti e dure affronta il tema della 
omosessualità vissuta all'interno di una coppia eterosessuale.. 
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Ø FILM TV. IT - La recensione su Le stanze aperte 



 
 

 

21 

Via Jannel l i  23  -  80128  NAPOLI È  348 6889690  C.F .95078000635 –  P . IVA 09799061214 
 

Attività artistiche di promozione e diffusione della cultura cinematografica, teatrale ed audiovisiva, laboratori e progetti multimediali formativi, produzioni televisive webtv 

 
 
http://www.napolitoday.it/eventi/musica-e-cinema-universita-orientale-incontro-aperto-pubblico.html 
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http://www.linkabile.it/adriano-pantaleo-affronta-in-chiave-cinematografica-luniverso-neomelodico-napoletano-la- 
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http://www.napolitoday.it/cultura/io-speriamo-che-me-la-cavo-oggi-vincenzino-pantaleo.html 

 
 
https://www.nellanotizia.net/scheda_it_80571_MARIA-BOLIGNANO-E-MAURIZIO-FIU_1.html 
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