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Come dimenticarlo in Vincenzino nel film della Wertmuller “Io speriamo che me la cavo” o ancora in Spillo nella
fiction tv con Massimo D’Apporto “Amico mio”. Stiamo parlando di Adriano Pantaleo che oggi ha una carriera
ricca di ruoli dal cinema, al teatro, dove lo ricordiamo nell’adattamento teatrale di Marco Martone del “Sindaco
del Rione Sanità” e nell’adattamento teatrale di “Gomorra” fino all tv anche in età matura con “Tutti pazzi per
amore”. Dal 2014, insieme ad altri colleghi, partecipa all’ avventura del Nest, teatro nato sulle ceneri di un
edificio dismesso a San Giovanni a Teduccio. Ne ha fatta di strada Adriano, originario di Scampia, suo quartiere
natale e dalla periferia ha dovuto allontanarsi, ora vive a Roma, ma la sensibilità artistica e l’attenzione al sociale
anche nei temi che affronta sono una costante nella vita e nella parabola artistica dell’attore e regista. Adriano
Pantaleo si è cimentato anche come regista con il corto, sua opera prima: “Sensazioni d’amore”,ispirata al
fenomeno reale dei cantanti neomelodici, scritto da Marco Marsullo, prodotto  da Pierpaolo Verga per O’Groove,
in collaborazione con Francesco Di  L eva e Adriano Pantaleo per Terra Nera. Il corto vede tra gli interpreti lo
stesso Pantaleo con Antonio Pennarella, Viviana Cangiano, Luigi Cesarano, Giovanni Rienzo e ben 60 comparse,
le musiche sono curate da Mariano Bellopede. Il Corto che ha avuto diversi riconoscimenti in giro per l’Italia è
stata riconosciuta come miglior produzione ai David di Donatello 2017. 
La sua opera prima è stata presentata nell’ambito del laboratorio di produzioni audiovisive teatrali e
cinematografiche diretto e voluto dal professore e film maker Francesco Giordano.
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Il regista, che ha detto di essere particolarmente felice e stimolato dal confronto con gli studenti del laboratorio,
sollecitato dalle domande dei ragazzi ha raccontato di aver sentito l’esigenza di avvicinarsi all’universo dei
cantanti neomelodici utilizzando però un punto di vista insolito, uno sguardo diverso: quello del cantante
appunto. La sua idea era quella di fare un film che non fosse ‘giudicante’.   Ha sentito la necessità dunque di
utilizzare codici diversi più moderni e meno realistici di quelli con cui si è solitamente abituati a veder raccontato
questo mondo e di cui si è spesso assuefatti. La strada della black comedy dai toni grotteschi e talvolta
esasperati, come d’altronde sono i ricevimenti di una ‘certa Napoli’, è sembrata rispondere a queste esigenze e
per fare in modo che il film mantenesse uno spessore anche di indagine sociale ha optato per un finale crudo e
reale.  In questo modo , come sottolinea Pantaleo, ha voluto evidenziare l’inevitabile destino tragico di chi si
trova intrappolato nel ‘sistema’ camorra anche essendone totalmente fuori, o se vogliamo ai margini, suo
malgrado.

Fondamentale oltre all’aspetto sociale l’uso della musica, strumento universale potentissimo a livello
comunicativo, che costruisce essa stessa la narrazione all’interno di un prodotto audiovisivo ed è tra i più efficaci
linguaggi che esistano per veicolare emozioni, anche quelle più profonde per il suo valore empatico e per
riannodare i fili della memoria o per affermare la propria identità. A Napoli la musica è vitale, questo è un dato di
fatto, canzoni e melodie echeggiano in ogni vicolo e chi nasce tra le strade napoletane è pieno di sogni diversi
ma quello di diventare un famoso cantante è senza dubbio una delle maggiori aspirazioni. Un sogno che di solito
inizia a prendere forme con gli applausi nelle piazzette del proprio quartiere che fanno da apripista alla crescita
della fama. 
“Ciò che non si può dire e ciò che non si può tacere, la musica lo esprime”. Così sì si esprimeva Victor Hugo a
proposito della musica, che non è mai solo una sequenza di note o una melodia.Privacy & Cookies Policy
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Proseguono dunque con successo e partecipazioni gli incontri aperti al pubblico dell’Orientale, che permettono ai
giovani studenti di incontrare e interagire con professionisti dell’audiovisivo con cui hanno la possibilità di
confrontarsi, creare sinergie, mettersi in gioco e che vede sempre più ragazzi non meri spettatori ma creatori
essi stessi di contenuti e partecipanti attivi di un percorso che mira ad oltrepassare e abbattere le mura
universitarie e proseguire all’esterno.
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ADRIANO PANTALEO ALL'ORIENTALE, L'UNIVERSO NEOMELODICO VA AL CINEMA
29/05/2019 di COMUNICATO Renail

Nell'ambito del laboratorio di audiovisivi dell'Orientale l'attore Adriano
Pantaleo presenta il suo primo lavoro da regista ed esplora, oltre all'aspetto
sociale, il valore simbolico della musica.
 
Come dimenticarlo in Vincenzino nel film della Wertmuller "Io speriamo
che me la cavo" o ancora in Spillo nella fiction tv con Massimo Dapporto
"Amico mio".
Stiamo parlando di Adriano Pantaleo che oggi   ha una carriera ricca di
ruoli dal cinema, al teatro, dove lo ricordiamo nell'adattamento teatrale di
Marco Martone del "Sindaco del Rione Sanità" fino alla tv anche in età
matura: da "Gomorra" a "Tutti pazzi per amore”.
 
Dal 2014, insieme ad altri colleghi, partecipa all'avventura del Nest, teatro
utilizzato sulle ceneri di un edificio dismesso a San Giovanni a Teduccio.
 
Ne ha fatta di strada Adriano, originario di Scampia, suo quartiere natale e
dalla periferia ha dovuto allontanarsi, ora vive a Roma, ma la sensibilità
artistica e l'attenzione al sociale anche nei temi che affronta sono una
costante nella vita e nella parabola artistica dell'attore e regista.

 
Adriano Pantaleo si è cimentato anche come regista con il corto, sua opera prima: "Sensazioni d'amore", ispirata al fenomeno reale dei cantanti
neomelodici, scritto da Marco Marsullo, prodotto  da Pierpaolo Verga per O’Groove, in collaborazione con Francesco Di L eva e Adriano Pantaleo
per Terra Nera. Il corto vede tra gli interpreti lo stesso Pantaleo con Antonio Pennarella, Viviana Cangiano, Luigi Cesarano, Giovanni Rienzo e ben
60 comparse, le musiche sono curate da Mariano Bellopede.
 
Il Corto che ha avuto diversi riconoscimenti in giro per l'Italia è stata riconosciuta come miglior produzione ai David di Donatello 2017.
 
La sua opera prima è stata presentata nell'ambito del laboratorio di produzioni audiovisive teatrali e cinematografiche diretto e voluto dal professore e
film maker Francesco Giordano.
 
Il regista, che ha detto di essere particolarmente felice e stimolato dal confronto con gli studenti del laboratorio, sollecitato dalle domande dei ragazzi
ha raccontato di aver sentito l'esigenza di avvicinarsi all'universo dei cantanti neomelodici utilizzando però un punto di vista insolito, uno sguardo
diverso: quello del cantante appunto. La sua idea era quella di fare un film che non fosse ‘giudicante’.   
 
Ha sentito la necessità dunque di utilizzare codici diversi più moderni e meno realistici di quelli con cui si è solitamente abituati a veder raccontato
questo mondo e di cui si è spesso assuefatti. 
 
La strada della black comedy dai toni grotteschi e talvolta esasperati, come d'altronde sono i ricevimenti di una ‘certa Napoli’, è sembrata rispondere
a queste esigenze e per fare in modo che il film mantenesse uno spessore anche di indagine sociale ha optato per un finale crudo e reale. 
 
 In questo modo , come sottolinea Pantaleo, ha voluto sottolineare l’inevitabile destino tragico di chi si trova intrappolato nel ‘sistema’ camorra anche
essendone totalmente fuori, o se vogliamo ai margini, suo malgrado.
 
Fondamentale oltre all'aspetto sociale l'uso della musica, strumento universale   potentissimo a livello comunicativo, che costruisce essa stessa   la
narrazione all'interno di un prodotto audiovisivo ed è tra i più efficaci linguaggi che esistano per veicolare emozioni, anche quelle più profonde per il
suo valore empatico e per riannodare i fli della memoria o per affermare la propria identità.
 
A Napoli la musica è vitale, questo è un dato di fatto, canzoni e melodie echeggiano in ogni vicolo e chi nasce tra le strade napoletane è pieno di
sogni diversi ma quello di diventare un famoso cantante è senza dubbio una delle maggiori aspirazioni. Un sogno che di solito inizia a prendere forme
con gli applausi nelle piazzette del proprio quartiere che fanno da apripista alla crescita della fama.
 
"Ciò che non si può dire e ciò che non si può tacere, la musica lo esprime". Così  sì si esprimeva Victor Hugo a proposito della musica, che non è mai
solo una sequenza di note o una melodia.
 
Proseguono dunque con successo e partecipazioni gli incontri aperti al pubblico dell'Orientale, che permettono ai giovani studenti di incontrare e
interagire con professionisti dell'audiovisivo con cui hanno la possibilità di confrontarsi, creare sinergie, mettersi in gioco e che vede sempre più
ragazzi non meri spettatori ma creatori essi stessi di contenuti e partecipanti attivi di un percorso che mira ad oltrepassare e abbattere le mura
universitarie e proseguire all'esterno.
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Adriano Pantaleo affronta l'universo dei
neomelodici in un film
L'attore ha interpretato gli storici ruoli di Vincenzino nel film della Wertmuller “Io
speriamo che me la cavo” e Spillo nella fiction tv e Massimo D’Apporto in “Amico
mio”

Redazione
30 maggio 2019 10:14

C ome dimenticarlo in Vincenzino nel film della Wertmuller “Io speriamo che me la cavo” o ancora in Spillo
nella fiction tv con Massimo D’Apporto “Amico mio”. Stiamo parlando di Adriano Pantaleo che oggi ha una
carriera ricca di ruoli dal cinema, al teatro, dove lo ricordiamo nell’adattamento teatrale di Marco Martone del

“Sindaco del Rione Sanità” e nell’adattamento teatrale di “Gomorra” fino all tv anche in età matura con “Tutti pazzi per
amore”.

Dal 2014, insieme ad altri colleghi, partecipa all’avventura del Nest, teatro nato sulle ceneri di un edificio dismesso a
San Giovanni a Teduccio. Ne ha fatta di strada Adriano, originario di Scampia, suo quartiere natale e dalla periferia ha
dovuto allontanarsi, ora vive a Roma, ma la sensibilità artistica e l’attenzione al sociale anche nei temi che affronta sono
una costante nella vita e nella parabola artistica dell’attore e regista. Adriano Pantaleo si è cimentato anche come regista
con il corto, sua opera prima: “Sensazioni d’amore”,ispirata al fenomeno reale dei cantanti neomelodici, scritto da Marco
Marsullo, prodotto  da Pierpaolo Verga per O’Groove, in collaborazione con Francesco Di L eva e Adriano Pantaleo per
Terra Nera. Il corto vede tra gli interpreti lo stesso Pantaleo con Antonio Pennarella, Viviana Cangiano, Luigi Cesarano,
Giovanni Rienzo e ben 60 comparse, le musiche sono curate da Mariano Bellopede. Il Corto che ha avuto diversi
riconoscimenti in giro per l’Italia è stata riconosciuta come miglior produzione ai David di Donatello 2017. La sua opera
prima è stata presentata nell’ambito del laboratorio di produzioni audiovisive teatrali e cinematografiche diretto e voluto
dal professore e film maker Francesco Giordano. Il regista, che ha detto di essere particolarmente felice e stimolato dal
confronto con gli studenti del laboratorio, sollecitato dalle domande dei ragazzi ha raccontato di aver sentito l’esigenza di
avvicinarsi all’universo dei cantanti neomelodici utilizzando però un punto di vista insolito, uno sguardo diverso: quello
del cantante appunto. La sua idea era quella di fare un film che non fosse ‘giudicante’.   Ha sentito la necessità dunque di
utilizzare codici diversi più moderni e meno realistici di quelli con cui si è solitamente abituati a veder raccontato questo
mondo e di cui si è spesso assuefatti. La strada della black comedy dai toni grotteschi e talvolta esasperati, come
d’altronde sono i ricevimenti di una ‘certa Napoli’, è sembrata rispondere a queste esigenze e per fare in modo che il film
mantenesse uno spessore anche di indagine sociale ha optato per un finale crudo e reale. In questo modo , come sottolinea
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Pantaleo, ha voluto evidenziare l’inevitabile destino tragico di chi si trova intrappolato nel ‘sistema’ camorra anche
essendone totalmente fuori, o se vogliamo ai margini, suo malgrado. Fondamentale oltre all’aspetto sociale l’uso della
musica, strumento universale potentissimo a livello comunicativo, che costruisce essa stessa la narrazione all’interno di
un prodotto audiovisivo ed è tra i più efficaci linguaggi che esistano per veicolare emozioni, anche quelle più profonde
per il suo valore empatico e per riannodare i fili della memoria o per affermare la propria identità.

A Napoli la musica è vitale, questo è un dato di fatto, canzoni e melodie echeggiano in ogni vicolo e chi nasce tra le
strade napoletane è pieno di sogni diversi ma quello di diventare un famoso cantante è senza dubbio una delle maggiori
aspirazioni. Un sogno che di solito inizia a prendere forme con gli applausi nelle piazzette del proprio quartiere che fanno
da apripista alla crescita della fama. “Ciò che non si può dire e ciò che non si può tacere, la musica lo esprime”. Così sì si
esprimeva Victor Hugo a proposito della musica, che non è mai solo una sequenza di note o una melodia. Proseguono
dunque con successo e partecipazioni gli incontri aperti al pubblico dell’Orientale, che permettono ai giovani studenti di
incontrare e interagire con professionisti dell’audiovisivo con cui hanno la possibilità di confrontarsi, creare sinergie,
mettersi in gioco e che vede sempre più ragazzi non meri spettatori ma creatori essi stessi di contenuti e partecipanti attivi
di un percorso che mira ad oltrepassare e abbattare le mura universitarie e proseguire all’esterno.
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“No al bullismo” è il documentario firmato da Francesco
Giordano, che ne ha curato la regia, mentre il soggetto e la
sceneggiatura appartengono allo studente di Scienze
Politiche dell’Orientale Mario Gallo per Amnesty
International, che con l’hashtag #stopbullying affronta un
tema delicato e di grande attualità nella nostra società e lo
ha portato al Giffoni Film Festival che si  svolge ogni anno
nel periodo estivo a Giffoni Valle Piana, in provincia di
Salerno. “Meglio accendere una candela che maledire
l’oscurità” è il claime, tratto da un antico proverbio cinese,
scelto da Amnesty International, organizzazione
internazionale avulsa da ogni appartenenza politica,
ideologica, economica e che opera dal 1961 per i diritti
umani in campo internazionale combattendo ogni forma di
sopruso, negazione, barbaria, tortura. È un’organizzazione
il cui principale riferimento è la dichiarazione universale
dei diritti umani. Amnesty riesce ad operare grazie a soci e
attivisti che si dedicano alla causa. “Dal 1996 Amnesty
International partecipa al Giffoni Film Festival per la
convinzione che attraverso il cinema, il suo linguaggio e
l’incontro con i diritti umani è possibile raggiungere un
gran numero di persone ed educare al rispetto dei diritti
inviolabili dell’uomo, delegittimando la violenza” ha
spiegato l’ attivista Mario Gallo. Quest’anno Amnesty,
durante il festival, ha deciso di dedicare attività e
laboratori al tema: “No al bullismo”, che è già attivo dal
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novembre 2017 in 16 scuole e che ha coinvolto 1200
studenti e 90 docenti. Al centro del lavoro con i ragazzi la
discussione sui concetti di stereotipo, pregiudizio,
discriminazione, mettendoli il relazione con il fenomeno
del bullismo nei contesti scolastici, comprendendo che oltre
alla violenza fisica c’è quella psicologica, interfacciandosi
così al tema del cyberbullismo. Un’attività in particolare ha
puntato a lanciare messaggi positivi attraverso la creatività
personale. Nello specifico si è trattato di scrivere messaggi 
contro il bullismo su alcune maschere (dal messaggio
metaforico forte del proiettarsi al di là del volto) e poi
procedere ad una foto petizione da lanciare sui social
costruendo una campagna mediatica ad alto impatto.

La proiezione del documentario, risultato di una preziosa
operazione di sintesi della copiosa attività di Amnesty, è
stata oggetto della lezione-incontro aperto al pubblico
nell’ambito del laboratorio di produzioni audiovisive
teatrali e cinematografiche diretto dal professore e film
maker Francesco Giordano all’Università Orientale di
Napoli, che ha dato modo, attraverso la visione del
documentario, di affrontare con gli studenti anche i
fondamenti e le diverse tecniche di montaggio a seconda
del tempo del racconto cinematografico che il regista vuole
dare in relazione al messaggio da trasmettere che
determina il tipo di montaggio scelto e la musica. 
È risultato per gli studenti molto interessante vedere
realizzato nel prodotto documentaristico la combinazione
di attività pratica al Giffoni film festival che ha coinvolto
anche lo sceneggiatore Mario Gallo (come interprete e
giurato per corti e lungometraggi attinenti il tema dei
diritti umani) interviste sul campo, video della campagna
coraggio di Amnesty e un flash mob finale che ha catturato
i ragazzi nell’atto di togliersi le maschere, alternando
ambienti, contesti ma anche scene reali e altre ricreate. 
Un documentario che sarà mostrato nelle scuole per le
campagne di sensibilizzazione sul tema. 
“È stato faticoso ma anche molto  stimolante e interessante
lavorare al documentario, alle inquadrature da fare, al
materiale da raccogliere anche se ci si rende conto davvero
di quello che si sta facendo solo quando lo si vede
realizzato” ha raccontato entusiasta  Summia Hafeez,
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shooting operating e directly recording sound del
documentario. Giovane di origine pakistana e studentessa
della facoltà di Scienze Politiche, che insieme a Mario Gallo
ha frequentato lo scorso anno il laboratorio di audiovisivi
del prof. Giordano e che ha sottolineato come sia
importante per lei frequentare la facoltà di Scienze
politiche  perché le ha permesso di aprire la mente e
dotarsi di un pensiero critico, l’attività logico, critica ed
ermeneutica fondamentale per gli studenti, come ha
spiegato la docente e sceneggiatrice, nonché test
processing del documentario “No al bullismo” Giuliana Del
Pozzo. 
Una squadra di lavoro che ha dimostrato come sia stato
possibile mettere a frutto l’attività del laboratorio di
audiovisivi per creare sinergie, relazioni per agire
concretamente fuori dalle aule universitarie, per essere
agenti attivi del cambiamento. 
Durante l’incontro nell’ambito del laboratorio di
audiovisivi è stato anche mostrato il reportage firmato da
Francesco Giordano e prodotto dall’associazione culturale
Ved sul festival del cinema di Giffoni che ha raccolto i
momenti salienti e le testimonianze di un festival dalla
forte impronta sociale oltre che artistica, mettendo in
contatto giovani provenienti da ogni parte del mondo con
esperienze di valore e professionisti e permettendo a tutti
di entrare realmente in relazione con l’altro. 
“L’esperienza del laboratorio del professore Giordano è
stata un’esperienza unica e peculiare per me, dandomi la
possibilità di adoperare il cinema per veicolare messaggi
sociali e alla fine del laboratorio dello scorso anno ho avuto
l’idea di girare il documentario sui diritti umani, campagna
di Amnesty International, che abbiamo portato a Giffoni.
L’audiovisivo riesce a cristallizzare un messaggio e
renderlo impresso nella mente attraverso tutte le sue
componenti” ha raccontato ancora il giovane studente,
autore del documentario, Mario Gallo, esempio e stimolo
per quanti credono di non avere mezzi o possibilità per
realizzare progetti di qualità e invece con il lavoro di
squadra e le giuste idee hanno avuto la dimostrazione
tangibile che tutto diventa possibile. 
Il corto documentaristico “No al bullismo”  per Amnesty
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ALL’ORIENTALE IL POTERE DELLA SATIRA SOCIALE
CON MARIA BOLIGNANO

La leggerezza è una carezza cantava Gaber, esaltandola e distinguendola dalla super�cialità. 

Ma di piu: La leggerezza della comicità combatte l’ignoranza e permette di veicolare anche

contenuti forti. Ne è convinta sostenitrice la poliedrica Maria Bolignano che ama raccontarsi come

una, nessuna e centomila. Attrice caratterista del programma televisivo ” Made in Sud”, dove

quest’anno interpreta Romilda, Maria, che ha esordito come cameriera ucraina in Telegaribaldi, è

attrice di teatro, tv, cinema, regista, autrice, sceneggiatrice e formatrice, insomma come lei stessa

confessa la curiosità l’ha spinta sempre a cimentarsi in tante avventure differenti e a mettersi in

gioco, sempre con personaggi o prodotti di successo e passando con �uidità dal cinema, ricordiamo

“Benvenuti al nord” di Luca Miniero, tra gli altri, alla tv dove ha recitato anche nella serie “la

Squadra”, nella soap opera “Un posto al sole”, �no al teatro dove ha spesso collaborato con Paolo

Caiazzo come per l’esperienza di successo di “Fatti Unici”, trasmesso in tv, riuscendo nell’ardua

impresa di portare il teatro in televisione. Maria Bolignano è anche regista della serie televisiva

“Corsie d’emergenza” in cui ha sperimentato l’uso della camera �ssa in stile Camera Cafè per fare

http://www.quartopotere.eu/
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satira sociale e parlare in maniera autoironica, surreale , grottesca della situazione sanitaria negli

ospedali napoletani, preda spesso di anarchia e dimostrando che si possono veicolare messaggi di

denuncia in maniera “leggera”. 

Maria Bolignano è stata ospite all’Università Orientale all’interno del ciclo di incontri aperti al

pubblico nell’ambito del laboratorio di produzioni audiovisive teatrali e cinematogra�che diretto e

voluto dal professore e �lm maker Francesco Giordano. 

L’attrice ritorna da ex studentessa della facoltà di Scienze Politiche dell’Orientale. 

Un incontro che ha appassionato e divertito gli studenti che hanno conosciuto l’evoluzione artistica

di Maria, la sua voglia di conoscere e sperimentare perché come lei stessa ammette “tutto nella vita

serve” e hanno compreso non solo come sono nati molti dei suoi personaggi ma anche quanto

lavoro e quanta ricerca c’è dietro la comicità, perché “far piangere è facilissimo, il dif�cile è far

divertire” e in tv la dif�coltà è riuscire a farlo in tempi estremamente compatti e concentrati.

Esistono, come spiega Maria, profonde differenze tra la tv, il cinema, il teatro fatte di tempi diversi,

del contatto con il pubblico che nel cinema non c’è o come l’adrenalina che il teatro o la tv in diretta

ti dà e che la “cristallizzazione” delle scene cinematogra�che non permette. 

Maria, raccontando aneddoti di vita e di esperienze, come la casualità che ha portato alla nascita

del suo personaggio di Made in Sud Romilda, dopo aver interpretato la milf, ha sottolineato

l’importanza per un attore, così come per chiunque voglia fare un mestiere creativo, di osservare, di

calarsi nella realtà e non perdere mai il contatto con le persone. Dall’osservazione nascono le idee e

si tratteggiano i personaggi, così osservando una sarta di un paese vesuviano, è nata Romilda, una

signora che detesta i social e che rivendica un modo di essere e di comunicare che è molto lontano

dalla realtà dei giovani. Ecco che, attraverso la risata, Maria Bolignano riesce a far ri�ettere su

come è cambiata la comunicazione oggi, sempre �ltrata, e come i social network riescano a

in�uenzare le relazioni sociali, e la comica lo fa non esprimendo giudizi ma potenziando una realtà

che vediamo e viviamo tutti i giorni. 

Maria Bolignano è una professionista che ama sperimentare e un po’ per s�da è nata l’idea della

web serie diffusa solo su facebook “la famiglia Quozzo” , una horror comedy prodotta da TCC

(teatro, cinema, cultura). Quella della famiglia Buozzo appare una vita normale immersa nella

quotidianità come tante altre, dove nessuno incontra l’altro perché tutti troppo impegnati. Unico

momento corale e di condivisione è di sera, dopo la cena, quando si riuniscono davanti alla tv. Tutto

scorre normalmente �no a quando, una sera, qualcosa di inaspettato stravolge la Famiglia Buozzo.

La loro televisione viene sostituita da una Smart Tv e dopo una tempesta mediatica fatta di trap,

trash, talent, social, la Famiglia Buozzo si trasforma in Famiglia Quozzo. Ingredienti del successo

oltre ad una gra�ca accattivante, i costumi, la scenogra�a che rende immediato l’accostamento alla

famiglia Adams, anche il linguaggio criptico e ricco di rimandi e citazioni. 

Presente all’incontro con gli studenti anche il regista, sceneggiatore e documentarista Maurizio

Fiume, particolarmente apprezzato per il �lm “E io ti seguo” omaggio al giornalista Giancarlo Siani

ucciso dalla camorra. Maurizio ha ribadito l’importanza dell’atto di osservare per un creativo, del

“mettersi in ascolto” e ha spiegato ai ragazzi come nasce una sceneggiatura e l’importanza del

lavoro corale. Alla base ci deve essere un’idea che affascina. Maurizio cura un workshop “Come si

scrive un �lm”,’dall’idea al soggetto, alla sceneggiatura. 

La formula del laboratorio di audiovisivi che si apre a professionisti del mondo dello spettacolo,
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All’Orientale incontro sui diritti umani con il doc “NO AL BULLISMO”
“No al bullismo” è il documentario firmato da Francesco Giordano, che ne ha curato la regia, mentre il soggetto
e la sceneggiatura appartengono allo studente di Scienze Politiche dell’Orientale Mario Gallo per Amnesty
International, che con l’hashtag #stopbullying affronta un tema delicato e di grande attualità nella nostra società
e lo ha portato al Giffoni Film Festival che si  svolge ogni anno nel periodo estivo a Giffoni Valle Piana, in
provincia di Salerno. “Meglio accendere una candela che maledire l’oscurità” è il claime, tratto da un antico
proverbio cinese, scelto da Amnesty International, organizzazione internazionale avulsa da ogni appartenenza
politica, ideologica, economica e che opera dal 1961 per i diritti umani in campo internazionale combattendo
ogni forma di sopruso, negazione, barbaria, tortura. È un’organizzazione il cui principale riferimento è la
dichiarazione universale dei diritti umani. Amnesty riesce ad operare grazie a soci e attivisti che si dedicano alla
causa. “Dal 1996 Amnesty International partecipa al Giffoni Film Festival per la convinzione che attraverso il
cinema, il suo linguaggio e l’incontro con i diritti umani è possibile raggiungere un gran numero di persone ed
educare al rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo, delegittimando la violenza” ha spiegato l’ attivista Mario Gallo.
Quest’anno Amnesty, durante il festival, ha deciso di dedicare attività e laboratori al tema: “No al bullismo”, che
è già attivo dal novembre 2017 in 16 scuole e che ha coinvolto 1200 studenti e 90 docenti. Al centro del
lavoro con i ragazzi la discussione sui concetti di stereotipo, pregiudizio, discriminazione, mettendoli il relazione
con il fenomeno del bullismo nei contesti scolastici, comprendendo che oltre alla violenza fisica c’è quella
psicologica, interfacciandosi così al tema del cyberbullismo. Un’attività in particolare ha puntato a lanciare
messaggi positivi attraverso la creatività personale. Nello specifico si è trattato di scrivere messaggi  contro il
bullismo su alcune maschere (dal messaggio metaforico forte del proiettarsi al di là del volto) e poi procedere ad
una foto petizione da lanciare sui social costruendo una campagna mediatica ad alto impatto.

La proiezione del documentario, risultato di una preziosa operazione di sintesi della copiosa attività di Amnesty,
è stata oggetto della lezione-incontro aperto al pubblico nell’ambito del laboratorio di produzioni audiovisive
teatrali e cinematografiche diretto dal professore e film maker Francesco Giordano all’Università Orientale di
Napoli, che ha dato modo, attraverso la visione del documentario, di affrontare con gli studenti anche i
fondamenti e le diverse tecniche di montaggio a seconda del tempo del racconto cinematografico che il regista
vuole dare in relazione al messaggio da trasmettere che determina il tipo di montaggio scelto e la musica. 
È risultato per gli studenti molto interessante vedere realizzato nel prodotto documentaristico la combinazione
di attività pratica al Giffoni film festival che ha coinvolto anche lo sceneggiatore Mario Gallo (come interprete e
giurato per corti e lungometraggi attinenti il tema dei diritti umani) interviste sul campo, video della campagna
coraggio di Amnesty e un flash mob finale che ha catturato i ragazzi nell’atto di togliersi le maschere, alternando
ambienti, contesti ma anche scene reali e altre ricreate. 
Un documentario che sarà mostrato nelle scuole per le campagne di sensibilizzazione sul tema. 
“È stato faticoso ma anche molto  stimolante e interessante lavorare al documentario, alle inquadrature da fare, al
materiale da raccogliere anche se ci si rende conto davvero di quello che si sta facendo solo quando lo si vede
realizzato” ha raccontato entusiasta  Summia Hafeez, shooting operating e directly recording sound del
documentario. Giovane di origine pakistana e studentessa della facoltà di Scienze Politiche, che insieme a Mario
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Gallo ha frequentato lo scorso anno il laboratorio di audiovisivi del prof. Giordano e che ha sottolineato come sia
importante per lei frequentare la facoltà di Scienze politiche  perché le ha permesso di aprire la mente e dotarsi
di un pensiero critico, l’attività logico, critica ed ermeneutica fondamentale per gli studenti, come ha spiegato la
docente e sceneggiatrice, nonché test processing del documentario “No al bullismo” Giuliana Del Pozzo. 
Una squadra di lavoro che ha dimostrato come sia stato possibile mettere a frutto l’attività del laboratorio di
audiovisivi per creare sinergie, relazioni per agire concretamente fuori dalle aule universitarie, per essere agenti
attivi del cambiamento. 
Durante l’incontro nell’ambito del laboratorio di audiovisivi è stato anche mostrato il reportage firmato da
Francesco Giordano e prodotto dall’associazione culturale Ved sul festival del cinema di Giffoni che ha raccolto i
momenti salienti e le testimonianze di un festival dalla forte impronta sociale oltre che artistica, mettendo in
contatto giovani provenienti da ogni parte del mondo con esperienze di valore e professionisti e permettendo a
tutti di entrare realmente in relazione con l’altro. 
“L’esperienza del laboratorio del professore Giordano è stata un’esperienza unica e peculiare per me, dandomi la
possibilità di adoperare il cinema per veicolare messaggi sociali e alla fine del laboratorio dello scorso anno ho avuto
l’idea di girare il documentario sui diritti umani, campagna di Amnesty International, che abbiamo portato a Giffoni.
L’audiovisivo riesce a cristallizzare un messaggio e renderlo impresso nella mente attraverso tutte le sue componenti”
ha raccontato ancora il giovane studente, autore del documentario, Mario Gallo, esempio e stimolo per quanti
credono di non avere mezzi o possibilità per realizzare progetti di qualità e invece con il lavoro di squadra e le
giuste idee hanno avuto la dimostrazione tangibile che tutto diventa possibile. 
Il corto documentaristico “No al bullismo”  per Amnesty International edito da Mario Gallo e l’Agro Nocerino
Sarnese Amnesty International manager è stato diretto da Francesco Giordano, anche direttore della fotografia
e scritto da Mario Gallo. Il test processing è stato affidato a Giuliana del Pozzo. La direzione artistica è di Franco
Maione a cui appartiene anche la voce fuori campo. Le riprese e il recorded sound affidati a Summia Hafeez. Il
lavoro di produzione appartiene all’Associazione Culturale Ved, presieduta da Francesco Giordano.
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All’Orientale incontro sui diritti umani con il
documentario “No al Bullismo”

o al bullismo” è il documentario �rmato da Francesco Giordano, che ne ha curato la regia,

mentre il soggetto e la sceneggiatura appartengono allo studente di Scienze Politiche

dell’Orientale Mario Gallo per Amnesty International, che con l’hashtag #stopbullying

affronta un tema delicato e di grande attualità nella nostra società e lo ha portato al Giffoni Film

Festival che si svolge ogni anno nel periodo estivo a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno.

“Meglio accendere una candela che maledire l’oscurità” è il claime, tratto da un antico proverbio

cinese, scelto da Amnesty International, organizzazione internazionale avulsa da ogni

appartenenza politica, ideologica, economica e che opera dal 1961 per i diritti umani in campo

internazionale combattendo ogni forma di sopruso, negazione, barbaria, tortura. È

un’organizzazione il cui principale riferimento è la dichiarazione universale dei diritti umani.

Amnesty riesce ad operare grazie a soci e attivisti che si dedicano alla causa. “Dal 1996 Amnesty

International partecipa al Giffoni Film Festival per la convinzione che attraverso il cinema, il suo

linguaggio e l’incontro con i diritti umani è possibile raggiungere un gran numero di persone ed

educare al rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo, delegittimando la violenza” come ha spiegato

l’attivista Mario Gallo. Quest’anno Amnesty, durante il festival, ha deciso di dedicare attività e

laboratori al tema: “no al bullismo”, che è già attivo dal novembre 2017 in 16 scuole e che ha

coinvolto 1200 studenti e 90 docenti. Al centro del lavoro con i ragazzi la discussione sui concetti di

stereotipo, pregiudizio, discriminazione, mettendoli il relazione con il fenomeno del bullismo nei

contesti scolastici, comprendendo che oltre alla violenza �sica c’è quella psicologica,

interfacciandosi così al tema del cyberbullismo. Un’attività in particolare ha puntato a lanciare

messaggi positivi attraverso la creatività personale. Nello speci�co si è trattato di scrivere
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messaggi contro il bullismo su alcune maschere (dal messaggio metaforico forte del proiettarsi al di

là del volto) e poi procedere ad una foto petizione da lanciare sui social costruendo una campagna

mediatica ad alto impatto.

La proiezione del documentario, risultato di una preziosa operazione di sintesi della copiosa

attività di Amnesty, è stata oggetto della lezione-incontro aperto al pubblico nell’ambito del

laboratorio di produzioni audiovisive teatrali e cinematogra�che diretto dal professore e �lm

maker Francesco Giordano all’Università Orientale di Napoli, che ha dato modo, attraverso la

visione del documentario, di affrontare con gli studenti anche i fondamenti e le diverse tecniche di

montaggio a seconda del tempo del racconto cinematogra�co che il regista vuole dare in relazione

al messaggio da trasmettere che determina il tipo di montaggio scelto e la musica. 

È risultato per gli studenti molto interessante vedere realizzato nel prodotto documentaristico la

combinazione di attività pratica al Giffoni �lm festival(che ha coinvolto anche lo sceneggiatore

Mario Gallo come interprete e giurato per corti e lungometraggi attinenti il tema dei diritti umani)

interviste sul campo, video della campagna coraggio di Amnesty e un �ash mob �nale che ha

catturato i ragazzi nell’atto di togliersi le maschere, alternando ambienti, contesti ma anche scene

reali e altre ricreate. 

Un documentario che sarà mostrato nelle scuole per le campagne di sensibilizzazione sul tema. 

“È stato faticoso ma anche molto stimolante e interessante lavorare al documentario, alle

inquadrature da fare, al materiale da raccogliere anche se ci si rende conto davvero di quello che si

sta facendo solo quando lo si vede realizzato” ha raccontato entusiasta Summia Hafeez, shooting

operating e directly recording sound del documentario. Giovane di origine pakistana e studentessa

della facoltà di Scienze Politiche, che insieme a Mario Gallo ha frequentato lo scorso anno il

laboratorio di audiovisivi del prof. Giordano e che ha sottolineato come sia importante per lei

frequentare la facoltà di Scienze politiche perché le ha permesso di aprire la mente e dotarsi di un

pensiero critico, l’attività logico, critica ed ermeneutica fondamentale per gli studenti, come ha

spiegato la docente e sceneggiatrice, nonché test processing del documentario “no al bullismo”

Giuliana Del Pozzo. 

Una squadra di lavoro che ha dimostrato come sia stato possibile mettere a frutto l’attività del

laboratorio di audiovisivi per creare sinergie, relazioni per agire concretamente fuori dalle aule

universitarie, per essere agenti attivi del cambiamento. 

Durante l’incontro nell’ambito del laboratorio di audiovisivi è stato anche mostrato il reportage

�rmato da Francesco Giordano e prodotto dall’associazione culturale Ved sul festival del cinema di

Giffoni che ha raccolto i momenti salienti e le testimonianze di un festival dalla forte impronta

sociale oltre che artistica, mettendo in contatto giovani provenienti da ogni parte del mondo con

esperienze di valore e professionisti e permettendo a tutti di entrare realmente in relazione con

l’altro. 

“L’esperienza del laboratorio del professore Giordano è stata un’esperienza unica e peculiare per

me, dandomi la possibilità di adoperare il cinema per veicolare messaggi sociali e alla �ne del

laboratorio dello scorso anno ho avuto l’idea di girare il documentario sui diritti umani, campagna

di Amnesty International, che abbiamo portato a Giffoni. L’audiovisivo riesce a cristallizzare un

messaggio e renderlo impresso nella mente attraverso tutte le sue componenti” ha raccontato

ancora il giovane studente, autore del documentario, Mario Gallo, esempio e stimolo per quanti

credono di non avere mezzi o possibilità per realizzare progetti di qualità e invece con il lavoro di
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squadra e le giuste idee hanno avuto la dimostrazione tangibile che tutto diventa possibile. 

Il corto documentaristico “No al bullismo” per Amnesty International edito da Mario Gallo e l’Agro

Nocerino Sarnese Amnesty International manager è stato diretto da Francesco Giordano, anche

direttore della fotogra�a e scritto da Mario Gallo. Il test processing è stato af�dato a Giuliana del

Pozzo. La direzione artistica è di Franco Maione a cui appartiene anche la voce fuori campo. Le

riprese e il recorded sound af�dati a Summia Hafeez. Il lavoro di produzione appartiene

all’Associazione Culturale Ved, presieduta da Francesco Giordano.
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All’Orientale porte aperte alla musica e al cinema
sperimentale.

ntrare in relazione con gli altri, ma anche con la propria vita che sia autentico, reale, senza

troppa estetica ed è proprio attraverso l’incontro con l’altro che si costruiscono percorsi

interessanti, di vita e artistici. 

A dimostrare la veridicità di tale concetto è stato l’incontro artistico e prima di tutto umano tra

Demetrio Salvi, regista, documentarista, sceneggiatore, critico cinematogra�co e il musicista

napoletano Maurizio Capone, leader della band Bungt Bangt, che si sono ritrovati insieme per il

primo degli incontri aperti al pubblico nell’ambito del laboratorio di produzioni audiovisive per il

cinema, teatro, tv diretto dal professore e �lm maker Francesco Giordano presso l’Università

Orientale di Napoli. Un laboratorio dall’impronta fortemente pratica e sperimentale che va al di là

della lezione accademica e permette ai giovani studenti di incontrare, interagire e creare sinergie

con professionisti della settima arte, aprendo spazi di azione e possibilità creative fuori dalle mura

universitarie.

Si de�nisce un “cantastorie” Demetrio Salvi, tra le altre cose fondatore della rivista di cinema

“Sentieri Selvaggi”. Demetrio ha appassionato i giovani studenti con la sua esperienza di vita e di

lavoro nel comparto degli audiovisivi. “il cinema serve per esprimere narrative, per narrare delle

storie che diano la possibilità di emozionarmi ed emozionare”. 

In Italia si è ancora molto vincolati a determinati meccanismi di fare cinema e televisione che

risentono di alcuni legami atavici ma che grazie alle giovani generazioni verranno slacciati. “È un

ottimo momento per il cinema, la tv, il web per far sentire la propria voce ed esprimere i sentimenti

più profondi dell’essere umano” spiega Demetrio. 

È fondamentale, come è emerso dall’incontro particolarmente interattivo e stimolante per i

ragazzi, capire i meccanismi della realtà in cui stiamo vivendo, ricco di innovazioni e con un

particolare fermento tecnologico, ma è fondamentale, come suggerisce ancora Demetrio Salvi,

http://www.quartopotere.eu/
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riuscire a capire cosa signi�ca lavorare in questo mondo molto complesso, ma anche affascinante

che apre possibilità se non si resta ancorati a vecchi modi di fare cinema, ma che vale per qualsiasi

esperienza artistica.

Il laboratorio del professore Giordano è particolarmente prezioso, in questo senso, perché,

sottolinea il regista, va al di là degli interessi speci�ci di coloro che vogliono lavorare nel mondo del

cinema e delle informazioni. I meccanismi che vengono raccontati possono essere spesi per

formalizzare strategie utilizzabili dappertutto indipendentemente dall’attività che ognuno voglia

intraprendere. 

Alla base di tutto, punto di partenza imprescindibile, c’è la passione da cui prende vita l’idea

creativa. 

Fondamentale però imparare a mettersi in gioco in una continua s�da che è prima di tutto con sé

stessi, dunque una ricerca continua di senso della propria vita, così come del proprio lavoro

artistico. 

Durante l’incontro sono stati mostrati alcuni videclip musicali di Maurizio Capone e Bungt Bangt,

diretti da Demetrio Salvi e in particolare il video dell’ultimo singolo “Whiteblack” con il quale

Maurizio Capone affronta un tema molto caldo e attuale, quello dell’immigrazione e

dell’integrazione, ricordando il nostro passato di emigranti, un tentativo di riaccendere la memoria

per illuminare il presente. Il video è particolarmente sperimentale e innovativo con un ritmo

tribale, roots molto veloce, che mostra l’evoluzione del linguaggio musicale, pur restando l’identità

del gruppo identica come intatta è la scelta di utilizzare come strumenti musicali oggetti riciclati,

quelli che Maurizio Capone de�nisce “spazzatura” 

Demetrio Salvi ha spiegato poi ai ragazzi come uno sceneggiatore cinematogra�co debba in

qualche modo contenersi e modi�care il proprio approccio di fronte all’esigenza di creare un

videoclip musicale, che risponde a logiche diverse e necessita di una propria costruzione.

Il musicista ha interagito durante tutto l’incontro con gli studenti, particolarmente interessati e

attivi anche sul fronte più pratico delle logiche economiche e commerciali che precedono e

accompagnano le scelte degli artisti e di quanto oggi l’ago della bilancia penda da una parte o

dall’altra: essere liberi di esprimersi come artisti anche a discapito di mode, tendenze oppure

scendere in qualche caso a compromessi pur di restare sul mercato.

“Io utilizzo la musica perché è la mia lingua e mi trovo molto bene con i ragazzi” spiega Maurizio

“entrarci in contatto mi permette di poter trasmettere una modalità attuale di vivere la vita di tutti

giorni, ma anche come evolvere mantenendo una propria autonomia e identità pur nel rispetto

delle necessità contingenti e quotidiane”.

il musicista, che si esibirà anche nel prossimo Napoli teatro festival, ha raccontato agli studenti la

nascita della collaborazione con Demetrio Salvi con il quale c’è prima di tutto un’af�nità umana

dalla quale è nato il desiderio di collaborare che ha alla base la voglia di esprimere qualcosa.

La musica è lo specchio dei tempi che mutano ed è un linguaggio che fa molta presa sui giovani e

con cui si possono veicolare messaggi importanti. 

Prosegue Maurizio: “il non seguire le mode mi rende interprete di un pensiero in realtà molto più

attuale: si mostra come la spazzatura può diventare uno strumento di qualità”.
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Un gruppo, quello del laboratorio di audiovisivi, che si è mostrato preparato al confronto,

all’interazione, aperto alla comunicazione, senza troppe barriere a dimostrazione che durante le

lezioni partecipate volute dal professore Giordano si realizza uno scambio e un arricchimento

reciproco che va di gran lunga al di là dei concetti tecnici trasmessi
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All’Università Orientale dibattito su ex Opg e su
esempio virtuoso di Penitenziario a Lauro

Accendere i ri�ettori sui diritti umani e stimolare una ri�essione sulla dignità da preservare

oltre ogni barriera �sica o morale, ma anche un tentativo di abbattere muri tra il dentro e il

fuori, costruendo ponti ideali.

E’ quanto prova a fare, squarciando silenzi, il docu�lm “Le stanze aperte” dei fratelli Maurizio e

Francesco Giordano, prodotto dall’associazione culturale Ved e con la sceneggiatura di

Giuliana Del Pozzo, che è anche interprete insieme a Vincenzo Merolla, unico attore

professionista. il docu�lm che, in maniera sperimentale, si snoda su un doppio �lo narrativo

tra realtà e �nzione, girato nell’ex Opg di Secondigliano, è stato presentato nell’ambito

dell’ultimo appuntamento aperto al pubblico del ciclo di incontri-lezione, formula ideata dal

professore Francesco Giordano, per il laboratorio di produzioni audiovisive teatrali e

cinematogra�che della Facoltà di Scienze Politiche, presso l’Università Orientale di Napoli, che

ha suscitato anche quest’anno interesse e sempre più richieste di partecipazione.

Un lavoro sul tema dei diritti negati e del diverso in un momento storico in cui

l’interconnessione globale e i fenomeni contemporanei ci impongono di relazionarci alla

diversità. Un �lm , con sensibilità e professionalità, dà voce al silenzio e assume, nei momenti

più alti un aspetto onirico, spiazzante, dovuto all’uso della poesia e di musiche sinfoniche

classiche, in rapporto ad un contesto a�atto armonico.

All’intervento ha preso parte anche il vice direttore del carcere di Poggioreale Stefano

Martone, all’epoca delle riprese direttore dell’ex Opg di Secondigliano, che ha sottolineato

come il cinema ha valore terapeutico all’interno delle strutture carcerarie ma anche un valore

di messaggio alla società per favorire un’apertura mentale. Martone ha raccontato agli

Di  Redazione Web  - Giugno 8, 2019

 Accetta Leggi di più 

Cookies Per far funzionare bene questo sito,
a volte installiamo sul tuo dispositivo dei
piccoli �le di dati che si chiamano "cookies".
Anche la maggior parte dei grandi siti fanno
lo stesso.

https://videoinformazioni.com/author/annalisa/
https://videoinformazioni.com/wp-content/uploads/2019/06/IMG_4958.jpg
javascript:void(0);


9/6/2019 All'Università Orientale dibattito su ex Opg e su esempio virtuoso di Penitenziario a Lauro

https://videoinformazioni.com/alluniversita-orientale-dibattito-su-ex-opg-e-su-esempio-virtuoso-di-penitenziario-a-lauro/?fbclid=IwAR1NAwRnzh_i… 2/3

SEGUICI SU INSTAGRAM

@VIDEOINFORMAZIONI

studenti la sua esperienza nell’ex Opg, da direttore “illuminato” che di giorno permetteva

l’apertura delle celle del piano superiore, da cui il nome del �lm suggerito da un internato e

che ha sempre provato ad evitare pratiche molto dure, invasive e irrispettose della dignità

umana, che solitamente, come documentato, riguardavano le realtà degli ospedali psichiatrici

giudiziari come i letti di contenzione.

La realtà degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari ora è stata superata dalle cosiddette Rems

“Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza” a�date al Servizio Sanitario nazionale e

territoriale. La questione anche alla luce della carenza di personale oltre che di risorse resta

complessa, se si pensa che l’istituzione carceraria, come fa ri�ettere Michel Foucault, nasce

come strumento di governo dell’insicurezza sociale attraverso la criminalizzazione della

povertà urbana.

Dalla dignità negata a quella recuperata nel saggio, opera prima della giornalista Valentina

Soria: ” La leadership nella Pubblica Amministrazione. Viaggio nel penitenziario Di Lauro” ,

edito da Europa Edizioni, in cui si mostra attraverso un caso virtuoso, quello dell’Icatt di Lauro,

in provincia di Avellino, oggi istituto a custodia attenuata per madri detenute, come l’in�azione

carceraria e la recidiva non siano un fenomeno ineluttabile ma solo una deriva culturale e che

attraverso progetti di reinserimento, di formazione e risanamento dei rapporti con la

comunità esterna , abbattendo i pregiudizi e creando rete, un cambiamento sia percorribile.

Come sostiene il �losofo Marcel Mauss: “Ogni fenomeno sociale deriva da precise scelte

culturali. L’importante è che le opzioni in campo siano sempre presentate come chiare e

identi�cabili”. Forse dunque un’alternativa alla deriva del sistema carcerario italiano,

criminogeno e criminofago, sembra possibile.
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ALL'UNIVERSITA' ORIENTALE DIBATTITO SU EX OPG E SULL'ESEMPIO DI LAURO
08/06/2019 di Comunicato STAMPA

Accendere i riflettori sui diritti umani e stimolare una riflessione sulla dignità
da preservare oltre ogni barriera fisica o morale, ma anche un tentativo di
abbattere muri tra il dentro e il fuori, costruendo ponti ideali. 
 
E' quanto prova a fare, squarciando silenzi, il docufilm "Le stanze aperte"
dei fratelli Maurizio e Francesco Giordano, prodotto dall'associazione
culturale Ved e con la sceneggiatura di Giuliana Del Pozzo, che è anche
interprete insieme a Vincenzo Merolla, unico attore professionista.
 
Il docu film che, in maniera sperimentale, si snoda su un doppio filo
narrativo tra realtà e finzione, girato nell'ex Opg di Secondigliano, è stato
presentato nell'ambito dell'ultimo appuntamento aperto al pubblico del
ciclo di incontri-lezione, formula ideata dal professore Francesco Giordano,
per il laboratorio di produzioni audiovisive teatrali e cinematografiche della
Facoltà di Scienze Politiche, presso l'Università Orientale di Napoli, che ha
suscitato anche quest'anno interesse e sempre più richieste di
partecipazione.
 
Un lavoro sul tema dei diritti negati e del diverso in un momento storico in
cui l'interconnessione globale e i fenomeni contemporanei ci impongono di
relazionarci alla diversità.
 
Un film , con sensibilità e professionalità, dà voce al silenzio e assume, nei momenti più alti un aspetto onirico, spiazzante, dovuto all'uso della poesia e di
musiche sinfoniche classiche, in rapporto ad un contesto affatto armonico.
 
All'intervento ha preso parte anche il vice direttore del carcere di Poggioreale Stefano Martone, all'epoca delle riprese direttore dell'ex Opg di Secondigliano, che
ha sottolineato come il cinema ha valore terapeutico all'interno delle strutture carcerarie ma anche un valore di messaggio alla società per favorire un'apertura
mentale.
 
Martone ha raccontato agli studenti la sua esperienza nell'ex Opg, da direttore "illuminato" che di giorno permetteva l'apertura delle celle del piano superiore, da
cui il nome del film suggerito da un internato e che ha sempre provato ad evitare pratiche molto dure, invasive e irrispettose della dignità umana, che solitamente,
come documentato, riguardavano le realtà degli ospedali psichiatrici giudiziari come i letti di contenzione.
 
La realtà degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari ora è stata superata dalle cosiddette Rems "Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza" affidate al
Servizio Sanitario nazionale e territoriale.
 
La questione anche alla luce della carenza di personale oltre che di risorse resta complessa, se si pensa che l'istituzione carceraria, come fa riflettere Michel
Foucault, nasce come strumento di governo dell'insicurezza sociale attraverso la criminalizzazione della povertà urbana.
 
Dalla dignità negata a quella recuperata nel saggio, opera prima della giornalista Valentina Soria: " La leadership nella Pubblica Amministrazione. Viaggio nel
penitenziario Di Lauro" , edito da Europa Edizioni, in cui si mostra attraverso un caso virtuoso, quello dell'Icatt di Lauro, in provincia di Avellino, oggi istituto a
custodia attenuata per madri detenute, come l'inflazione carceraria e la recidiva non siano un fenomeno ineluttabile ma solo una deriva culturale e che attraverso
progetti di reinserimento, di formazione e risanamento dei rapporti con la comunità esterna , abbattendo i pregiudizi e creando rete, un cambiamento sia
percorribile.
 
Come sostiene il filosofo Marcel Mauss: “Ogni fenomeno sociale deriva da precise scelte culturali. L'importante è che le opzioni in campo siano sempre
presentate come chiare e identificabili”. Forse dunque un'alternativa alla deriva del sistema carcerario italiano, criminogeno, sembra possibile.
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Arnaldo Delehaye, regista di “Bruciate Napoli” incontra gli studenti
dell’Orientale. Al centro i diritti e la memoria storica.
I diritti umani senza latitudine o appartenenze temporali di sorta sono un tema universale, oggi come ieri, e il
cinema può accendere i riflettori su un tema sempre attuale e urgente. Una finestra sulla storia per accendere la
memoria e illuminare il presente, per non dimenticare. È questo e molto altro il mediometraggio “Bruciate
Napoli” , sintesi delle parole dette da Hitler, di Arnaldo Delehaye, regista e sceneggiatore di quello che nelle
intenzioni è un film tributo a Nanny Loy e il suo colossal del ’62 le quattro giornate di Napoli, dal quale si distacca
per alcuni aspetti e per l’impronta fortemente personale che il regista imprime all’opera, un racconto napoletano
in ogni sua parte e in ogni suo componente che celebra la ribellione alla violenza e al dominio del più grande
esercito del mondo, quello tedesco, che occupava Napoli, una città ferita a morte che trova nel suo popolo la
forza per rinascere. Un progetto ambizioso e complesso che è stato presentato prima dell’uscita  prevista per
settembre della versione più lunga di circa120 minuti con immagini reali di guerra insertate. Un appuntamento
all’interno del calendario degli incontri aperti al pubblico nell’ambito del laboratorio di produzioni audiovisive
teatrali e cinematografiche diretto dal professore e film maker Francesco Giordano presso l’Università Orientale
di Napoli. Un laboratorio dall’impronta fortemente pratica e sperimentale che va al di là della lezione accademica
e permette ai giovani studenti di incontrare, interagire e creare sinergie con professionisti della settima arte,
aprendo spazi di azione e possibilità creative fuori dalle mura universitarie. Al centro del film di Delehaye la
guerra, le difficoltà di una vita “normale”, gli amori, le passioni, i ricordi, i ragionamenti, gli ideali, l’attesa, il non
volersi sottomettere alla violenza, il ribellarsi, ma anche la profonda umanità e solidarietà come caratteri
dominanti. Luce e suoni costruiscono il climax narrativo.

Un racconto per immagini, dall’impronta fortemente teatrale che restituisce una visione intimista di quei terribili
giorni, quelli del ’43 e in.particolare di quelli vissuti In un appartamento del Quartiere Vomero della Città di Napoli
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(nel Palazzo Pennarola, in Via Giovanni Merliani, 17, divenuto poi 19), alla fine di settembre  durante le Quattro
Giornate di Napoli, quando si intrecciano le storie e i destini della Famiglia de: ‘o Professore Luigi (interpretato da
Mariano Rigillo), di sua moglie Elena (Maria Rosaria Virgili) e del loro figlio Eduardo (Massimo Masiello), con
quella  di rifugiati politici antifascisti: Davide (Patrizio Rispo), sua moglie Eva (Lucianna De Falco) e la loro figlia
Alessandra (Maria Angela Robustelli), che sono da loro ospitati clandestinamente. A loro si affiancheranno tanti
altri personaggi, che nelle loro peculiarità comporranno quel mosaico esistenziale che contraddistingue oggi
come allora la napoletanità. Il fil rouge è senza dubbio il dramma, la popolazione è stremata, ma all’interno delle
famiglie la speranza mescolata alla forza e al coraggio garantiranno la salvezza.

“È una pagina importantissima della nostra storia che merita di essere narrata e di non cadere nell’oblio. La memoria
storica è fondamentale per mantenere la nostra identità e per i giovani che hanno urgenza di conoscere il proprio
passato“. Le parole di  Arnaldo Delehaye, uomo di cinema ma anche di televisione e teatro da oltre 40 anni, 
appaiono quasi come un invito e un monito insieme affinché si ridestino le coscienze dal torpore. A raccontare
aneddoti, scelte stilistiche e tecniche, peculiarità delle riprese del mediometraggio anche Vincenzo Delehaje e gli
scenografi dell’opera Francesco Davide e Renato Delehaye presenti all’incontro, a cui ha preso parte anche
Domenico Formato, che interpreto’ lo scugnizzo dodicenne nel film di Nanny Loy .

Il cinema, gli audiovisi e i media a più larga scala sono uno strumento con cui si può veicolare la storia, far
riflettere, indagare nell’animo umano e dentro sé stessi, sono uno strumento che apre possibilità.

Un incontro molto stimolante e vivo per gli studenti del laboratorio del professore Giordano, sempre più coinvolti
e partecipi all’interno degli incontri- lezione sperimentali che si rivelano sempre più produttivi e fervidi anno
dopo anno, confermandosi una formula vincente.

Arnaldo Delehaye è il regista del film ma anche sceneggiatore insieme a Ettore Zito; Produttore Esecutivo è
Elena Trinchera; Direttore di Produzione è Vincenzo Delehaye; Direttore della Fotografia: Ettore Zito; Scenografi:
Francesco Davide & Renato Delehaye con le musiche originali di Antonello Guetta e Tony Iglio

Gli ATTORI PROTAGONISTI sono:

Mariano Rigillo (il Professore Luigi), Patrizio Rispo (Davide), Nunzia Schiano (portiera Nunziatina), Maria Rosaria
Virgili (Elena), Lucianna De Falco (Eva), Maria Angela Robustelli (Alessandra), Massimo Masiello (Eduardo)

Da sottolineare la partecipazione straordinaria, attraverso un cameo, di Anna Teresa Rossini e Domenico
Formato
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Quattro dipinti inediti di Fedele Fischetti
Il 6 luglio saranno messi in vendita quattro dipinti del famoso pittore napoletano del ‘700 Fedele Fischetti
presso la casa d’aste di Barcellona La Suite Subasta. Una vera occasione perché la
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Thursday, May 16, 2019
Apre al pubblico, per la prima volta nella storia, la biblioteca del Museo Filangieri
Arnaldo Delehaye regista di “Bruciate Napoli” incontra gli studenti dell’Orientale
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 15 maggio 2019

I diritti umani senza latitudine o appartenenze temporali di
sorta sono un tema universale, oggi come ieri, e il cinema
può accendere i riflettori su un tema sempre attuale e
urgente. Una finestra sulla storia per accendere la memoria
e illuminare il presente, per non dimenticare. È questo e
molto altro il mediometraggio “Bruciate Napoli” , sintesi
delle parole dette da Hitler, di Arnaldo Delehaye, regista e
sceneggiatore di quello che nelle intenzioni è un film
tributo a Nanny Loy e il suo colossal del ’62 le quattro
giornate di Napoli, dal quale si distacca per alcuni aspetti e
per l’impronta fortemente personale che il regista imprime
all’opera, un racconto napoletano in ogni sua parte e in
ogni suo componente che celebra la ribellione alla violenza
e al dominio del più grande esercito del mondo, quello
tedesco, che occupava Napoli, una città ferita a morte che
trova nel suo popolo la forza per rinascere. Un progetto
ambizioso e complesso che è stato presentato prima
dell’uscita  prevista per settembre della versione più lunga
di circa120 minuti con immagini reali di guerra insertate.
Un appuntamento all’interno del calendario degli incontri
aperti al pubblico nell’ambito del laboratorio di produzioni
audiovisive teatrali e cinematografiche diretto dal
professore e film maker Francesco Giordano presso
l’Università Orientale di Napoli. Un laboratorio
dall’impronta fortemente pratica e sperimentale che va al
di là della lezione accademica e permette ai giovani
studenti di incontrare, interagire e creare sinergie con
professionisti della settima arte, aprendo spazi di azione e
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possibilità creative fuori dalle mura universitarie. Al centro
del film di Delehaye la guerra, le difficoltà di una vita
“normale”, gli amori, le passioni, i ricordi, i ragionamenti,
gli ideali, l’attesa, il non volersi sottomettere alla violenza,
il ribellarsi, ma anche la profonda umanità e solidarietà
come caratteri dominanti. Luce e suoni costruiscono il
climax narrativo. 

Un racconto per immagini, dall’impronta fortemente
teatrale che restituisce una visione intimista di quei
terribili giorni, quelli del ’43 e in.particolare di quelli vissuti
In un appartamento del Quartiere Vomero della Città di
Napoli (nel Palazzo Pennarola, in Via Giovanni Merliani, 17,
divenuto poi 19), alla fine di settembre  durante le Quattro
Giornate di Napoli, quando si intrecciano le storie e i
destini della Famiglia de: ‘o Professore Luigi (interpretato
da Mariano Rigillo), di sua moglie Elena (Maria Rosaria
Virgili) e del loro figlio Eduardo (Massimo Masiello), con
quella  di rifugiati politici antifascisti: Davide (Patrizio
Rispo), sua moglie Eva (Lucianna De Falco) e la loro figlia
Alessandra (Maria Angela Robustelli), che sono da loro
ospitati clandestinamente. A loro si affiancheranno tanti
altri personaggi, che nelle loro peculiarità comporranno
quel mosaico esistenziale che contraddistingue oggi come
allora la napoletanità. Il fil rouge è senza dubbio il dramma,
la popolazione è stremata, ma all’interno delle famiglie la
speranza mescolata alla forza e al coraggio garantiranno la
salvezza.

“È una pagina importantissima della nostra storia che
merita di essere narrata e di non cadere nell’oblio. La
memoria storica è fondamentale per mantenere la nostra
identità e per i giovani che hanno urgenza di conoscere il
proprio passato“. Le parole di  Arnaldo Delehaye, uomo di
cinema ma anche di televisione e teatro da oltre 40 anni, 
appaiono quasi come un invito e un monito insieme
affinché si ridestino le coscienze dal torpore. A raccontare
aneddoti, scelte stilistiche e tecniche, peculiarità delle
riprese del mediometraggio anche Vincenzo Delehaje e gli
scenografi dell’opera Francesco Davide e Renato Delehaye
presenti all’incontro, a cui ha preso parte anche Domenico
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← Al teatro Acacia è andata in scena la solidarietà

Tre giorni al
cinema in
compagnia di
Pino Daniele

 22 marzo 2017  0

Giornata di
relax per il
bimbo “Troppo
napoletano”

 26 aprile 2016  0

Vesuvio e Canal
Grande,
gemellaggio di…
celluloide

Formato, che interpreto’ lo scugnizzo dodicenne nel film di
Nanny Loy .

Il cinema, gli audiovisi e i media a più larga scala sono uno
strumento con cui si può veicolare la storia, far riflettere,
indagare nell’animo umano e dentro sé stessi, sono uno
strumento che apre possibilità.

Un incontro molto stimolante e vivo per gli studenti del
laboratorio del professore Giordano, sempre più coinvolti e
partecipi all’interno degli incontri- lezione sperimentali che
si rivelano sempre più produttivi e fervidi anno dopo anno,
confermandosi una formula vincente.

 Arnaldo Delehaye è il regista del film ma anche
sceneggiatore insieme a Ettore Zito; Produttore Esecutivo è
Elena Trinchera; Direttore di Produzione è Vincenzo
Delehaye; Direttore della Fotografia: Ettore Zito;
Scenografi: Francesco Davide & Renato Delehaye con le
musiche originali di Antonello Guetta e Tony Iglio

Gli ATTORI PROTAGONISTI sono:

Mariano Rigillo (il Professore Luigi), Patrizio Rispo (Davide),
Nunzia Schiano (portiera Nunziatina), Maria Rosaria Virgili
(Elena), Lucianna De Falco (Eva), Maria Angela Robustelli
(Alessandra), Massimo Masiello (Eduardo)

Da sottolineare la partecipazione straordinaria, attraverso
un cameo, di Anna Teresa Rossini e Domenico Formato 
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Arnaldo Delehaye, regista di "Bruciate Napoli"Arnaldo Delehaye, regista di "Bruciate Napoli"
incontra gli studenti dell'Orientale per parlare diincontra gli studenti dell'Orientale per parlare di

diritti e memoria storicadiritti e memoria storica

I diritti umani senza latitudine o appartenenze temporali di sorta sono un tema universale, oggi come ieri, e il
cinema può accendere i riflettori su un tema sempre attuale e urgente. Una finestra sulla storia per accendere la
memoria e illuminare il presente, per non dimenticare. È questo e molto altro il mediometraggio "Bruciate
Napoli" , sintesi delle parole dette da Hitler, di Arnaldo Delehaye, regista e sceneggiatore di quello che nelle
intenzioni è un film tributo a Nanny Loy e il suo colossal del '62 le quattro giornate di Napoli, dal quale si
distacca per alcuni aspetti e per l'impronta fortemente personale che il regista imprime all'opera, un racconto
napoletano in ogni sua parte e in ogni suo componente che celebra la ribellione alla violenza e al dominio del
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più grande esercito del mondo, quello tedesco, che occupava Napoli, una città ferita a morte che trova nel suo
popolo la forza per rinascere. Un progetto ambizioso e complesso che è stato presentato prima dell'uscita
prevista per settembre della versione più lunga di circa 120 minuti con immagini reali di guerra inserite. Un
appuntamento all'interno del calendario degli incontri aperti al pubblico nell'ambito del laboratorio di
produzioni audiovisive teatrali e cinematografiche diretto dal professore e film maker Francesco Giordano
presso l'Università Orientale di Napoli. Un laboratorio dall'impronta fortemente pratica e sperimentale che va
al di là della lezione accademica e permette ai giovani studenti di incontrare, interagire e creare sinergie con
professionisti della settima arte, aprendo spazi di azione e possibilità creative fuori dalle mura universitarie. Al
centro del film di Delehaye la guerra, le difficoltà di una vita “normale”, gli amori, le passioni, i ricordi, i
ragionamenti, gli ideali, l’attesa, il non volersi sottomettere alla violenza, il ribellarsi, ma anche la profonda
umanità e solidarietà come caratteri dominanti. Luce e suoni costruiscono il climax narrativo. 

  
Un racconto per immagini, dall'impronta fortemente teatrale che restituisce una visione intimista di quei
terribili giorni, quelli del '43 e in.particolare di quelli vissuti In un appartamento del Quartiere Vomero della
Città di Napoli (nel Palazzo Pennarola, in Via Giovanni Merliani, 17, divenuto poi 19), alla fine di settembre
durante le Quattro Giornate di Napoli, quando si intrecciano le storie e i destini della Famiglia de: ‘o
Professore Luigi (interpretato da Mariano Rigillo), di sua moglie Elena (Maria Rosaria Virgili) e del loro figlio
Eduardo (Massimo Masiello), con quella di rifugiati politici antifascisti: Davide (Patrizio Rispo), sua moglie
Eva (Lucianna De Falco) e la loro figlia Alessandra (Maria Angela Robustelli), che sono da loro ospitati
clandestinamente. A loro si affiancheranno tanti altri personaggi, che nelle loro peculiarità comporranno quel
mosaico esistenziale che contraddistingue oggi come allora la napoletanità. Il fil rouge è senza dubbio il
dramma, la popolazione è stremata, ma all'interno delle famiglie la speranza mescolata alla forza e al coraggio
garantiranno la salvezza.

  
"È una pagina importantissima della nostra storia che merita di essere narrata e di non cadere nell'oblio. La
memoria storica è fondamentale per mantenere la nostra identità e per i giovani che hanno urgenza di
conoscere il proprio passato". Le parole di Arnaldo Delehaye, uomo di cinema ma anche di televisione e teatro
da oltre 40 anni, appaiono quasi come un invito e un monito insieme affinché si ridestino le coscienze dal
torpore. A raccontare aneddoti, scelte stilistiche e tecniche, peculiarità delle riprese del mediometraggio anche
Vincenzo Delehaje e gli scenografi dell'opera Francesco Davide e Renato Delehaye presenti all'incontro, a cui
ha preso parte anche Domenico Formato, che interpreto' lo scugnizzo dodicenne nel film di Nanny Loy .

  
Il cinema, gli audiovisivi e i media a più larga scala sono uno strumento con cui si può veicolare la storia, far
riflettere, indagare nell'animo umano e dentro sé stessi, sono uno strumento che apre possibilità.

 Un incontro molto stimolante e vivo per gli studenti del laboratorio del professore Giordano, sempre più
coinvolti e partecipi all'interno degli incontri - lezione sperimentali che si rivelano sempre più produttivi e
fervidi anno dopo anno, confermandosi una formula vincente.

  
Arnaldo Delehaye è il regista del film ma anche sceneggiatore insieme a Ettore Zito; Produttore Esecutivo è
Elena Trinchera; Direttore di Produzione è Vincenzo Delehaye; Direttore della Fotografia: Ettore Zito;
Scenografi: Francesco Davide e Renato Delehaye con le musiche originali di Antonello Guetta e Tony Iglio

 Gli ATTORI PROTAGONISTI sono:
 Mariano Rigillo (il Professore Luigi), Patrizio Rispo (Davide), Nunzia Schiano (portiera Nunziatina), Maria

Rosaria Virgili (Elena), Lucianna De Falco (Eva), Maria Angela Robustelli (Alessandra), Massimo Masiello
(Eduardo)

 Da sottolineare la partecipazione straordinaria, attraverso un cameo, di Anna Teresa Rossini e Domenico
Formato 

  
comunicato stampa
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ATTRAVERSO IL LINGUAGGIO DELLA MUSICA
ADRIANO PANTALEO RACCONTA IL SUO CORTO
“SENSAZIONI D’AMORE” ALL’ORIENTALE

 

Come dimenticarlo in Vincenzino nel �lm della Wertmuller “Io speriamo che me la cavo” o ancora in

Spillo nella �ction tv con massimo D’Apporto “Amico mio”. Stiamo parlando di Adriano Pantaleo che

oggi ha una carriera ricca di ruoli dal cinema, al teatro, dove lo ricordiamo nell’adattamento

teatrale di Marco Martone del “Sindaco del Rione Sanità” e nell’adattamento teatrale di “Gomorra”

�no all tv anche in età matura con “Tutti pazzi per amore”. Dal 2014, insieme ad altri colleghi,

partecipa all’avventura del Nest, teatro nato sulle ceneri di un edi�cio dismesso a San Giovanni a

Teduccio. Ne ha fatta di strada Adriano, originario di Scampia, suo quartiere natale e dalla periferia

ha dovuto allontanarsi, ora vive a Roma, ma la sensibilità artistica e l’attenzione al sociale anche nei

temi che affronta sono una costante nella vita e nella parabola artistica dell’attore e regista.

Adriano Pantaleo si è cimentato anche come regista con il corto, sua opera prima: “Sensazioni

d’amore”,ispirata al fenomeno reale dei cantanti neomelodici, scritto da Marco Marsullo, prodotto  

da Pierpaolo Verga per O’Groove, in collaborazione con Francesco Di  L eva e Adriano Pantaleo

http://www.quartopotere.eu/
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per Terra Nera. Il corto vede tra gli interpreti lo stesso Pantaleo con Antonio Pennarella, Viviana

Cangiano, Luigi Cesarano, Giovanni Rienzo e ben 60 comparse, le musiche sono curate da Mariano

Bellopede. Il Corto che ha avuto diversi riconoscimenti in giro per l’Italia è stata riconosciuta come

miglior produzione ai David di Donatello 2017. 

La sua opera prima è stata presentata nell’ambito del laboratorio di produzioni audiovisive teatrali

e cinematogra�che diretto e voluto dal professore e �lm maker Francesco Giordano. 

Il regista, che ha detto di essere particolarmente felice e stimolato dal confronto con gli studenti

del laboratorio, sollecitato dalle domande dei ragazzi ha raccontato di aver sentito l’esigenza di

avvicinarsi all’universo dei cantanti neomelodici utilizzando però un punto di vista insolito, uno

sguardo diverso: quello del cantante appunto. La sua idea era quella di fare un �lm che non fosse

‘giudicante’.   Ha sentito la necessità dunque di utilizzare codici diversi più moderni e meno realistici

di quelli con cui si è solitamente abituati a veder raccontato questo mondo e di cui si è spesso

assuefatti. La strada della black comedy dai toni grotteschi e talvolta esasperati, come d’altronde

sono i ricevimenti di una ‘certa Napoli’, è sembrata rispondere a queste esigenze e per fare in modo

che il �lm mantenesse uno spessore anche di indagine sociale ha optato per un �nale crudo e

reale.  In questo modo , come sottolinea Pantaleo, ha voluto evidenziare l’inevitabile destino

tragico di chi si trova intrappolato nel ‘sistema’ camorra anche essendone totalmente fuori, o se

vogliamo ai margini, suo malgrado.

Fondamentale oltre all’aspetto sociale l’uso della musica, strumento universale potentissimo a

livello comunicativo, che costruisce essa stessa la narrazione all’interno di un prodotto audiovisivo

ed è tra i più ef�caci linguaggi che esistano per veicolare emozioni, anche quelle più profonde per il

suo valore empatico e per riannodare i �li della memoria o per affermare la propria identità. A

Napoli la musica è vitale, questo è un dato di fatto, canzoni e melodie echeggiano in ogni vicolo e

chi nasce tra le strade napoletane è pieno di sogni diversi ma quello di diventare un famoso

cantante è senza dubbio una delle maggiori aspirazioni. Un sogno che di solito inizia a prendere

forme con gli applausi nelle piazzette del proprio quartiere che fanno da apripista alla crescita della

fama. 

“Ciò che non si può dire e ciò che non si può tacere, la musica lo esprime”. Così sì si esprimeva Victor

Hugo a proposito della musica, che non è mai solo una sequenza di note o una melodia.

Proseguono dunque con successo e partecipazioni gli incontri aperti al pubblico dell’Orientale, che

permettono ai giovani studenti di incontrare e interagire con professionisti dell’audiovisivo con cui

hanno la possibilità di confrontarsi, creare sinergie, mettersi in gioco e che vede sempre più ragazzi

non meri spettatori ma creatori essi stessi di contenuti e partecipanti attivi di un percorso che mira

ad oltrepassare e abbattare le mura universitarie e proseguire all’esterno.
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I

BRUCIATE NAPOLI, IL FILM DI DELEHAYE
ALL’ORIENTALE PER PARLARE DI DIRITTI E
MEMORIA STORICA

diritti umani, senza latitudini o appartenenze temporali di sorta, sono un tema universale, oggi

come ieri e il cinema può accendere i ri�ettori su un tema sempre attuale e urgente. 

Una �nestra sulla storia per accendere la memoria e illuminare il presente, per non dimenticare.

È questo e molto altro il mediometraggio “Bruciate Napoli” , sintesi delle parole dette da Hitler, di

Arnaldo Delehaye, regista e sceneggiatore di quello che nelle intenzioni è un �lm tributo a Nanny

Loy e il suo colossal del ’62 le quattro giornate di Napoli, dal quale si distacca per alcuni aspetti e

per l’impronta fortemente personale che il regista imprime all’opera, un racconto napoletano in

ogni sua parte e in ogni suo componente che celebra la ribellione alla violenza e al dominio del piu

grande esercito del mondo, quello tedesco, che occupava Napoli, una città ferita a morte che trova

nel suo popolo la forza per rinascere. Un progetto ambizioso e complesso che è stato presentato

prima dell’uscita  prevista per settembre della versione più lunga di circa 120 minuti con immagini

reali di guerra insertate.

Un appuntamento, che ha visto la presenza oltre che del regista anche del direttore di produzione

Vincenzo Delehaye, all’interno del calendario degli incontri aperti al pubblico nell’ambito del

laboratorio di produzioni  audiovisive teatrali e cinematogra�che diretto dal professore e �lm

maker Francesco Giordano presso l’Università Orientale di Napoli. Un laboratorio dall’impronta

fortemente pratica e sperimentale che va al di là della lezione accademica e permette ai giovani

studenti di incontrare, interagire e creare sinergie con professionisti della settima arte, aprendo

spazi di azione e possibilità creative fuori dalle mura universitarie. Al centro del �lm di Delehaye la

guerra, le dif�coltà di una vita “normale”, gli amori, le passioni, i ricordi, i ragionamenti, gli ideali,

l’attesa, il non volersi sottomettere alla violenza, il ribellarsi, ma anche la profonda umanità e

http://www.quartopotere.eu/
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solidarietà come caratteri dominanti. Luce e suoni costruiscono il climax narrativo. Un racconto per

immagini, dall’impronta fortemente teatrale che restituisce una visione intimista di quei terribili

giorni, quelli del ’43 e in particolare di quelli vissuti In un appartamento del Quartiere Vomero della

Città di Napoli (nel Palazzo Pennarola, in Via Giovanni Merliani, 17, divenuto poi 19), alla �ne di

settembre  durante le Quattro Giornate di Napoli, quando si intrecciano le storie e i destini della

Famiglia de: ‘o Professore Luigi (interpretato da Mariano Rigillo), di sua moglie Elena (Maria

Rosaria Virgili) e del loro �glio Eduardo (Massimo Masiello), con quella  di rifugiati politici

antifascisti: Davide (Patrizio Rispo), sua moglie Eva (Lucianna De Falco) e la loro �glia Alessandra

(Maria Angela Robustelli), che sono da loro ospitati clandestinamente. A loro si af�ancheranno

tanti altri personaggi, che nelle loro peculiarità comporranno quel mosaico esistenziale che

contraddistingue oggi come allora la napoletanità. Il �l rouge è senza dubbio il dramma, la

popolazione è stremata, ma all’interno delle famiglie la speranza mescolata alla forza e al coraggio

garantiranno la salvezza.

“È una pagina importantissima della nostra storia che merita di essere narrata e di non cadere

nell’oblio. La memoria storica è fondamentale per mantenere la nostra identità e per i giovani che

hanno urgenza di conoscere il proprio passato”. Le parole di  Arnaldo Delehaye, uomo di cinema ma

anche di televisione e teatro da oltre 40 anni,  appaiono quasi come un invito e un monito insieme

af�nché si ridestino le coscienze dal torpore. A raccontare aneddoti, scelte stilistiche e tecniche,

peculiarità delle riprese del mediometraggio anche Vincenzo Delehaje e gli scenogra� dell’opera

Francesco Davide e Renato Delehaye presenti all’incontro, a cui ha preso parte anche Domenico

Formato, che interpreto’ lo scugnizzo dodicenne nel �lm di Nanny Loy .

Il cinema, gli audiovisi e i media a più larga scala sono uno strumento con cui si può veicolare la

storia, far ri�ettere, indagare nell’animo umano e dentro sé stessi, sono uno strumento che apre

possibilità. 

Un incontro molto stimolante e vivo per gli studenti del laboratorio del professore Giordano,

sempre più coinvolti e partecipi all’interno degli incontri- lezione sperimentali che si rivelano

sempre più produttivi e fervidi anno dopo anno, confermandosi una formula vincente. 

Arnaldo Delehaye è il regista del �lm ma anche sceneggiatore insieme a Ettore Zito; Produttore

Esecutivo è Elena Trinchera; Direttore di Produzione è Vincenzo Delehaye; Direttore della

Fotogra�a: Ettore Zito; Scenogra�: Francesco Davide & Renato Delehaye con le musiche originali

di Antonello Guetta e Tony Iglio 

Da sottolineare la partecipazione straordinaria attraverso un cameo di Anna Teresa Rossini e

Domenico Formato
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Diritti, Libertà e Carcere: dibattito
all'Orientale
Incontro-lezione su ex Opg e su un esempio virtuoso di penitenziario a Lauro durante
il laboratorio di produzioni audiovisive teatrali e cinematografiche della Facoltà di
Scienze Politiche

Redazione
08 giugno 2019 09:36

A ccendere i riflettori sui diritti umani e stimolare una riflessione sulla dignità da preservare oltre ogni barriera
fisica o morale, ma anche un tentativo di abbattere muri tra il dentro e il fuori, costruendo ponti ideali. E' quanto
prova a fare, squarciando silenzi, il docufilm "Le stanze aperte" dei fratelli Maurizio e Francesco Giordano,

prodotto dall'associazione culturale Ved e con la sceneggiatura di Giuliana Del Pozzo, che è anche interprete insieme a
Vincenzo Merolla, unico attore professionista. Il docufilm che, in maniera sperimentale, si snoda su un doppio filo
narrativo tra realtà e finzione, girato nell'ex Opg di Secondigliano, è stato presentato nell'ambito dell'ultimo
appuntamento aperto al pubblico del ciclo di incontri-lezione, formula ideata dal professore Francesco Giordano, per il
laboratorio di produzioni audiovisive teatrali e cinematografiche della Facoltà di Scienze Politiche, presso l'Università
Orientale di Napoli, che ha suscitato anche quest'anno interesse e sempre più richieste di partecipazione.

Un lavoro sul tema dei diritti negati e del diverso in un momento storico in cui l'interconnessione globale e i fenomeni
contemporanei ci impongono di relazionarci alla diversità. Un film, con sensibilità e professionalità, dà voce al silenzio e
assume, nei momenti più alti un aspetto onirico, spiazzante, dovuto all'uso della poesia e di musiche sinfoniche classiche,
in rapporto ad un contesto affatto armonico.

All'intervento ha preso parte anche il vice direttore del carcere di Poggioreale Stefano Martone, all'epoca delle riprese
direttore dell'ex Opg di Secondigliano, che ha sottolineato come il cinema ha valore terapeutico all'interno delle strutture
carcerarie ma anche un valore di messaggio alla società per favorire un'apertura mentale. Martone ha raccontato agli
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studenti la sua esperienza nell'ex Opg, da direttore "illuminato" che di giorno permetteva l'apertura delle celle del piano
superiore, da cui il nome del film suggerito da un internato e che ha sempre provato ad evitare pratiche molto dure,
invasive e irrispettose della dignità umana, che solitamente, come documentato, riguardavano le realtà degli ospedali
psichiatrici giudiziari come i letti di contenzione. 

La realtà degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari ora è stata superata dalle cosiddette Rems "Residenze per l'esecuzione
delle misure di sicurezza" affidate al Servizio Sanitario nazionale e territoriale. La questione anche alla luce della
carenza di personale oltre che di risorse resta complessa, se si pensa che l'istituzione carceraria, come fa riflettere Michel
Foucault, nasce come strumento di governo dell'insicurezza sociale attraverso la criminalizzazione della povertà urbana.

Dalla dignità negata a quella recuperata nel saggio, opera prima della giornalista Valentina Soria: "La leadership nella
Pubblica Amministrazione. Viaggio nel penitenziario Di Lauro", edito da Europa Edizioni, in cui si mostra attraverso
un caso virtuoso, quello dell'Icatt di Lauro, in provincia di Avellino, oggi istituto a custodia attenuata per madri detenute,
come l'inflazione carceraria e la recidiva non siano un fenomeno ineluttabile ma solo una deriva culturale e che attraverso
progetti di reinserimento, di formazione e risanamento dei rapporti con la comunità esterna , abbattendo i pregiudizi e
creando rete, un cambiamento sia percorribile. Come sostiene il filosofo Marcel Mauss: “Ogni fenomeno sociale deriva
da precise scelte culturali. L'importante è che le opzioni in campo siano sempre presentate come chiare e identificabili”.
Forse dunque un'alternativa alla deriva del sistema carcerario italiano, criminogeno e criminofago, sembra possibile.
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Come dimenticarlo in Vincenzino nel film della Wertmuller "Io speriamo che me la cavo" o ancora in Spillo nella fiction tv con massimo D'Apporto "Amico mio".

Stiamo parlando di AdrianoPantaleo, che oggi ha una carriera ricca di ruoli dal cinema, al teatro, dove lo ricordiamo nell'adattamento teatrale di Marco Martone del

"Sindaco del Rione Sanità"e nell'adattamento teatrale di "Gomorra" fino alla tv anche in età matura con"Tutti pazzi per amore”. Dal 2014, insieme ad altri colleghi,

partecipa all'avventura del Nest, teatro nato  sulle ceneri di un edificio dismesso a San Giovanni a Teduccio. Ne ha fatta di strada Adriano, originario di Scampia, suo

quartiere natale e dalla periferia ha dovuto allontanarsi, ora vive a Roma, ma la sensibilità artistica e l'attenzione al sociale anche nei temi che affronta sono una

costante nella vita e nella parabola artistica dell'attore e regista. Adriano Pantaleo si è cimentato anche come regista con il corto, sua opera prima:

"Sensazioni d'amore", ispirato al fenomeno reale dei cantanti neomelodici, scritto da Marco Marsullo, prodotto  da Pierpaolo Verga per O’Groove, in collaborazione con

Francesco Di  L eva e Adriano Pantaleo per Terra Nera. Il corto vede tra gli interpreti lo stesso Pantaleo con Antonio Pennarella, Viviana Cangiano, Luigi Cesarano,

Giovanni Rienzo e ben 60 comparse, le musiche sono curate da Mariano Bellopede. Il Corto che ha avuto diversi riconoscimenti in giro per l'Italia è stata riconosciuta

come miglior produzione ai David di Donatello 2017.

La sua opera prima è stata presentata nell'ambito del laboratorio di produzioni audiovisive teatrali e cinematografiche diretto e voluto dal professore e film

maker Francesco Giordano.

Il regista, che ha detto di essere particolarmente felice e stimolato dal confronto con gli studenti del laboratorio, sollecitato dalle domande dei ragazzi ha raccontato di

aver sentito l'esigenza di avvicinarsi all'universo dei cantanti neomelodici utilizzando però un punto di vista insolito, uno sguardo diverso: quello del cantante

appunto. La sua idea era quella di fare un film che non fosse ‘giudicante’.   Ha sentito la necessità dunque di utilizzare codici diversi più moderni e meno

realistici di quelli con cui si è solitamente abituati a veder raccontato questo mondo e di cui si è spesso assuefatti. La strada della black comedy dai toni

grotteschi e talvolta esasperati, come d’altronde sono i ricevimenti di una ‘certa Napoli’, è sembrata rispondere a queste esigenze e per fare in modo che il film

mantenesse uno spessore anche di indagine sociale ha optato per un finale crudo e reale.  In questo modo, come sottolinea Pantaleo, ha voluto evidenziare l’inevitabile

destino tragico di chi si trova intrappolato nel ‘sistema’ camorra anche essendone totalmente fuori, o se vogliamo ai margini, suo malgrado.

Fondamentale oltre all'aspetto sociale l'uso della musica , strumento universale potentissimo a livello comunicativo, tra i più efficaci che esistano per veicolare

emozioni, anche quelle più profonde e per riannodare i fili della memoria o per affermare la propria identità. A Napoli la musica è vitale, questo è un dato di fatto,

canzoni e melodie echeggiano in ogni vicolo e chi nasce tra le strade napoletane è pieno di sogni diversi ma quello di diventare un famoso cantante è senza dubbio una

delle maggiori aspirazioni. Un sogno che di solito inizia a prendere forme con gli applausi nelle piazzette del proprio quartiere che fanno da apripista alla crescita della

fama."Ciò che non si può dire e ciò che non si può tacere, la musica lo esprime". Così sì si esprimeva Victor Hugo a proposito della musica, che non è mai solo una

sequenza di note o una melodia.

Proseguono dunque con successo e partecipazioni gli incontri aperti al pubblico dell'Orientale, che permettono ai giovani studenti di incontrare e interagire con

professionisti dell'audiovisivo con cui hanno la possibilità di confrontarsi, creare sinergie, mettersi in gioco e che vede sempre più ragazzi non meri spettatori ma

creatori essi stessi di contenuti e partecipanti attivi di un percorso che mira ad oltrepassare e abbattare le mura universitarie e proseguire all'esterno.
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LA POLIEDRICA MARIA BOLIGNANO SI
RACCONTA ALLA PLATEA STUDENTESCA DEL
LABORATORIO DI AUDIOVISIVI
DELL'ORIENTALE

L'attrice comica Maria Bolignano è ospite del laboratorio di produzioni
audiovisive teatrali e cinematografiche del professore Giordano insieme al
regista e sceneggiatore Maurizio Fiume
Articolo di giornalismo partecipativo pubblicato il 22/05/2019 in Arte e Cultura da Valentina Soria

https://www.notizienazionali.it/
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open class con professionisti della settima arte

 

La leggerezza è una carezza cantava Gaber, esaltandola e distinguendola dalla superficialità. 

Ma di piu: La leggerezza della comicità combatte l'ignoranza e permette di veicolare anche contenuti forti. Ne è convinta sostenitrice la poliedrica 

Maria Bolignano che ama raccontarsi come una, nessuna e centomila. Attrice caratterista del programma televisivo "Made in Sud", dove quest'anno

interpreta Romilda, Maria, che ha esordito come cameriera ucraina in Telegaribaldi, è attrice di teatro, tv, cinema, regista, autrice, sceneggiatrice e

formatrice, insomma come lei stessa confessa la curiosità l'ha spinta sempre a cimentarsi in tante avventure differenti e a mettersi in gioco, sempre con

personaggi o prodotti di successo e passando con fluidità dal cinema, ricordiamo "Benvenuti al nord" di Luca Miniero, tra gli altri, alla tv dove ha

recitato anche nella serie "la Squadra", nella soap opera "Un posto al sole", fino al teatro dove ha spesso collaborato con Paolo Caiazzo come per

l'esperienza di successo di "Fatti Unici", trasmesso in tv, riuscendo nell'ardua impresa di portare il teatro in televisione. Maria Bolignano è anche

https://www.notizienazionali.it/archivi/immagini/2019/S/selfie-bolignano.jpeg
https://www.notizienazionali.it/archivi/immagini/2019/M/maurizio-fiume-orientale.jpeg
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regista della serie televisiva "Corsie d'emergenza" in cui ha sperimentato l'uso della camera fissa in stile Camera Cafè per fare satira sociale e parlare 

in maniera autoironica, surreale , grottesca della situazione sanitaria negli ospedali napoletani, preda spesso di anarchia e dimostrando che si possono

veicolare messaggi di denuncia in maniera "leggera".  

Maria Bolignano è stata ospite all'Università Orientale all'interno del ciclo di incontri aperti al pubblico nell'ambito del laboratorio di produzioni

audiovisive teatrali e cinematografiche diretto e voluto dal professore e film maker Francesco Giordano. 

L'attrice ritorna da ex studentessa della facoltà di Scienze Politiche dell'Orientale. 

Un incontro che ha appassionato e divertito gli studenti che hanno conosciuto l'evoluzione artistica di Maria, la sua voglia di conoscere e sperimentare

perché come lei stessa ammette "tutto nella vita serve" e hanno compreso non solo come sono nati molti dei suoi personaggi ma anche quanto lavoro e

quanta ricerca c'è dietro la comicità, perché "far piangere è facilissimo, il difficile è far divertire" e in tv la difficoltà è riuscire a farlo in tempi

estremamente compatti e concentrati. Esistono, come spiega Maria, profonde differenze tra la tv, il cinema, il teatro fatte di tempi diversi, del contatto

con il pubblico che nel cinema non c'è o come l'adrenalina che il teatro o la tv in diretta ti dà e che la "cristallizzazione" delle scene cinematografiche

non permette. 

Maria, raccontando aneddoti di vita e di esperienze, come la casualità che ha portato alla nascita del suo personaggio di Made in Sud Romilda, dopo

aver interpretato la milf, ha sottolineato l'importanza per un attore, così come per chiunque voglia fare un mestiere creativo, di osservare, di calarsi

nella realtà e non perdere mai il contatto con le persone. Dall'osservazione nascono le idee e si tratteggiano i personaggi, così osservando una sarta di

un paese vesuviano, è nata Romilda, una signora che detesta i social e che rivendica un modo di essere e di comunicare che è molto lontano dalla

realtà dei giovani. Ecco che, attraverso la risata, Maria Bolignano riesce a far riflettere su come è  cambiata la comunicazione oggi, sempre filtrata, e

come i social network riescano a influenzare le relazioni sociali, e la comica lo fa non esprimendo giudizi ma potenziando una realtà che vediamo e

viviamo tutti i giorni. 

Maria Bolignano  è una professionista che ama sperimentare e un po' per sfida è nata l'idea della web serie diffusa solo su facebook "la famiglia

Quozzo" , una horror comedy prodotta da TCC (teatro, cinema, cultura). Quella della famiglia Buozzo appare una vita normale immersa nella

quotidianità come tante altre, dove nessuno incontra l’altro perché tutti troppo impegnati. Unico momento corale e di condivisione è di sera, dopo la

cena, quando si riuniscono davanti alla tv. Tutto scorre normalmente fino a quando, una sera, qualcosa di inaspettato stravolge la Famiglia Buozzo. La

loro televisione viene sostituita da una Smart Tv e dopo una tempesta mediatica fatta di trap, trash, talent, social, la Famiglia Buozzo si trasforma in

Famiglia Quozzo. Ingredienti del successo oltre ad una grafica accattivante, i costumi, la scenografia che rende immediato l'accostamento alla

famiglia Adams, anche il linguaggio criptico e ricco di rimandi e citazioni.  

Presente all'incontro con gli studenti anche il regista, sceneggiatore e documentarista Maurizio Fiume, particolarmente apprezzato per il film "E io ti

seguo" omaggio al giornalista Giancarlo Siani ucciso dalla camorra. Maurizio ha ribadito l'importanza dell'atto di osservare per un creativo, del

"mettersi in ascolto" e ha spiegato ai ragazzi come nasce una sceneggiatura e l'importanza del lavoro corale. Alla base ci deve essere un'idea che

affascina. Maurizio cura un workshop "Come si scrive un film",'dall'idea al soggetto, alla sceneggiatura.

 La formula del laboratorio di audiovisivi che si apre a professionisti del mondo dello spettacolo, sotto la direzione del professore Giordano, si

conferma di grande impatto per i giovani studenti, che si confrontano con realtà, esperienze, saperi pratici e aprendo cosi'possibilità di sinergie nel

mondo del lavoro.
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"Bruciate Napoli": come il cinema può
accendere l'interruttore della memoria e
illuminare il presente
All'Orientale lezione con il regista e sceneggiatore Arnaldo e Delehaye

Redazione
16 maggio 2019 00:16

l l cinema, gli audiovisi e i media a più larga scala non sono solo strumenti di "distrazione di massa" , ma possono
diventare interruttori per accendere la storia e illuminare il presente, facendo riflettere e, quindi, aprendo infinite
possibilità di crescita culturale, morale, sociale. Ne è dimostrazione il mediometraggio "Bruciate Napoli" 

del regista e sceneggiatore Arnaldo Delehaye.

"Bruciate Napoli" , il cui titolo è la sintesi di un discorso pronunciato da Hitler durante la seconda Guerra Mondiale, è un
racconto tutto napoletano che celebra la ribellione alla violenza e al dominio del più grande esercito del mondo, quello
tedesco appunto, che occupava a Napoli, e una città - la nostra - che sembrava ferita a morte e che invece trova nel suo
popolo la forza per salvarsi.

Il film, che nelle intenzioni dell'autore si pone come tributo a Nanni Loy e al suo celeberrimo Le quattro giornate di
Napoli (1962), è stato presentato all'Orientale nella forma più lunga (circa 120 minuti), con inserti di immagini
dell'epoca.  

All'Orientale il regista ha discusso con gli studenti dei grandi temi dei diritti umani e della memoria storica. L'incontro è
stato, sotto ogni aspetto, un laboratorio dall'impronta fortemente pratica e sperimentale, ben oltre la tradizionale

MENU
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lezione accademica. Ha infatti consentito ai giovani di incontrare e interagire con i professionisti della cosiddetta
settima arte, aprendo spazi di azione e possibilità creative.

"La memoria storica è fondamentale per mantenere la nostra identità e per i giovani che hanno urgenza di conoscere il
proprio passato", ha tenuto a sottolineare Arnaldo Delehaye. 

All'incontro per  raccontare aneddoti, scelte stilistiche e tecniche, peculiarità delle riprese anche il direttore di produzione
Vincenzo Delehaje, gli scenografi Francesco Davide e Renato Delehaye e Domenico Formato, che nel film di Nanny
Loy  interpreto' lo scugnizzo dodicenne Gennarino Capuozzo

I più letti della settimana

SuperEnalotto, doppia vincita in provincia di Napoli

Agguato piazza Nazionale, il sospetto degli inquirenti: Del Re aveva un piano per fuggire

Bere acqua e limone appena svegli fa davvero bene o è un falso mito?
Piogge e temporali su Napoli e Campania: scatta l'allerta meteo della Protezione Civile

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 20 al 24 maggio

Noemi, buone notizie dal Santobono: migliorano lievemente le condizioni
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LE STANZE APERTE, DALL’EX OPG RACCONTATO
DAI FRATELLI GIORDANO ALLA REALTA’ DI LAURO
NEL LIBRO DI VALENTINA SORIA

orre l’accento sui diritti inalienabili, squarciare silenzi, stimolare la ri�essione sul recupero e

sul destino degli internati e sulla condizione più generale delle carceri, provando ad

abbattere i muri tra il dentro e il fuori, costruendo ponti, ridestando le coscienze civili dal

torpore. Tutto ciò ma anche tanta sperimentazione tecnica nel racconto verità “Le stanze aperte”,

docu�lm diretto da Francesco e Maurizio Giordano, prodotto dall’associazione culturale Ved, che è

stato presentato nell’ambito dell’ultimo appuntamento aperto al pubblico del ciclo di incontri-

lezione, formula ideata dal professore Francesco Giordano, per il laboratorio di produzioni

audiovisive teatrali e cinematogra�che della Facoltà di Scienze Politiche, presso l’Università

Orientale di Napoli.

La proiezione è inserita nel percorso laboratoriale sullo studio delle produzioni indipendenti allo

scopo di presentare un �lm non convenzionale, che dal punto di vista del linguaggio �lmico e dei

contenuti, diventa oggetto di studio e ricerca sperimentale di una nuova espressione docu�lmica,

che tenta la strada del documentario alternativo, coniugando singolari abilità registiche con

sapienti interventi di post produzione e vita reale. Un �lm che si snoda su un doppio �lo narrativo,

reale e sceneggiato ma pur sempre partendo da storie vere, le vite interrotte degli internati dell’ex

Opg di Secondigliano, dove nel 2009 ebbe luogo il trasferimento dei detenuti dalla sede di S.

Eframo, ritenuto inagibile �no alla de�nitiva chiusura degli Opg per legge nel 2013 ma nei fatti

prorogata diverse volte.

La sceneggiatura è af�data a Giuliana Del Pozzo che a telecamere accese e in qualità di

documentarista si è introdotta nell’edi�cio entrando in contatto con i protagonisti per poter

apprendere le vicende quotidiane di una realtà separata dal reale da un perenne muro. Dalla

http://www.quartopotere.eu/
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testimonianza raccolta ha costruito un �lone narrarivo che parte dall’apporto quotidiano dei

detenuti all’interno del carcere, ma arriva alla possibilità insieme invocata e temuta di un ritorno a

casa, con tutti i cambiamenti emotivi che ciò comporterà e come ben mostra il �lm a dominare

all’esterno è la disgregazione delle relazioni sociali e in primis familiari a cui la condizione di

internato condanna. 

Fondamentale il ruolo guida dell’attore Vincenzo Merolla, unico interprete professionista, che ha

trascorso molte ore del giorno con i detenuti, nelle celle, provando a capire il limite della loro

libertà, confrontandosi con l’ alterità che in quanto tale fa paura. 

Il docu-�lm che ha ricevuto il premio “Parole immagini suoni. Squarciare i silenzi” si può leggere,

proprio come la condizione dell’internato interpretato da Merolla, in un’ottica universale, come

lavoro sul tema dei diritti negati e del diverso in un momento storico in cui l’interconnessione

globale e i fenomeni contemporanei ci impongono di relazionarci alla diversità. Un �lm che con

sensibilità e professionalità dà voce al silenzio e assume, nei momenti più alti un aspetto onirico,

spiazzante, dovuto all’uso della poesia e di musiche sinfoniche classiche, in rapporto ad un contesto

affatto armonico. 

Vincenzo Merolla non interpreta dunque uno speci�co personaggio, non ha una �sionomia

psicologica e relazionale propria, ma tra realtà, follia e sogno, incarna metaforicamente una

condizione universale e insieme segno dell’anonimato a cui sottostavano gli internati, nient’altro

che numeri. Una scelta di regia e di contenuto ber spiegata da Maurizio Giordano, che ha

raccontato aneddoti del �lm molto particolari e inimmaginabili all’esterno spiegando poi la scelta di

utilizzare un attore professionista nelle vesti di internato che attraverso la falsità potesse

avvicinarsi alla verità, quella del vissuto interiore di un recluso, che però non potremmo mai

conoscere veramente. Giordano, pungolato dai ragazzi, si è soffermato anche sulle dovute scelte di

regia e di riprese vincolate ai limiti del dover girare in un luogo soggetto a massime restrizioni,

tanto che alcune scene girate sono state tagliate in fase di post-produzione. 

Nel corso della presentazione del docu�lm è intervenuto anche Stefano Martone, attuale vice

direttore del carcere di Poggioreale ed ex direttore dell’Opg di Secondigliano, che ha sottolineato

come il cinema ha valore terapeutico all’interno delle strutture carcerarie ma anche un valore di

messaggio alla società per favorire un’apertura mentale. Martone ha raccontato agli studenti la sua

esperienza nell’ex Opg, da direttore “illuminato” che di giorno permetteva l’apertura delle celle del

piano superiore, da cui il nome del �lm suggerito da un internato e che ha sempre provato ad

evitare pratiche molto dure, invasive e irrispettose della dignità umana, che solitamente

riguardavano le realtà degli ospedali psichiatrici giudiziari come i letti di contenzione. 

La realtà degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari ora è stata superata dalle cosiddette Rems

“Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza” af�date al Servizio Sanitario nazionale e

territoriale. La questione anche alla luce della carenza di personale oltre che di risorse resta

complessa. 

Durante l’incontro è stato presentato anche il libro della giornalista Valentina Soria “La Leadership

nella Pubblica Amministrazione. Il caso del Penitenziario di Lauro”, edito da Europa Edizioni, che

mostra un esempio virtuoso di realtà carceraria, in provincia di Avellino (ora divenuto un ICAM,

Istituto a Custodia Attenuata per madri detenute), in cui vengono portate avanti attività

trattamentali e di recupero, che puntano anche a risanare le relazioni familiari e sociali, in un

ambiente sano e stimolante fondato su una leadership condivisa e in cui si concepisce il carcere
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come un’impresa creativa che possa restituire alla società soggetti che hanno acquisito

competenze e soggettività, abbassando notevolmente il tasso di recidiva e quindi i costi

conseguenti oltre all’insicurezza sociale e al governo politico della stessa. Puntare quindi sull’agire

creativo, sulla formazione e sull’empowerment, ovvero la consapevolezza di sè, sembra essere la

formula vincente. 

Un incontro, l’ultimo del ciclo, che ha appassionato ma anche turbato gli studenti, spronati a

confrontarsi con la realtà degli ex Opg e delle carceri e stimolati così verso una ri�essione più

ampia sul senso dei diritti negati, sulle effettive condizioni di detenzione, sulla necessità di

documentare determinate realtà ma anche sulle enormi dif�coltà burocratiche e legislative in

Italia, nonché sui limiti pratici e oggettivi, che hanno condizionato lo stesso docu�lm “Le stanze

aperte” e qualsiasi prodotto audiovisivo che affronti il tema in questione o che si pensi girato in una

realtà quale quella carceraria o addirittura con detenuti attori.

Un’esperienza quella del laboratorio di produzioni audiovisive teatrali e cineamtogra�che che si

conferma un’eccellenza, voluta e portata avanti dal professore Francesco Giordano, non senza

dif�coltà, ma con tanta passione e motivazione, quella che riesce a sviluppare e far emergere nei

ragazzi, spinti a confrontarsi con professionisti del comparto e a scoprire inclinazioni che spesso

non sapevano di possedere. L’auspicio di Giordano è di potenziare il laboratorio, che è a numero

chiuso ma le richieste di partecipazione degli studenti sono sempre in aumento a conferma del

grande interesse suscitato.
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La leggerezza è una carezza cantava Gaber, esaltandola e distinguendola dalla superficialità. 
Ma di piu: La leggerezza della comicità combatte l'ignoranza e permette di veicolare anche
contenuti forti. Ne è convinta sostenitrice la poliedrica  Maria Bolignano che ama raccontarsi
come una, nessuna e centomila. Attrice caratterista del programma televisivo " Made in Sud", dove
quest'anno interpreta Romilda, Maria, che ha esordito come cameriera ucraina in Telegaribaldi, è
attrice di teatro, tv, cinema, regista, autrice, sceneggiatrice e formatrice, insomma come lei stessa
confessa la curiosità l'ha spinta sempre a cimentarsi in tante avventure differenti e a mettersi in
gioco, sempre con personaggi o prodotti di successo e passando con fluidità dal cinema, ricordiamo
"Benvenuti al nord" di Luca Miniero, tra gli altri, alla tv dove ha recitato anche nella serie "la
Squadra", nella soap opera "Un posto al sole", fino al teatro dove ha spesso collaborato con Paolo

Caiazzo come per l'esperienza di successo di "Fatti Unici", trasmesso in tv, riuscendo nell'ardua impresa di portare il teatro in
televisione. Maria Bolignano è anche regista della serie televisiva "Corsie d'emergenza" in cui ha sperimentato l'uso della camera fissa
in stile Camera Cafè per fare satira sociale e parlare  in maniera autoironica, surreale , grottesca della situazione sanitaria negli ospedali
napoletani, preda spesso di anarchia e dimostrando che si possono veicolare messaggi di denuncia in maniera "leggera".  
Maria Bolignano è stata ospite all'Università Orientale all'interno del ciclo di incontri aperti al pubblico nell'ambito del laboratorio di
produzioni audiovisive teatrali e cinematografiche diretto e voluto dal professore e film maker Francesco Giordano. 
L'attrice ritorna da ex studentessa della facoltà di Scienze Politiche dell'Orientale. 
Un incontro che ha appassionato e divertito gli studenti che hanno conosciuto l'evoluzione artistica di Maria, la sua voglia di conoscere
e sperimentare perché come lei stessa ammette "tutto nella vita serve" e hanno compreso non solo come sono nati molti dei suoi
personaggi ma anche quanto lavoro e quanta ricerca c'è dietro la comicità, perché "far piangere è facilissimo, il difficile è far divertire"
e in tv la difficoltà è riuscire a farlo in tempi estremamente compatti e concentrati. Esistono, come spiega Maria, profonde differenze
tra la tv, il cinema, il teatro fatte di tempi diversi, del contatto con il pubblico che nel cinema non c'è o come l'adrenalina che il teatro o
la tv in diretta ti dà e che la "cristallizzazione" delle scene cinematografiche non permette. 
Maria, raccontando aneddoti di vita e di esperienze, come la casualità che ha portato alla nascita del suo personaggio di Made in Sud
Romilda, dopo aver interpretato la milf, ha sottolineato l'importanza per un attore, così come per chiunque voglia fare un mestiere
creativo, di osservare, di calarsi nella realtà e non perdere mai il contatto con le persone. Dall'osservazione nascono le idee e si
tratteggiano i personaggi, così osservando una sarta di un paese vesuviano, è nata Romilda, una signora che detesta i social e che
rivendica un modo di essere e di comunicare che è molto lontano dalla realtà dei giovani. Ecco che, attraverso la risata, Maria
Bolignano riesce a far riflettere su come è  cambiata la comunicazione oggi, sempre filtrata, e come i social network riescano a
influenzare le relazioni sociali, e la comica lo fa non esprimendo giudizi ma potenziando una realtà che vediamo e viviamo tutti i
giorni. 
Maria Bolignano  è una professionista che ama sperimentare e un po' per sfida è nata l'idea della web serie diffusa solo su facebook "la
famiglia Quozzo" , una horror comedy prodotta da TCC (teatro, cinema, cultura). Quella della famiglia Buozzo appare una vita
normale immersa nella quotidianità come tante altre, dove nessuno incontra l’altro perché tutti troppo impegnati. Unico momento
corale e di condivisione è di sera, dopo la cena, quando si riuniscono davanti alla tv. Tutto scorre normalmente fino a quando, una sera,
qualcosa di inaspettato stravolge la Famiglia Buozzo. La loro televisione viene sostituita da una Smart Tv e dopo una tempesta
mediatica fatta di trap, trash, talent, social, la Famiglia Buozzo si trasforma in Famiglia Quozzo. Ingredienti del successo oltre ad una
grafica accattivante, i costumi, la scenografia che rende immediato l'accostamento alla famiglia Adams, anche il linguaggio criptico e
ricco di rimandi e citazioni.  
Presente all'incontro con gli studenti anche il regista, sceneggiatore e documentarista Maurizio Fiume, particolarmente apprezzato per
il film "E io ti seguo" omaggio al giornalista Giancarlo Siani ucciso dalla camorra. Maurizio ha ribadito l'importanza dell'atto di
osservare per un creativo, del "mettersi in ascolto" e ha spiegato ai ragazzi come nasce una sceneggiatura e l'importanza del lavoro
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corale. Alla base ci deve essere un'idea che affascina. Maurizio cura un workshop "Come si scrive un film",'dall'idea al soggetto, alla
sceneggiatura.

 La formula del laboratorio di audiovisivi che si apre a professionisti del mondo dello spettacolo, sotto la direzione del professore
Giordano, si conferma di grande impatto per i giovani studenti, che si confrontano con realtà, esperienze, saperi pratici e aprendo
cosi'possibilità di sinergie nel mondo del lavoro.
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Protagonista la comicità satirica all’Orientale nei suoi tanti
volti, passando dalla tv, al cinema al sempre più pervasivo
strumento del web. Parola d’ordine: leggerezza.
Perchè la leggerezza della comicità combatte l’ignoranza e
permette di veicolare anche contenuti forti. Ne è convinta
sostenitrice la poliedrica Maria Bolignano che ama
raccontarsi come una, nessuna e centomila. Attrice
caratterista del programma televisivo ” Made in Sud”, dove
quest’anno interpreta Romilda, Maria, che ha esordito come
cameriera ucraina in Telegaribaldi, è attrice di teatro, tv,
cinema, regista, autrice, sceneggiatrice e formatrice,
insomma come lei stessa confessa la curiosità l’ha spinta
sempre a cimentarsi in tante avventure differenti e a
mettersi in gioco, sempre con personaggi o prodotti di
successo e passando con fluidità dal cinema, ricordiamo
“Benvenuti al nord” di Luca Miniero, tra gli altri, alla tv
dove ha recitato anche nella serie “la Squadra”, nella soap
opera “Un posto al sole”, fino al teatro dove ha spesso
collaborato con Paolo Caiazzo come per l’esperienza di
successo di “Fatti Unici”, trasmesso in tv, riuscendo
nell’ardua impresa di portare il teatro in televisione. Maria
Bolignano è anche regista della serie televisiva “Corsie
d’emergenza” in cui ha sperimentato l’uso della camera
fissa in stile Camera Cafè per fare satira sociale e parlare  in
maniera autoironica, surreale , grottesca della situazione
sanitaria negli ospedali napoletani, preda spesso di
anarchia e dimostrando che si possono veicolare messaggi
di denuncia in maniera “leggera”. 
Maria Bolignano è stata ospite all’Università Orientale
all’interno del ciclo di incontri aperti al pubblico
nell’ambito del laboratorio di produzioni audiovisive
teatrali e cinematografiche diretto e voluto dal professore e
film maker Francesco Giordano. 
L’attrice ritorna da ex studentessa della facoltà di Scienze
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Politiche dell’Orientale. 
Un incontro che ha appassionato e divertito gli studenti che
hanno conosciuto l’evoluzione artistica di Maria, la sua
voglia di conoscere e sperimentare perché come lei stessa
ammette “tutto nella vita serve” e hanno compreso non
solo come sono nati molti dei suoi personaggi ma anche
quanto lavoro e quanta ricerca c’è dietro la comicità,
perché “far piangere è facilissimo, il difficile è far divertire”
e in tv la difficoltà è riuscire a farlo in tempi estremamente
compatti e concentrati. Esistono, come spiega Maria,
profonde differenze tra la tv, il cinema, il teatro fatte di
tempi diversi, del contatto con il pubblico che nel cinema
non c’è o come l’adrenalina che il teatro o la tv in diretta ti
dà e che la “cristallizzazione” delle scene cinematografiche
non permette. 
Maria, raccontando aneddoti di vita e di esperienze, come
la casualità che ha portato alla nascita del suo personaggio
di Made in Sud Romilda, dopo aver interpretato la milf, ha
sottolineato l’importanza per un attore, così come per
chiunque voglia fare un mestiere creativo, di osservare, di
calarsi nella realtà e non perdere mai il contatto con le
persone. Dall’osservazione nascono le idee e si tratteggiano
i personaggi, così osservando una sarta di un paese
vesuviano, è nata Romilda, una signora che detesta i social
e che rivendica un modo di essere e di comunicare che è
molto lontano dalla realtà dei giovani. Ecco che, attraverso
la risata, Maria Bolignano riesce a far riflettere su come è 
cambiata la comunicazione oggi, sempre filtrata, e come i
social network riescano a influenzare le relazioni sociali, e
la comica lo fa non esprimendo giudizi ma potenziando una
realtà che vediamo e viviamo tutti i giorni. 
Maria Bolignano  è una professionista che ama
sperimentare e un po’ per sfida è nata l’idea della web serie
diffusa solo su facebook “la famiglia Quozzo” , una horror
comedy prodotta da TCC (teatro, cinema, cultura). Quella
della famiglia Buozzo appare una vita normale immersa
nella quotidianità come tante altre, dove nessuno incontra
l’altro perché tutti troppo impegnati. Unico momento
corale e di condivisione è di sera, dopo la cena, quando si
riuniscono davanti alla tv. Tutto scorre normalmente fino a
quando, una sera, qualcosa di inaspettato stravolge la
Famiglia Buozzo. La loro televisione viene sostituita da una
Smart Tv e dopo una tempesta mediatica fatta di trap,
trash, talent, social, la Famiglia Buozzo si trasforma in
Famiglia Quozzo. Ingredienti del successo oltre ad una
grafica accattivante, i costumi, la scenografia che rende
immediato l’accostamento alla famiglia Adams, anche il
linguaggio criptico e ricco di rimandi e citazioni. 
Presente all’incontro con gli studenti anche il regista,
sceneggiatore e documentarista Maurizio Fiume,
particolarmente apprezzato per il film “E io ti seguo”
omaggio al giornalista Giancarlo Siani ucciso dalla camorra.
Maurizio ha ribadito l’importanza dell’atto di osservare per
un creativo, del “mettersi in ascolto” e ha spiegato ai
ragazzi come nasce una sceneggiatura e l’importanza del
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← Riccardo Polizzy Carbonelli: “Con Roberto Ferri ho in
comune solo l’ostinazione”
A Napoli il primo corso di laurea magistrale in

Campania sulla sostenibilità ambientale →

Musica, a
Capodimonte
jazz e
atmosfere
mediterranee

 19 ottobre 2015  
0

Mozart alla
Corte di
Pulcinella, la
farsa in musica
di Carlo Faiello

 11 gennaio 2018  
0

“Mali’a-Napoli
1950-1960″, il
nuovo disco di
Massimo
Ranieri
disponibile
anche in vinile

 8 ottobre 2015  0

Cinema, con
Behemoth
nell’inferno di
Zhao Liang

 22 ottobre 2015  
0

La voce
narrante di
Dario Fo per
raccontare ai
bimbi “Pierino e
il lupo”

 18 novembre 2015
0

Emozionart,
ecco i nomi dei
giurati

 7 giugno 2018  0

lavoro corale. Alla base ci deve essere un’idea che affascina.
Maurizio cura un workshop “Come si scrive un
film”,’dall’idea al soggetto, alla sceneggiatura.
 La formula del laboratorio di audiovisivi che si apre a
professionisti del mondo dello spettacolo, sotto la direzione
del professore Giordano, si conferma di grande impatto per
i giovani studenti, che si confrontano con realtà,
esperienze, saperi pratici e aprendo cosi’possibilità di
sinergie nel mondo del lavoro.
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Musica e Cinema all'Orientale per un
incontro aperto al pubblico
Il regista Demetrio Salvi e il musicista Maurizio Capone ospiti del primo incontro
aperto al pubblico nell'ambito del laboratorio di produzioni audiovisive teatrali e
cinematografiche dirette dal professore Giordano

Redazione
09 maggio 2019 15:20

N on confini netti tra arti, ma permeazione, perchè in fondo il cinema e la musica sono entrambi un mezzo per
comunicare emozioni innanzitutto e per destare la capacità di emozionarci. Ne sono testimoni Demetrio Salvi,
regista, documentarista, sceneggiatore, critico cinematografico e il musicista napoletano Maurizio Capone,

leader della band Bungt Bangt, che si sono ritrovati insieme per il primo degli incontri aperti al pubblico nell'ambito del
laboratorio di produzioni audiovisive teatrali e cinematografiche dirette dal professore e film maker Francesco
Giordano presso l'Università Orientale di Napoli.

Un laboratorio dall'impronta fortemente pratica e sperimentale che va al di là della lezione accademica e permette ai
giovani studenti di incontrare, interagire e creare sinergie con professionisti della settima arte, aprendo spazi di azione e
possibilità creative fuori dalle mura universitarie.

Si definisce un "cantastorie" Demetrio Salvi, tra le altre cose fondatore della rivista di cinema "Sentieri Selvaggi".
Demetrio ha appassionato i giovani studenti con la sua esperienza di vita e di lavoro nel comparto degli audiovisivi. “E'un
ottimo momento per il cinema, la tv, il web per far sentire la propria voce ed esprimere i sentimenti più profondi
dell'essere umano” 
È fondamentale, come è emerso dall'incontro particolarmente interattivo e stimolante per i ragazzi,  capire i meccanismi
della realtà in cui stiamo vivendo, ricco di innovazioni e con un particolare fermento tecnologico.

http://www.napolitoday.it/
http://2.citynews-napolitoday.stgy.ovh/~media/original-hi/58450186955378/orientale-1-2.jpeg
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Durante l'incontro sono stati mostrati alcuni videclip musicali di Maurizio Capone e Bungt Bangt, diretti da Demetrio
Salvi e in particolare il video dell'ultimo singolo "Whiteblack" con il quale Maurizio Capone affronta un tema molto
caldo e attuale, quello dell'immigrazione e dell'integrazione, ricordando il nostro passato di emigranti, un tentativo di
riaccendere la memoria per illuminare il presente. Il video è particolarmente sperimentale e innovativo con un ritmo
tribale, roots molto veloce, che mostra l'evoluzione del linguaggio musicale, pur restando l'identità del gruppo identica
come intatta è la scelta di utilizzare come strumenti musicali oggetti riciclati, quelli che Maurizio Capone definisce
"spazzatura".

La musica è lo specchio dei tempi che mutano ed è un linguaggio che fa molta presa sui giovani e con cui si possono
veicolare messaggi importanti. 
Maurizio Capone si racconta senza filtri: "il non seguire le mode mi rende interprete di un pensiero in realtà molto più
attuale: si mostra come la spazzatura  può diventare uno strumento di qualità". Affrontare il campo delle logiche
commerciali e delle tendenze, spesso prodotto delle stesse logiche,  ha scatenato un vero dibattito con gli studenti tra
favorevoli e contrari. 
Un gruppo, quello del laboratorio di audiovisivi, che si è mostrato preparato al confronto, all'interazione, aperto alla
comunicazione, senza troppe barriere a dimostrazione che durante le lezioni partecipate volute dal professore Giordano si
realizza uno scambio e un arricchimento reciproco che va di gran lunga al di là dei concetti tecnici trasmessi 
 

I più letti della settimana

Bimba ferita, i medici: "Noemi sedata. Potrebbe essere necessaria una nuova
operazione"

Supplica alla Madonna di Pompei: il testo

Il saluto di Made in Sud alla piccola Noemi
Spari in Piazza Nazionale, le condizioni della piccola Noemi restano molto gravi

L'assassino in aula: “Confesso, l'ho ucciso io. L'ho costretto a scavarsi la fossa”

Camorra, Cosimo Di Lauro condannato all'ergastolo per l'omicidio Nocera
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Il regista Franco Maione presenta il suo
spettacolo all'Orientale
Teatro Salvo D'Acquisto
Via Raffaele Morghen, 58

Dal 05/04/2019 al 07/04/2019
5 (ore 21.00) e 7 aprile (ore 18.00)

Prezzo non disponibile

Redazione
05 aprile 2019 14:55

P rosegue con grande entusiasmo e coinvolgimento degli studenti il percorso del Laboratorio di Produzioni
Audiovisive Teatrali e Cinematografiche presso l'Università l'Orientale di Napoli fortemente voluto dal
professore Francesco Giordano, docente, videomaker e presidente dell'associazione culturale V.e.d.

È già entrato nel vivo promuovendo sin dalla terza lezione incontri con professionisti del campo artistico con importanti
risultati in termini di feedback dei discenti e crescita delle competenze teoriche e pratiche.

Nella fattispecie è stato molto apprezzato dagli studenti l'intervento dell'attore, drammaturgo, docente di recitazione e
regista teatrale Franco Maione, direttore della scuola di musical e teatro "New Eden Bleu". Una lezione partecipata che
ha coinvolto attivamente gli studenti in esperimenti di recitazione percorrendo la natura della luce e del suono che
attraverso l'atmosfera costruiscono ogni forma di comunicazione e veicolano il contenuto che si sceglie di comunicare
coinvolgendo e facendo diventare i ragazzi consapevoli dell'importanza e complessità del profilo emozionale. Oltre la
posizione e i movimenti nello spazio scenico esiste infatti una frequenza sonora anche nella voce, che crea stati d'animo
particolarmente forti.  Una lezione performante e pratica per far vivere e sperimentare i concetti teorici anche da semplici
studiosi e non professionisti.  Nell'ambito del laboratorio è stato inoltre presentato il musical fiabesco "Il gatto con gli
stivali" del quale Franco Maione ha curato la regia. Un'opera che tratta il tema dell'amore e dell'amicizia, adatto quindi ad
adulti e bambini. Una rivisitazione della fiaba che tende a stimolare la capacità dell'essere umano a ricorrere alla propria
intelligenza per risolvere i problemi della vita.

Lo.spettacolo è in programma al teatro Salvo D'acquisto di via Morghen al Vomero il 5 (ore 21.00) e 7 aprile (ore 18.00) 
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L'Orientale si apre al cinema con il
laboratorio del Prof. Giordano
E' ripartito il 12 marzo (con attività previste fino al 4 giugno) il laboratorio nato da
un'idea del docente, regista, videomaker e direttore dell'associazione culturale VED
Francesco Giordano

Redazione
15 marzo 2019 13:23

I l cinema non è solo una forma d’arte, in realtà è una nuova forma di vita. Sembra essere questo l'assunto di base e
insieme la formula vincente del laboratorio di “Produzioni audiovisive, teatrali e cinematografiche” presso
l'Università di Napoli “L'Orientale” all'interno del corso di laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali.

Dopo il successo dello scorso anno è ripartito lo scorso 12 marzo (con attività previste fino al 4 giugno) il laboratorio
nato da un'idea del docente, regista, videomaker e direttore dell'associazione culturale VED Francesco Giordano.

Quest’attività laboratoriale ha il grande pregio di essere stata pensata per “portare il mondo pratico del lavoro agli
studenti”, come ha illusrato il docente poiché solitamente l’Università offre agli studenti esclusivamente una preparazione
teorica senza dare loro la possibilità di fare un’esperienza concreta sul campo o di confrontarsi con professionisti dei
settori coinvolti. Sono 35 i ragazzi partecipanti, che già dalla prima lezione introduttiva hanno mostrato grande
partecipazione e interesse, perchè coinvolti direttamente con attività pratiche con la possibilità quindi di mettersi in gioco.
Il prof. Giordano, dopo aver dato i primi fondamenti di tecniche di ripresa, inquadratura, messa a fuoco, ha subito lanciato
una sfida agli studenti che si sono precipitati entusiasti a fotografare il vesuvio semi-innevato osservato dall'aula  con il
proprio smartphone, dimostrando come anche il comune cellulare può diventare uno strumento di lavoro e di creazione
artistica se correttamente utilizzato.  

L'inizio di questo nuovo ciclo prevede moltissime novità e sarà ancora più valorizzato e potenziato l'aspetto
 laboratoriale: “Ogni lezione (della durata di due ore)  sarà divisa in un' ora di lezione accademica ed in un'altra ora di
stage pratico. Ampio spazio sarà dato agli stessi studenti partecipanti che abbiano prodotto già un lavoro filmico con la
possibilità di presentarlo pubblicamente e di discutere della loro esperienza, in modo da dare  loro indicazioni su come
migliorarlo e come distribuirlo al meglio.

Il corso porterà anche alla realizzazione in aula di un cortometraggio o di un prodotto audiovisivo che nascerà dall'attività
di stage e sarà girato dagli allievi diretti da me”. Così racconta l'avvio della sua avventura il prof. Giordano, entusiasta di
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essersi interfacciato con allievi motivati e curiosi che potranno essere di stimolo per gli incontri e per la vasta rete di
professionisti dell'audiovisivo coinvolti. In calendario infatti sono già previsti proiezioni (anche aperte al pubblico),
dibattiti, seminari: da Maurizio Gemma della Film Commission Regione Campania all'attrice Maria Bolignano che
presenterà la sua web serie al regista e direttore della fotografia Pino Sondelli al regista, autore e drammaturgo Pino
Sondelli, solo per citarne alcuni. Ma il professore garantisce che potrebbero esserci sorprese molto interessanti e ospiti
particolarmente graditi al pubblico giovanile e non solo. Si sa, le rivoluzioni non si fanno in un giorno, ma iniziano da un
passo e Francesco Giordano sta portando nel mondo accademico qualcosa di nuovo, significativo,importante, che
coinvolge i giovani facendoli sentire protagonisti di un processo creativo e performante, una vera e propria comunità di
pratica in cui lo scambio di conoscenze, idee, competenze, emozioni è alla base dell'apprendimento e della crescita
personale e professionale.

I più letti della settimana

Caterina Balivo posta una foto sul lungomare: insulti ai napoletani

Centri commerciali, apre la Birreria: l'inaugurazione/FOTO

"De Laurentiis, firma e ti porto Messi": la provocazione del procuratore Sundas
Allerta Meteo, parchi chiusi a Napoli nel giorno di Pasquetta
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Incidente sul lavoro nel porto, muore operaio torrese
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Napoli, dibattito all’Orientale sugli ex Opg
 8 Giugno 2019  Redazione (http://www.contrastotv.it/author/redazione/)

Napoli – Accendere i riflettori sui diritti umani e stimolare una riflessione sulla dignità da preservare oltre ogni barriera fisica o morale, ma anche un
tentativo di abbattere muri tra il dentro e il fuori, costruendo ponti ideali.

E’ quanto prova a fare, squarciando silenzi,  il docufilm “Le stanze aperte” dei fratelli Maurizio e Francesco Giordano, prodotto dall’associazione
culturale Ved e con la sceneggiatura di Giuliana Del Pozzo, che è anche interprete insieme a Vincenzo Merolla, unico attore professionista.  il
docufilm che, in maniera sperimentale, si snoda su un doppio filo narrativo tra realtà e finzione, girato nell’ex Opg di Secondigliano, è stato
presentato nell’ambito dell’ultimo appuntamento aperto al pubblico del ciclo di incontri-lezione, formula ideata dal professore Francesco Giordano,
per il laboratorio di produzioni audiovisive teatrali e cinematografiche della Facoltà di Scienze Politiche, presso l’Università Orientale di Napoli, che
ha suscitato anche quest’anno interesse e sempre più richieste di partecipazione.

Un lavoro sul tema dei diritti negati e del diverso in un momento storico in cui l’interconnessione globale e i fenomeni contemporanei ci impongono di
relazionarci alla diversità. Un film , con sensibilità e professionalità, dà voce al silenzio e assume, nei momenti più alti un aspetto onirico, spiazzante,
dovuto all’uso della poesia e di musiche sinfoniche classiche, in rapporto ad un contesto affatto armonico.

All’intervento ha preso parte anche il vice direttore del carcere di Poggioreale Stefano Martone, all’epoca delle riprese direttore dell’ex Opg di
Secondigliano, che ha sottolineato come il cinema ha valore terapeutico all’interno delle strutture carcerarie ma anche un valore di messaggio alla
società per favorire un’apertura mentale. Martone ha raccontato agli studenti la sua esperienza nell’ex Opg, da direttore “illuminato” che di giorno
permetteva l’apertura delle celle del piano superiore, da cui il nome del film suggerito da un internato e che ha sempre provato ad evitare pratiche
molto dure, invasive e irrispettose della dignità umana, che solitamente, come documentato, riguardavano le realtà degli ospedali psichiatrici
giudiziari come i letti di contenzione.

La realtà degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari ora è stata superata dalle cosiddette Rems “Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza”
affidate al Servizio Sanitario nazionale e territoriale. La questione anche alla luce della carenza di personale oltre che di risorse resta complessa, se
si pensa che l’istituzione carceraria, come fa riflettere Michel Foucault, nasce come strumento di governo dell’insicurezza sociale attraverso la
criminalizzazione della povertà urbana.

Dalla dignità negata a quella recuperata nel saggio, opera prima della giornalista Valentina Soria: ” La leadership nella Pubblica Amministrazione.
Viaggio nel penitenziario Di Lauro” , edito da Europa Edizioni, in cui si mostra attraverso un caso virtuoso, quello dell’Icatt di Lauro, in provincia di
Avellino, oggi istituto a custodia attenuata per madri detenute, come l’inflazione carceraria e la recidiva non siano un fenomeno ineluttabile ma solo
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una deriva culturale e che attraverso progetti di reinserimento, di formazione e risanamento dei rapporti con la comunità esterna , abbattendo i
pregiudizi e creando rete, un cambiamento sia percorribile. Come sostiene il filosofo Marcel Mauss: “Ogni fenomeno sociale deriva da precise scelte
culturali. L’importante è che le opzioni in campo siano sempre presentate come chiare e identificabili”. Forse dunque un’alternativa alla deriva del
sistema carcerario italiano, criminogeno e criminofago, sembra possibile.
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PROVERBIO DEL GIORNO

È meglio na brutta matina ca na mala vecina. È meglio una brutta mattina che una cattiva vicina.La prima passa,
l'altra resta.

FRASE DEL GIORNO

“Non puoi contare i tuoi giorni, ma puoi fare in modo che i tuoi giorni contino.”

METEO

— HARVEY B. MACKAY
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La sceneggiatrice Giuliana Del Pozzo
incontra gli studenti dell'Orientale
L'incontro nell'ambito del “Laboratorio di audiovisivi per il teatro, la tv e il cinema"
del corso di laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali

Redazione
27 aprile 2019 21:41

U n impulso alla fecondità artistica del nostro territorio, valorizzando e investendo sulle potenzialità dei giovani,
mettendoli in contatto con il mondo del lavoro e i professionisti del comparto audio-visivo per sviluppare talenti
e creare sinergie. È con questa ambiziosa mission che proseguono le lezioni-laboratorio del docente, filmaker e

presidente dell'associazione culturale Ved Francesco Giordano all'interno del “Laboratorio di audiovisivi per il teatro, la
tv e il cinema" del corso di laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali promosso dall'Università l'Orientale di
Napoli e fortemente voluto dallo stesso Giordano.

Grande impatto ha avuto sui giovani universitari l'incontro con Giuliana Del Pozzo, sceneggiatrice, esperta di scrittura
creativa, docente di lettere,  coordinatrice dei Laboratori di Arti visive realizzati presso istituti scolastici e carceri, nonché
sceneggiatrice che ha curato, tra le altre cose, la scrittura del film "Le stanze aperte", prodotto dall'associazione Ved e che
sarà oggetto di visione e dibattito nel corso di una delle lezioni aperte al pubblico previste per il laboratorio. La narrazione
e lo sviluppo della sceneggiatura è stato il tema dell'incontro, che ha visto la sceneggiatrice e docente interfacciarsi
con.una classe eterogenea in.un tempo limitato, che è riuscita a rendere comunque produttivo e fecondo.

"La scrittura non è magia ma, evidentemente, può diventare la porta d'ingresso per quel mondo che sta nascosto dentro di
noi. La parola scritta ha la forza di accendere la fantasia e  illuminare l'interiorità". Partendo da questo assunto di Aharon
Appelfeld Giuliana Del Pozzo ha coinvolto gli studenti in un " brain-storming emotivo" suggerito dalla lettura di alcune
"lettere dalla Shoà".  Percepire la scrittura come materia viva è fondamentale, lo si apprende dall'incontro con.la docente,
per  trasmettere a chi voglia intraprendere questa strada di vivere con intensità e bellezza. Liberare dunque la scrittura
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dall'urgenza di regole e sintassi per ritrovare quella sincerità che dà senso alla parola scritta e se si tratta di realizzare un
testo per immagini tutto è ancora più necessario.

I ragazzi del laboratorio sono apparsi attivi, sensibili e partecipi: dalla lettura alla conversazione su suggestioni,
tematiche, interpretazioni Giuliana è riuscita a rendere gli studenti protagonisti e consapevoli del loro universo interiore
che aspetta di essere raccontato. Pezzi di vita vissuta o suggestioni, letture, insieme alla consapevolezza delle nostre
emozioni sono in grado di attivare l’azione vitale della scrittura creativa, una delle esperienze umane più stimolanti in
grado di portare alla luce ciò che già esiste in ciascuno, la  volontà di raccontare e condividere, ma anche la
consapevolezza delle proprie potenzialità, spesso inespresse.

Gli studenti, disponibili a mettersi in gioco, sensibili all'ascolto, sono stati attenti a quei particolari di cui uno scrittore si
alimenta, cimentandosi in un esercizio suggerito  dalla scuola americana di scrittura:  una sorta di "stream of
consciousness". A partire da una parola-stimolo  la penna deve scorrere sul foglio abbandonando logica, sintassi,
punteggiatura, coerenza. Operazione propedeutica alla seconda parte della lezione che ha avuto al centro l'idea e il
soggetto di un film. Lavorare sulle emozioni per spalancare la porta a quella che sarà l'idea del film e da questa al
racconto breve del testo da realizzare in immagini.

Anche in questo caso gli studenti si sono messi in gioco ed hanno condiviso la propria idea, dimostrando che la scrittura
in realtà è sempre già dentro di noi prima di fluire ed essere rappresentata. l'apporto di Giuliana Del Pozzo è fondamentale
nell ottica di costruire nei giovani studenti una coscienza critica e per dotarsi di una salda volontà di non "delegare",
anche se si tratta di raccontare.

L' incontro con la sceneggiatrice, preceduto da quello con il regista teatrale Franco Maione, si inserisce in.un filone di
incontri con professionisti della settima arte che proseguirà per tutto il mese di maggio e fino ai primi di giugno con
incontri, dibattiti e proiezioni pubbliche nell'ambito del laboratorio di audiovisivi presso l'Orientale
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All’Orientale la scrittura creativa con Giuliana Del
Pozzo

n impulso alla fecondità artistica del nostro territorio, valorizzando e investendo sulle

potenzialità dei giovani, mettendoli in contatto con il mondo del lavoro e i professionisti del

comparto audio-visivo per sviluppare talenti e creare sinergie. È con questa ambiziosa

mission che proseguono le lezioni-laboratorio del docente, �lm maker e presidente

dell’associazione culturale Ved Francesco Giordano all’interno del “laboratorio di audiovisivi per il

teatro, la tv e il cinema” del corso di laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali promosso

dall’Università l’Orientale di Napoli e fortemente voluto dallo stesso Giordano. 

Grande impatto ha avuto sui giovani universitari l’incontro con Giuliana Del Pozzo, sceneggiatrice,

esperta di scrittura creativa, docente di lettere, coordinatrice dei Laboratori di Arti visive realizzati

presso istituti scolastici e carceri, nonché sceneggiatrice che ha curato, tra le altre cose, la scrittura

del �lm “Le stanze aperte”, prodotto dall’associazione Ved e che sarà oggetto di visione e dibattito

nel corso di una delle lezioni aperte al pubblico previste per il laboratorio. La narrazione e lo

sviluppo della sceneggiatura è stato il tema dell’incontro, che ha visto la sceneggiatrice e docente

interfacciarsi con.una classe eterogenea in.un tempo limitato, che è riuscita a rendere comunque

produttivo e fecondo. “La scrittura non è magia ma, evidentemente, può diventare la porta

d’ingresso per quel mondo che sta nascosto dentro di noi. La parola scritta ha la forza di accendere

la fantasia e illuminare l’interiorità”. Partendo da questo assunto di Aharon Appelfeld Giuliana Del

Pozzo ha coinvolto gli studenti in un ” brain-storming emotivo” suggerito dalla lettura di alcune

“lettere dalla Shoà”. Percepire la scrittura come materia viva è fondamentale, lo si apprende

dall’incontro con.la docente, per trasmettere a chi voglia intraprendere questa strada di vivere con

intensità e bellezza. Liberare dunque la scrittura dall’urgenza di regole e sintassi per ritrovare

quella sincerità che dà senso alla parola scritta e se si tratta di realizzare un testo per immagini

tutto è ancora più necessario. 
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I ragazzi del laboratorio sono apparsi attivi, sensibili e partecipi: dalla lettura alla conversazione su

suggestioni, tematiche, interpretazioni Giuliana è riuscita a rendere gli studenti protagonisti e

consapevoli del loro universo interiore che aspetta di essere raccontato. Pezzi di vita vissuta o

suggestioni, letture, insieme alla consapevolezza delle nostre emozioni sono in grado di attivare

l’azione vitale della scrittura creativa, una delle esperienze umane più stimolanti in grado di

portare alla luce ciò che già esiste in ciascuno, la volontà di raccontare e condividere, ma anche la

consapevolezza delle proprie potenzialità, spesso inespresse. 

Gli studenti, disponibili a mettersi in gioco, sensibili all’ascolto, sono stati attenti a quei particolari

di cui uno scrittore si alimenta, cimentandosi in un esercizio suggerito dalla scuola americana di

scrittura: una sorta di “stream of consciousness”. A partire da una parola-stimolo la penna deve

scorrere sul foglio abbandonando logica, sintassi, punteggiatura, coerenza. Operazione

propedeutica alla seconda parte della lezione che ha avuto al centro l’idea e il soggetto di un �lm.

Lavorare sulle emozioni per spalancare la porta a quella che sarà l’idea del �lm e da questa al

racconto breve del testo da realizzare in immagini. Anche in questo caso gli studenti si sono messi

in gioco ed hanno condiviso la propria idea, dimostrando che la scrittura in realtà è sempre già

dentro di noi prima di �uire ed essere rappresentata. l’apporto di Giuliana Del Pozzo è

fondamentale nell ottica di costruire nei giovani studenti una coscienza critica e per dotarsi di una

salda volontà di non “delegare”, anche se si tratta di raccontare. 

L’ incontro con la sceneggiatrice, preceduto da quello con il regista teatrale Franco Maione, si

inserisce in.un �lone di incontri con professionisti della settima arte che proseguirà per tutto il

mese di maggio e �no ai primi di giugno con incontri, dibattiti e proiezioni pubbliche nell’ambito del

laboratorio di audiovisivi presso l’Orientale 

ha proposto agli studenti il confronto dialettico tra la scrittura per il cinema e quella per il teatro

attraverso letture che hanno offerto lo spunto per la prima parte del laboratorio, nella quale si è

voluto lavorare sulla “prescrittura”, ovvero tutto ciò che precede l’atto della scrittura creativa.

Suggestioni letterarie, ri�essioni, ricordi, testimonianze servono ai partecipanti per “muovere il

cuore e la mente”. 

La scrittura vista anche come gioco, ritmo , “�usso” di una coscienza che, senza l’urgenza di regole e

sintassi, permette all’universo di parole e signi�cati che giace in ognuno di �uire e di essere

rappresentato. 

Nella seconda parte della lezione laboratoriale si sono osservate più tecnicamente le fasi della

scrittura per il cinema: l’idea, il soggetto, lo story-board, in�ne la sceneggiatura, in un parallelo

ef�cace col classico “copione teatrale”. 

Il lavoro di Giuliana, in costante rapporto dialettico e di scambio con la classe, ha il pregio di

coltivare nei giovani studenti la consapevolezza delle proprie potenzialità anche inesplorate,

fondamentale per costruire una coscienza critica e per dotarsi di una salda volontà di non

“delegare”, anche se si tratta di raccontare. 

L’ incontro con la sceneggiatrice, preceduto da quello con il regista teatrale Franco Maione, si

inserisce in.un �lone di incontri con professionisti della settima arte che proseguirà per tutto il

mese di maggio e �no ai primi di giugno con incontri, dibattiti e proiezioni pubbliche nell’ambito del

laboratorio di audiovisivi all’ Orientale.
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Porte aperte: l’Orientale si apre al cinema con il
laboratorio del professore Francesco Giordano

l cinema non è solo una forma d’arte, in realtà è una nuova forma di vita. 

Sembra essere questo l’assunto di base e insieme la formula vincente del laboratorio di

“Produzioni audiovisive, teatrali e cinematogra�che” presso l’Università di Napoli “L’Orientale”

all’interno del corso di laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali. Dopo il successo dello

scorso anno è ripartito lo scorso 12 marzo (con attività previste �no al 4 giugno) il laboratorio nato

da un’idea del docente, regista, videomaker e direttore dell’associazione culturale VED Francesco

Giordano. 

Quest’attività laboratoriale ha il grande pregio di essere stata pensata per “portare il mondo

pratico del lavoro agli studenti”, come ha illusrato il docente poiché solitamente l’Università offre

agli studenti esclusivamente una preparazione teorica senza dare loro la possibilità di fare

un’esperienza concreta sul campo o di confrontarsi con professionisti dei settori coinvolti. Sono 35

i ragazzi partecipanti, che già dalla prima lezione introduttiva hanno mostrato grande
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partecipazione e interesse, perchè coinvolti direttamente con attività pratiche con la possibilità

quindi di mettersi in gioco. 

Il prof. Giordano, dopo aver dato i primi fondamenti di tecniche di ripresa, inquadratura, messa a

fuoco, ha subito lanciato una s�da agli studenti che si sono precipitati entusiasti a fotografare il

vesuvio semi-innevato osservato dall’aula con il proprio smartphone, dimostrando come anche il

comune cellulare può diventare uno strumento di lavoro e di creazione artistica se correttamente

utilizzato. L’inizio di questo nuovo ciclo prevede moltissime novità e sarà ancora più valorizzato e

potenziato l’aspetto laboratoriale: “Ogni lezione (della durata di due ore) sarà divisa in un’ ora di

lezione accademica ed in un’altra ora di stage pratico. Ampio spazio sarà dato agli stessi studenti

partecipanti che abbiano prodotto già un lavoro �lmico con la possibilità di presentarlo

pubblicamente e di discutere della loro esperienza, in modo da dare loro indicazioni su come

migliorarlo e come distribuirlo al meglio. Il corso porterà anche alla realizzazione in aula di un

cortometraggio o di un prodotto audiovisivo che nascerà dall’attività di stage e sarà girato dagli

allievi diretti da me”. Così racconta l’avvio della sua avventura il prof. Giordano, entusiasta di

essersi interfacciato con allievi motivati e curiosi che potranno essere di stimolo per gli incontri e

per la vasta rete di professionisti dell’audiovisivo coinvolti. In calendario infatti sono già previsti

proiezioni (anche aperte al pubblico), dibattiti, seminari: da Maurizio Gemma della Film

Commission Regione Campania all’attrice Maria Bolignano che presenterà la sua web serie al

regista e direttore della fotogra�a Pino Sondelli al regista, autore e drammaturgo Pino Sondelli,

solo per citarne alcuni. Ma il professore garantisce che potrebbero esserci sorprese molto

interessanti e ospiti particolarmente graditi al pubblico giovanile e non solo. Si sa, le rivoluzioni non

si fanno in un giorno, ma iniziano da un passo e Francesco Giordano sta portando nel mondo

accademico qualcosa di nuovo, signi�cativo,importante, che coinvolge i giovani facendoli sentire

protagonisti di un processo creativo e performante, una vera e propria comunità di pratica in cui lo

scambio di conoscenze, idee, competenze, emozioni è alla base dell’apprendimento e della crescita

personale e professionale. 

Foto di FRANCESCA MONTUORI
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Prosegue con grande entusiasmo e coinvolgimento degli studenti il percorso del Laboratorio
di Produzioni Audiovisive Teatrali e Cinematografiche presso l’Università l’Orientale di Napoli
fortemente voluto dal professore Francesco Giordano, docente, videomaker e presidente
dell’associazione culturale V.e.d. È già entrato nel vivo promuovendo sin dalla terza lezione
incontri con professionisti del campo artistico con importanti risultati in termini di feedback
dei discenti e crescita delle competenze teoriche e pratiche.

Nella fattispecie è stato molto apprezzato dagli studenti l’intervento dell’attore,
drammaturgo, docente di recitazione e regista teatrale Franco Maione, direttore della
scuola di musical e teatro “New Eden Bleu”. Una lezione partecipata che ha coinvolto
attivamente gli studenti in esperimenti di recitazione percorrendo la natura della luce e del
suono che attraverso l’atmosfera costruiscono ogni forma di comunicazione e veicolano il
contenuto che si sceglie di comunicare coinvolgendo e facendo diventare i ragazzi
consapevoli dell’importanza e complessità del profilo emozionale. Oltre la posizione e i
movimenti nello spazio scenico esiste infatti una frequenza sonora anche nella voce, che
crea stati d’animo particolarmente forti.  Una lezione performante e pratica per far vivere e
sperimentare i concetti teorici anche da semplici studiosi e non professionisti.

Nell’ambito del laboratorio è stato inoltre presentato il
musical fiabesco “Il gatto con gli stivali” del quale
Franco Maione ha curato la regia. Un’opera che tratta il
tema dell’amore e dell’amicizia, adatto quindi ad adulti e
bambini. Una rivisitazione della fiaba che tende a stimolare la
capacità dell’essere umano a ricorrere alla propria intelligenza
per risolvere i problemi della vita. Lo.spettacolo è in
programma al teatro Salvo D’acquisto di via Morghen al
Vomero il 5 (ore 21.00) e 7 aprile (ore 18.00)

Franco Maione, incontro-lezione con gli studenti
all’Orientale. Da stasera il suo spettacolo al Salvo
D’Acquisto
Di  Redazione  - 5 Aprile 2019
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Il cinema non è solo una forma d’arte, in realtà è una nuova forma di vita. Sembra essere
questo l’assunto di base e insieme la formula vincente del laboratorio di “Produzioni
audiovisive, teatrali e cinematografiche” presso l’Università di Napoli “L’Orientale” all’interno
del corso di laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali. Dopo il successo dello
scorso anno è ripartito lo scorso 12 marzo (con attività previste fino al 4 giugno) il
laboratorio nato da un’idea del docente, regista, videomaker e direttore dell’associazione
culturale VED Francesco Giordano.

Quest’attività laboratoriale ha il grande pregio di essere stata pensata per “portare il mondo
pratico del lavoro agli studenti”, come ha illustrato il docente poiché solitamente l’Università
offre agli studenti esclusivamente una preparazione teorica senza dare loro la possibilità di
fare un’esperienza concreta sul campo o di confrontarsi con professionisti dei settori
coinvolti. Sono 35 i ragazzi partecipanti, che già dalla prima lezione introduttiva hanno
mostrato grande partecipazione e interesse, perché coinvolti direttamente con attività
pratiche con la possibilità quindi di mettersi in gioco.

Il prof. Giordano, dopo aver dato i primi fondamenti di
tecniche di ripresa, inquadratura, messa a fuoco, ha subito
lanciato una sfida agli studenti che si sono precipitati
entusiasti a fotografare il Vesuvio semi-innevato osservato
dall’aula  con il proprio smartphone, dimostrando come
anche il comune cellulare può diventare uno strumento di
lavoro e di creazione artistica se correttamente utilizzato.
L’inizio di questo nuovo ciclo prevede moltissime novità e
sarà ancora più valorizzato e potenziato l’aspetto 
laboratoriale: “Ogni lezione (della durata di due ore)  sarà
divisa in un’ ora di lezione accademica ed in un’altra ora di
stage pratico. Ampio spazio sarà dato agli stessi studenti
partecipanti che abbiano prodotto già un lavoro filmico con
la possibilità di presentarlo pubblicamente e di discutere della loro esperienza, in modo da
dare  loro indicazioni su come migliorarlo e come distribuirlo al meglio. Il corso porterà

Università – L’Orientale si apre al Cinema con il
laboratorio di Francesco Giordano
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anche alla realizzazione in aula di un cortometraggio o di un prodotto audiovisivo che
nascerà dall’attività di stage e sarà girato dagli allievi diretti da me”. Così racconta l’avvio
della sua avventura il prof. Giordano, entusiasta di essersi interfacciato con allievi motivati e
curiosi che potranno essere di stimolo per gli incontri e per la vasta rete di professionisti
dell’audiovisivo coinvolti.

In calendario infatti sono già previsti proiezioni (anche
aperte al pubblico), dibattiti, seminari: da Maurizio Gemma
della Film Commission Regione Campania all’attrice Maria
Bolignano che presenterà la sua web serie al regista e
direttore della fotografia Pino Sondelli al regista, autore e
drammaturgo Pino Sondelli, solo per citarne alcuni. Ma il
professore garantisce che potrebbero esserci sorprese molto
interessanti e ospiti particolarmente graditi al pubblico
giovanile e non solo. Si sa, le rivoluzioni non si fanno in un
giorno, ma iniziano da un passo e Francesco Giordano sta
portando nel mondo accademico qualcosa di nuovo,
significativo,importante, che coinvolge i giovani facendoli
sentire protagonisti di un processo creativo e performante,

una vera e propria comunità di pratica in cui lo scambio di conoscenze, idee, competenze,
emozioni è alla base dell’apprendimento e della crescita personale e professionale.
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0

Come dimenticarlo in Vincenzino nel film della Wertmuller
“Io speriamo che me la cavo” o ancora in Spillo nella fiction
tv con massimo D’Apporto “Amico mio”. Stiamo parlando di
Adriano Pantaleo che oggi ha una carriera ricca di ruoli dal
cinema, al teatro, dove lo ricordiamo nell’adattamento
teatrale di Mario Martone del “Sindaco del Rione Sanità” e
nell’adattamento teatrale di “Gomorra” fino all tv anche in
età matura con “Tutti pazzi per amore”. Dal 2014, insieme
ad altri colleghi, partecipa all’avventura del Nest, teatro
nato sulle ceneri di un edificio dismesso a San Giovanni a
Teduccio. Ne ha fatta di strada Adriano, originario di
Scampia, suo quartiere natale e dalla periferia ha dovuto
allontanarsi, ora vive a Roma, ma la sensibilità artistica e
l’attenzione al sociale anche nei temi che affronta sono una
costante nella vita e nella parabola artistica dell’attore e
regista. Adriano Pantaleo si è cimentato anche come regista
con il corto, sua opera prima: “Sensazioni d’amore”, ispirata
al fenomeno reale dei cantanti neomelodici, scritto da
Marco Marsullo, prodotto  da Pierpaolo Verga per O’Groove,
in collaborazione con Francesco Di  L eva e Adriano
Pantaleo per Terra Nera. Il corto vede tra gli interpreti lo
stesso Pantaleo con Antonio Pennarella, Viviana Cangiano,
Luigi Cesarano, Giovanni Rienzo e ben 60 comparse, le
musiche sono curate da Mariano Bellopede. Il Corto che ha
avuto diversi riconoscimenti in giro per l’Italia è stata
riconosciuta come miglior produzione ai David di Donatello
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2017. 
La sua opera prima è stata presentata nell’ambito del
laboratorio di produzioni audiovisive teatrali e
cinematografiche diretto e voluto dal professore e film
maker Francesco Giordano. 
Il regista, che ha detto di essere particolarmente felice e
stimolato dal confronto con gli studenti del laboratorio,
sollecitato dalle domande dei ragazzi ha raccontato di aver
sentito l’esigenza di avvicinarsi all’universo dei cantanti
neomelodici utilizzando però un punto di vista insolito, uno
sguardo diverso: quello del cantante appunto. La sua idea
era quella di fare un film che non fosse ‘giudicante’.   Ha
sentito la necessità dunque di utilizzare codici diversi più
moderni e meno realistici di quelli con cui si è solitamente
abituati a veder raccontato questo mondo e di cui si è
spesso assuefatti. La strada della black comedy dai toni
grotteschi e talvolta esasperati, come d’altronde sono i
ricevimenti di una ‘certa Napoli’, è sembrata rispondere a
queste esigenze e per fare in modo che il film mantenesse
uno spessore anche di indagine sociale ha optato per un
finale crudo e reale.  In questo modo , come sottolinea
Pantaleo, ha voluto evidenziare l’inevitabile destino tragico
di chi si trova intrappolato nel ‘sistema’ camorra anche
essendone totalmente fuori, o se vogliamo ai margini, suo
malgrado.

Fondamentale oltre all’aspetto sociale l’uso della musica,
strumento universale potentissimo a livello comunicativo,
che costruisce essa stessa la narrazione all’interno di un
prodotto audiovisivo ed è tra i più efficaci linguaggi che
esistano per veicolare emozioni, anche quelle più profonde
per il suo valore empatico e per riannodare i fili della
memoria o per affermare la propria identità. A Napoli la
musica è vitale, questo è un dato di fatto, canzoni e melodie
echeggiano in ogni vicolo e chi nasce tra le strade
napoletane è pieno di sogni diversi ma quello di diventare
un famoso cantante è senza dubbio una delle maggiori
aspirazioni. Un sogno che di solito inizia a prendere forme
con gli applausi nelle piazzette del proprio quartiere che
fanno da apripista alla crescita della fama. 
“Ciò che non si può dire e ciò che non si può tacere, la
musica lo esprime”. Così sì si esprimeva Victor Hugo a
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proposito della musica, che non è mai solo una sequenza di
note o una melodia.

Proseguono dunque con successo e partecipazioni gli
incontri aperti al pubblico dell’Orientale, che permettono ai
giovani studenti di incontrare e interagire con
professionisti dell’audiovisivo con cui hanno la possibilità
di confrontarsi, creare sinergie, mettersi in gioco e che
vede sempre più ragazzi non meri spettatori ma creatori
essi stessi di contenuti e partecipanti attivi di un percorso
che mira ad oltrepassare e abbattare le mura universitarie
e proseguire all’esterno.
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CineDouble!

SENSAZIONI D’AMORE|Adriano Pantaleo
mostra il suo primo Cortometraggio da Regista
all’Orientale di Napoli

“Sensazioni D’Amore” di e con Adriano Pantaleo, prodo�o da Pierpaolo Verga per
O’Groove in collaborazione con Francesco Di  Leva e Adriano Pantaleo per Terra Nera.
L’idea nasce da un racconto breve di Marco Marsullo incentrandosi sulla figura del
neomelodico visto da un altro punto di vista.

https://cinedouble.home.blog/
https://cinedouble.home.blog/2019/05/30/sensazioni-damoreadriano-pantaleo-mostra-il-suo-primo-cortometraggio-da-regista-allorientale-di-napoli/
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Sinossi: “Storia ambientata a Napoli dove molti ragazzi sognano di fare i cantanti e alcuni
ci riescono: Marco Marsù (Adriano Pantaleo) è uno di questi. È il giorno della festa del
dicio�esimo compleanno di Annarita Milonga. Geggè, il padre della festeggiata, come

ogni padre, vuole che sia un giorno indimenticabile della vita di sua figlia e per questo le
prepara «’o regalo cchiù bell’ ro munn’»:  Marco Marsù, canterà per lei alla sua festa. Ma

Geggè è anche un uomo di strada, un criminale, il capo di uno spietato
clan camorristico. La festa per il compleanno di Annarita Milonga si trasforma, per il

giovane cantante, in un sequestro in piena regola.”
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“Volevo raccontare un punto di vista insolito dei cantanti neomelodici” dice Adriano
Pantaleo, infa�i in questo corto non fa da padrone la “figura” ma i sentimenti; ciò che vuole e
prova l’artista in certi casi belli o bru�i che siano della propria vita. Non manca Black Humor
e toni gro�eschi, che spingono ad una denuncia Sociale mostrando un finale crudo e
d’impa�o, inevitabile per chi rimane incastrato nel “sistema camorra” pur non facendone
parte.

Sensazioni D’Amore è la prima opera di Adriano Pantaleo con una bellissima regia e
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p p g
sceneggiatura nelle quali non mancano alcune “chicche” che omaggiano gli artisti del
passato.

Adriano Pantaleo nel 1992 esordisce giovanissimo nel cinema con i film Ci hai ro�o papà di
Castellano e Pipolo (uscito l’anno dopo) e Io speriamo che me la cavo di Lina Wertmüller.

Diventa famoso interpretando il ruolo di Spillo nelle due stagioni della miniserie tv Amico mio
(1993 e 1998), con Massimo Dapporto, con cui torna a lavorare nelle due stagioni di Casa
famiglia (2001 e 2003); in quest’ultimo anno interpreta anche il ruolo di Pino, un giovane
barista, nella serie tv Il bello delle donne 3.

Nel 2008 recita a teatro con lo spe�acolo Gomorra, tra�o dall’omonimo romanzo di Roberto
Saviano.

Nel 2008, nel 2010 e nel 2011 prende parte alle tre stagioni della serie TV Tu�i pazzi per amore,
dove interpreta Gennaro Capone (uno dei pallanuotisti allenati da Paolo, Emilio Solfrizzi).

È laureato alla Sapienza – Università di Roma, in “Arti e scienze dello spe�acolo“.
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La presentazione e il confronto è stato svolto martedì 28 maggio al Laboratorio di
produzioni audiovisive, teatrali e cinematografiche del Professore Francesco Giordano
all’Università Orientale di Napoli.
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Napoli, la trasformista Maria Bolignano all’Orientale
 23 Maggio 2019  Redazione (http://www.contrastotv.it/author/redazione/)

Napoli – Protagonista la comicità satirica all’Orientale nei suoi tanti volti, passando dalla tv, al cinema al sempre più pervasivo strumento del web.
Parola d’ordine: leggerezza.

Perchè la leggerezza della comicità combatte l’ignoranza e permette di veicolare anche contenuti forti. Ne è convinta sostenitrice la poliedrica  Maria
Bolignano che ama raccontarsi come una, nessuna e centomila. Attrice caratterista del programma televisivo ” Made in Sud”, dove quest’anno
interpreta Romilda, Maria, che ha esordito come cameriera ucraina in Telegaribaldi, è attrice di teatro, tv, cinema, regista, autrice, sceneggiatrice e
formatrice, insomma come lei stessa confessa la curiosità l’ha spinta sempre a cimentarsi in tante avventure differenti e a mettersi in gioco, sempre
con personaggi o prodotti di successo e passando con fluidità dal cinema, ricordiamo “Benvenuti al nord” di Luca Miniero, tra gli altri, alla tv dove ha
recitato anche nella serie “la Squadra”, nella soap opera “Un posto al sole”, fino al teatro dove ha spesso collaborato con Paolo Caiazzo come per
l’esperienza di successo di “Fatti Unici”, trasmesso in tv, riuscendo nell’ardua impresa di portare il teatro in televisione. Maria Bolignano è anche
regista della serie televisiva “Corsie d’emergenza” in cui ha sperimentato l’uso della camera fissa in stile Camera Cafè per fare satira sociale e
parlare  in maniera autoironica, surreale , grottesca della situazione sanitaria negli ospedali napoletani, preda spesso di anarchia e dimostrando che
si possono veicolare messaggi di denuncia in maniera “leggera”.

Maria Bolignano è stata ospite all’Università Orientale all’interno del ciclo di incontri aperti al pubblico nell’ambito del laboratorio di produzioni
audiovisive teatrali e cinematografiche diretto e voluto dal professore e film maker Francesco Giordano. 
L’attrice ritorna da ex studentessa della facoltà di Scienze Politiche dell’Orientale. Un incontro che ha appassionato e divertito gli studenti che hanno
conosciuto l’evoluzione artistica di Maria, la sua voglia di conoscere e sperimentare perché come lei stessa ammette “tutto nella vita serve” e hanno
compreso non solo come sono nati molti dei suoi personaggi ma anche quanto lavoro e quanta ricerca c’è dietro la comicità, perché “far piangere è
facilissimo, il difficile è far divertire” e in tv la difficoltà è riuscire a farlo in tempi estremamente compatti e concentrati. Esistono, come spiega Maria,
profonde differenze tra la tv, il cinema, il teatro fatte di tempi diversi, del contatto con il pubblico che nel cinema non c’è o come l’adrenalina che il
teatro o la tv in diretta ti dà e che la “cristallizzazione” delle scene cinematografiche non permette. 
Maria, raccontando aneddoti di vita e di esperienze, come la casualità che ha portato alla nascita del suo personaggio di Made in Sud Romilda, dopo
aver interpretato la milf, ha sottolineato l’importanza per un attore, così come per chiunque voglia fare un mestiere creativo, di osservare, di calarsi
nella realtà e non perdere mai il contatto con le persone. Dall’osservazione nascono le idee e si tratteggiano i personaggi, così osservando una sarta
di un paese vesuviano, è nata Romilda, una signora che detesta i social e che rivendica un modo di essere e di comunicare che è molto lontano
dalla realtà dei giovani. Ecco che, attraverso la risata, Maria Bolignano riesce a far riflettere su come è  cambiata la comunicazione oggi, sempre
filtrata, e come i social network riescano a influenzare le relazioni sociali, e la comica lo fa non esprimendo giudizi ma potenziando una realtà che
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vediamo e viviamo tutti i giorni. Maria Bolignano  è una professionista che ama sperimentare e un po’ per sfida è nata l’idea della web serie diffusa
solo su facebook “la famiglia Quozzo” , una horror comedy prodotta da TCC (teatro, cinema, cultura). Quella della famiglia Buozzo appare una vita
normale immersa nella quotidianità come tante altre, dove nessuno incontra l’altro perché tutti troppo impegnati. Unico momento corale e di
condivisione è di sera, dopo la cena, quando si riuniscono davanti alla tv. Tutto scorre normalmente fino a quando, una sera, qualcosa di inaspettato
stravolge la Famiglia Buozzo. La loro televisione viene sostituita da una Smart Tv e dopo una tempesta mediatica fatta di trap, trash, talent, social, la
Famiglia Buozzo si trasforma in Famiglia Quozzo. Ingredienti del successo oltre ad una grafica accattivante, i costumi, la scenografia che rende
immediato l’accostamento alla famiglia Adams, anche il linguaggio criptico e ricco di rimandi e citazioni. 
Presente all’incontro con gli studenti anche il regista, sceneggiatore e documentarista Maurizio Fiume, particolarmente apprezzato per il film “E io ti
seguo” omaggio al giornalista Giancarlo Siani ucciso dalla camorra. Maurizio ha ribadito l’importanza dell’atto di osservare per un creativo, del
“mettersi in ascolto” e ha spiegato ai ragazzi come nasce una sceneggiatura e l’importanza del lavoro corale. Alla base ci deve essere un’idea che
affascina. Maurizio cura un workshop “Come si scrive un film”,’dall’idea al soggetto, alla sceneggiatura.

La formula del laboratorio di audiovisivi che si apre a professionisti del mondo dello spettacolo, sotto la direzione del professore Giordano, si
conferma di grande impatto per i giovani studenti, che si confrontano con realtà, esperienze, saperi pratici e aprendo cosi’possibilità di sinergie nel
mondo del lavoro.
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 9 maggio 2019

0

Non confini netti tra arti, ma permeazione, perchè in fondo
il cinema e la musica sono entrambi un mezzo per
comunicare emozioni innanzitutto e per destare la capacità
di emozionarci. Ne sono testimoni Demetrio Salvii, regista,
documentarista, sceneggiatore, critico cinematografico e il
musicista napoletano Maurizio Capone, leader della band
Bungt Bangt, che si sono ritrovati insieme per il primo
degli incontri aperti al pubblico nell’ambito del laboratorio
di produzioni audiovisive teatrali e cinematografiche
dirette dal professore e film maker Francesco Giordano
presso l’Università Orientale di Napoli. Un laboratorio
dall’impronta fortemente pratica e sperimentale che va al
di là della lezione accademica e permette ai giovani
studenti di incontrare, interagire e creare sinergie con
professionisti della settima arte, aprendo spazi di azione e
possibilità creative fuori dalle mura universitarie. 
Si definisce un “cantastorie” Demetrio Salvi, tra le altre
cose fondatore della rivista di cinema “Sentieri Selvaggi”.
Demetrio ha appassionato i giovani studenti con la sua
esperienza di vita e di lavoro nel comparto degli
audiovisivi. “E’un ottimo momento per il cinema, la tv, il
web per far sentire la propria voce ed esprimere i
sentimenti più profondi dell’essere umano”

È fondamentale, come è emerso dall’incontro
particolarmente interattivo e stimolante per i ragazzi, 
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← Progetto Searen, ragazzi non vedenti a lezione
(tattile) di biologia marina

capire i meccanismi della realtà in cui stiamo vivendo,
ricco di innovazioni e con un particolare fermento
tecnologico. 
Durante l’incontro sono stati mostrati alcuni videclip
musicali di Maurizio Capone e Bungt Bangt, diretti da
Demetrio Salvi e in particolare il video dell’ultimo singolo
“Whiteblack” con il quale Maurizio Capone affronta un
tema molto caldo e attuale, quello dell’immigrazione e
dell’integrazione, ricordando il nostro passato di emigranti,
un tentativo di riaccendere la memoria per illuminare il
presente. Il video è particolarmente sperimentale e
innovativo con un ritmo tribale, roots molto veloce, che
mostra l’evoluzione del linguaggio musicale, pur restando
l’identità del gruppo identica come intatta è la scelta di
utilizzare come strumenti musicali oggetti riciclati, quelli
che Maurizio Capone definisce “spazzatura”. 
La musica è lo specchio dei tempi che mutano ed è un
linguaggio che fa molta presa sui giovani e con cui si
possono veicolare messaggi importanti. 
Maurizio Capone si racconta senza filtri: “il non seguire le
mode mi rende interprete di un pensiero in realtà molto
più attuale: si mostra come la spazzatura  può diventare
uno strumento di qualità”. Affrontare il campo delle logiche
commerciali e delle tendenze, spesso prodotto delle stesse
logiche,  ha scatenato un vero dibattito con gli studenti tra
favorevoli e contrari.

Un gruppo, quello del laboratorio di audiovisivi, che si è
mostrato preparato al confronto, all’interazione, aperto alla
comunicazione, senza troppe barriere a dimostrazione che
durante le lezioni partecipate volute dal professore
Giordano si realizza uno scambio e un arricchimento
reciproco che va di gran lunga al di là dei concetti tecnici
trasmessi
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