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RASSEGNA STAMPA RELATIVA ALL’ATTIVITA’ SVOLTA NEL 2021 

 
 
 
Napoli, il Covid non ferma la cultura: al via il Laboratorio di Produzioni audiovisive, cinematografiche e teatrali. 

“Primus inter pares” ....innovazione e forte ancoraggio alla realtà concreta del comparto dell’audiovisivo le 

chiavi del successo... 

Riparte così per il secondo anno a distanza  il laboratorio di produzioni audiovisive, teatrali e cinematografiche della 
ASSOCIAZIONE CULTURALE VED diretto e fortemente voluto dal docente, videomaker, regista Francesco Giordano  

 
VIENE REALIZZATA SUL SITO DELL’ASSOCIAZIONE  CULTURALE VED UNA PAGINA 

WEB DEDICATA CON GLI ARTICOLI e i VIDEO visibile a questo link >>>  
http://vedassociazione.it/laboratorio-di-produzioni-audiovisive-teatrali-e-cinematografiche-universita-l-

orientale-di-napoli-a-a-2020-2021.html 
e vengono inseriti tutti i VIDEO sulla WEB TV dell’associazione visibile a questo link >>> 
http://www.vedtv.it/scuolaprogetti.html 
 
 

 
DI SEGUITO SI RIPORTANO SOLO ALCUNI DEGLI ARTICOLI STAMPA E LINK A PERIODICI 

ON LINE 
ED AD UNA RASSEGNA VIDEO STAMPA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.napolivillage.com/magazine/orientale-riparte-il-laboratorio-di-audiovisivi-a-distanza/
https://www.napolivillage.com/magazine/orientale-riparte-il-laboratorio-di-audiovisivi-a-distanza/
http://vedassociazione.it/laboratorio-di-produzioni-audiovisive-teatrali-e-cinematografiche-universita-l-orientale-di-napoli-a-a-2020-2021.html
http://vedassociazione.it/laboratorio-di-produzioni-audiovisive-teatrali-e-cinematografiche-universita-l-orientale-di-napoli-a-a-2020-2021.html
http://www.vedtv.it/scuolaprogetti.html
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Anno 2020 (link ai video reportage) >>>VIDEO 

 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLcCAX0uzHklXNzmanNTM13k-dudgFNf2w 
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Napoli, il Covid non ferma la cultura: al via il
Laboratorio di Produzioni audiovisive,
cinematogra�che e teatrali

Al via in modalità e-learning, con un numero record di studenti, il Laboratorio di

Produzioni audiovisive, cinematografiche e teatrali diretto dal Professore

Francesco Giordano: innovazione e forte ancoraggio alla realtà concreta del

comparto dell’audiovisivo le chiavi del successo

Il Prof. Francesco Giordano

Il luoghi comuni dipingono i giovani come totalmente ripiegati su se stessi, sempre pronti

a rincorrere l’ultimo shottino, a smanettare sullo smartphone ma poco propensi  a

trovare spazi nelle loro giornate scandite dai social network  all’affinamento culturale e

alla formazione. Eppure, se la proposta formativa è in grado di catturare il loro

interesse,  la risposta è sorprendente: è il caso del Laboratorio di Produzioni

audiovisive, cinematografiche e teatrali diretto dal Professore Francesco

Giordano e attivato in modalità  e-learning presso l’Istituto Universitario

“L’Orientale” di Napoli;  partito la settimana scorsa, il suddetto Laboratorio ha raccolto

un numero record di adesioni tra gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Relazioni

Internazionali della Facoltà di Scienze Politiche tanto da indurre il Prof. Giordano a

dover rifiutare suo malgrado le candidature arrivate in overbooking. Merito, certo,

dell’universo dell’audiovisivo che da sempre affascina gli esseri umani di ogni

generazione, in particolare i giovani per la capacità di alimentarne i sogni e di stimolare

la loro vena creativa, non ancora inaridita dalla routine monocorde, dalle responsabilità e

dagli affanni della vita adulta.

By  Luigi Pasquariello  - 8 Marzo 2021

PUBBLICITÀ
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LEGGI ANCHE –> Contagiato dal Covid, viene sorpreso più volte mentre si sputa

sulle mani e tocca gli oggetti per infettare altri

Napoli, il Covid non ferma la cultura: al via il Laboratorio
di Produzioni audiovisive, cinematogra�che e teatrali.
“Primus inter pares”

Tuttavia, un successo così strepitoso nell’incontrare il favore degli studenti non sarebbe

stato neanche immaginabile senza la formula didattica del Prof. Giordano: secondo i

genetisti Luigi Luca Cavalli Sforza e Feldman, la trasmissione del sapere avviene

lungo tre direttrici: la vertical transmission, l’apprendimento dai genitori; la oblique

transmission, le abilità e le conoscenze  trasmesse dagli adulti e dalle agenzie deputate,
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Ti potrebbe interessare Sponsorizzato da

la scuola e l’Università; infine, la horizontal transmission, l’inculturazione e la

socializzazione che si attivano tra pari. Ebbene,  mentre a altro un anno dal suo esordio

dobbiamo ancora fare i conti con la virulenta epidemia di Covid anche per l’incapacità

degli esperti, epidemiologi, virologi e infettivologi, nell’appiattirne la curva, il Prof.

Giordano, a differenza dei suoi mediaticamente sovraesposti colleghi, è riuscito

nell’improba impresa di piegare progressivamente la “oblique transmission”, cui per ruolo

professionale dovrebbe informare la propria metodologia didattica, fino a farla diventare

una “horizontal transmission” reinventandosi come un “primus inter pares” piuttosto

che vestire i panni paludati del docente che sale in cattedra.

LEGGI ANCHE –> Ho accettato di uccidere Ilenia Fabbri per 20mila euro e

un’auto, ha detto l’uomo che l’ha uccisa

Inoltre, un altro elemento di forte attrattiva è rappresentato dalla strutturazione del

Laboratorio diretto dal Prof. Giordano in una fase di incontri frontali con esperti di

provata competenza del comparto dell’audiovisivo, che proiettano virtualmente gli

studenti in un set cinematografico, preceduta, però, da un’altra di doveroso e robusto

inquadramento teorico in ossequio all’ammonimento del genio per antonomasia,

Leonardo da Vinci: “Quelli che s’innamorano di pratica sanza scienzia son come ‘l

nocchier che entra in navilio senza timone o bussola, che mai ha certezza  dove si vada.

Sempre la pratica deve essere edificata sopra la bona teorica”. Ecco perché il Prof.

Giordano, da provetto nocchiero, anche quest’anno, ne siamo sicuri,  nonostante continui

a infuriare la tempesta epidemiologica del Covid, porterà in porto la propria “nave-

scuola”.

Riduce il grasso sul ventre e
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Il Periodo
Intrattenimento, di grande attualità e cultura, per leggere e riflettere.

Orientale, ironia e comicità con Maria Bolignano

L’attrice comica, autrice e scrittrice Maria Bolignano ospite degli studenti del laboratorio di
audiovisivi di Giordano, dove ha presentato il suo libro “Profumo comico di donna”

Prosegue con sempre più entusiasmo il ciclo di incontri-lezioni del Laboratorio di Produzioni
Audiovisive Teatrali e Cinematografiche Unior dell’Università Orientale, voluto e diretto dal docente
e filmaker Francesco Giordano, che seppur in modalità e-learning riesce a trasmettere e realizzare
un’esperienza fortemente laboratoriale e interattiva in ogni incontro

“Il cinema è un’arte che per esistere ha bisogno dell’industria”, così si esprimeva il drammaturgo Jean
Cocteau a proposito di un concetto molto attuale, non slegando l’arte dal meccanismo produttivo ed
economico che muove così come è necessario capire che l’arte non si improvvisa, ma dietro c’è un
grande studio e lavoro di squadra. Ogni ambito artistico ha poi le sue proprie caratteristiche. C’è
differenza fra l’attore cinematografico, televisivo e teatrale e ancora tra attore comico e non. Così
come risalta la differenza tra la scrittura di una sceneggiatura o di un testo televisivo e la scrittura di
un testo narrativo, un racconto o un romanzo. Questa discussione ha fatto da “assist” all’introduzione
dell’ospite Maria Bolignano, attrice caratterista del programma televisivo “made in Sud”,di diverse
fiction prestigiose, dei film “Benvenuti al Nord”, “Si accettano miracoli” e di molti altri, di spettacoli
teatrali tra cui “Fatti Unici”, “Miseria e Nobiltà”, nonchè autrice dello spettacolo “Caburlesc”, oltre
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che sceneggiatrice e regista della serie televisiva “Corsie d’emergenza” e della webserie “La famiglia
Quozzo”. Vincitrice del Premio Massimo Troisi “come migliore attrice comica” Coach di recitazione e
ideatrice di workshop e seminari sul lavoro dell’attore comico televisivo, teatrale e cinematografico.

Performer sulla piattaforma “Spartafelixland”, nonché scrittrice e autrice del libro “Profumo comico
di donna” – edizioni Mea, con prefazione di Maurizio Casagrande, presentato da Rita Sparano, della
casa editrice che ha introdotto l’opera e moderato l’incontro. La travolgente comicità ironica e innata
simpatia di Maria ha travolto i giovani dell’Orientale, a dimostrazione di come anche attraverso uno
schermo si possa riuscire a trasmettere contenuti in maniera empatica. Un’attrice Maria Bolignano
che ha sdoganato la comicità al femminile, senza mai rinunciare alla sua femminilità, come racconta il
suo libro e la copertina patinata che “tutti sognano” dice Maria, che, insieme al progetto fotografico
parte del libro, fa emergere un’immagine diversa della comica, più sensuale. Ma la grandezza della
Bolignano è l’aver saputo fondere e confondere diversi mondi e decidere di volta in volta quale
aspetto far prevalere sull’altro perché in fondo tutto è comunicazione e come affermava lo studioso
Watzlawick “non si può non comunicare”.

“Galeotto” per Maria è stato il lockdown nell’incontro o meglio nel ritrovarsi con la scrittura.
“L’attesa è il momento da cogliere per trovare ispirazione, come momento creativo, non come vuoto”
suggerisce l’attrice tra un pensiero riflessivo, una battuta, una provocazione e una gag comica
immancabile che fanno di lei un’artista a tutto tondo, versatile, trasformista, istrionica e mai banale.

Nella sua ultima raccolta di racconti, Maria attingendo dalla vita vissuta esprime a chiare lettere
questo suo modo di leggere il quotidiano nella piena e nuova consapevolezza di donna e scrittrice.
Da qui la sottile provocazione: “e se il lettore ideale fosse proprio l’uomo? Che si avvicina così
all’universo femminile sotto un’altra luce forse più autentica e meno patinata. In “Profumo comico di
donna” Maria tira fuori dal cassetto racconti che da tempo vi erano rinchiusi, e che vanno ad
aggiungersi ad altri concepiti e scritti durante il lockdown. Tra questi, il testo da stand-up comedy
scritto a quattro mani insieme all’amica e collega Fabiana Fazio. Il libro possiede nei suoi testi quella
che la docente e sceneggiatrice Giuliana Del Pozzo descrive come “scrittura mimica” e dal testo
scritto all’idea di un cortometraggio o di una performance teatrale il passo è breve. L’attrice confessa
di avere già in cantiere qualche idea per la trasposizione in scena o in video di qualche racconto. A
introdurre nel mondo della Bolignano è la brillante prefazione dell’attore Maurizio Casagrande molto
amato dal pubblico partenopeo, che fa emergere un aspetto molto importante e spesso sottovalutato
“quanto la leggerezza non sia superficialità, e anzi Calvino la descriveva come “la capacità di planare
sulle cose dall’alto”. La Bolegna’, come si fa chiamare sui suoi canali social, si racconta dunque e si
reinventa, rompendo lo stereotipo della donna “rosa” tutta tacchi a spillo e rossetto. Come sempre
sopra le righe, Maria Bolignano dà sfoggio della vera femminilità quella che si mostra, fiera,
vulcanica e vanitosa, senza mai rinunciare all’arguzia e alla battuta. Eppure un velo di nostalgia
attraversa lo sguardo di Maria quando si parla dei teatri e della crisi che stanno attraversando i
luoghi dell’arte costretti alla chiusura dalla pandemia e al momento senza prospettive certe.
“L’attività in teatro non si improvvisa, la programmazione è necessaria” dice Maria, a cui manca
tantissimo quel “tempio” per gli attori, quello che lei definisce “la forma d’arte più umana in
assoluto”. La sinergia che si crea tra attore e spettatore è un momento di grande magia che solo il
teatro regala, racconta emozionata l’attrice, che spera di tornare presto in scena. Lei che ha sempre
mantenuto un contatto attivo e costante sul web e tramite i social con il pubblico che la ama,ma
riferendosi all’ultima esperienza su piattaforma “Spartafelixland” con Lello Arena commenta: ” non
si tratta di teatro in rete ma di uno spettacolo d’improvvisazione a cui prendono parte anche i
partecipanti, in uno scambio comunicativo davvero originale”. Insomma instancabile e mai ferma
Maria Bolignano è un caleidoscopio di idee ed emozioni, che trasmette facendo sorridere e insieme
riflettere. Perché forse attraverso il riso si possono veicolare meglio contenuti anche molti seri.
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Orientale, la critica cinematografica con
Giuseppe Borrone
Incontro-lezione a distanza durante il Laboratorio di Produzioni audiovisive, teatrali e
cinematografiche tenuto dal docente e filmaker Francesco Giordano

Redazione
05 maggio 2021 12:40

L' attualità fa sempre da cornice e non può che influenzare il mondo accademico e diventare essa stessa materia di
approfondimento trasversale. È sotto l'occhio di tutti la crisi del settore artistico legata alla pandemia, con lo
stop prolungato alle aperture di cinema, teatri, ma anche alla produzione di lungometraggi a causa delle

restrizioni anti- covid. Eppure l'arte resiste e prova a reinventarsi, ma le difficoltà degli esercenti di riaprire le sale in
questo momento storico sono evidenti. Se già le sale ante covid attraversavano una crisi dovuta allo spostarsi degli
interessi e dei numeri sulle piattaforme streaming, ora le difficoltà sono aumentate, ma la certezza è che alla sala e alla
sua magia  non è possibile, né auspicabile rinunciare e di certo si dovrà tutelare l'esperienza del cinema in sala dalla
crescita esponenziale del web, con cui è tenuto a confrontarsi nella consapevolezza di essere pur sempre altro. Se n'è
discusso, insieme a tanto altro, all'interno dell'incontro-lezione a distanza del docente e filmaker Francesco Giordano. 

Nel momento in cui la storia del cinema viene mortificata da una classe politica insensibile al grido di dolore degli
operatori del settore, il docente ha deciso di enucleare uno spazio di riflessione critica e storica all’interno del proprio
Laboratorio di Produzioni audiovisive,  teatrali e cinematografiche,  attivato in modalità e-learning presso la Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, invitando, nell’ambito del ciclo di incontri con i
protagonisti del comparto dell’audiovisivo, Giuseppe Borrone, critico e storico cinematografico, direttore artistico di
cineforum e soprattutto autore del “Dizionario del Nuovo Cinema Napoletano“, un corposo catalogo critico di ben 500
film recensiti di 200 autori tra cui i fratelli Francesco e Maurizio Giordano, presenti con il premiato “Le Stanze aperte”.
L’incipit di Giuseppe Borrone è stato così folgorante da aver immediatamente rapito l’attenzione degli studenti,
particolarmente allettati dalla prospettiva di una carriera da critici cinematografici che sentono nelle loro corde in quanto
coerente con il  loro percorso di studi universitari. Certamente l'abilità nello scrivere e la conoscenza dei media attraverso
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Tony Colombo, l'annuncio: "A fine mese dirò addio alle scene musicali"

Napoli: il mercato immobiliare frena più che nel resto d'Italia. Le quotazioni delle diverse
zone

cui veicolare Il messaggio, che si sono ampliati e diversificati nel tempo attraverso i blog e i siti, oltre che le riviste di
settore, è essenziale per mettere a fuoco differenze e vari target di riferimento.

Bisogna fare attenzione non a ciò che si dice nel film ma a ciò che dice il film”, cioè, il messaggio che si prefigge di
veicolare e il cui corollario è ciò che sosteneva il poeta Ugo Foscolo: “L’arte non consiste nel rappresentare cose nuove
bensì rappresentare con novità”.

E, infatti, anche nel cinema il “come” è la cifra artistica di un film, ciò che lo eleva da prodotto d’intrattenimento e di
evasione a opera d’arte. Eppure, come sottolineato dal Prof. Giordano, non esiste un indirizzo di studi specifico per gli
aspiranti critici cinematografici, ragion per cui, come consigliato da Giuseppe Borrone, la  via “maestra” (è proprio il caso
di dirlo) è vedere il maggior numero possibile di film in modo da affinare la propria sensibilità estetica e il proprio gusto
cinematografico, non dimenticando mai che il cinema è arte ma anche industria, senza la quale non potrebbe esistere.

Ben vengano, dunque, esperienze laboratoriali come quella del Prof. Giordano che garantisce ai propri studenti una full
immersion nel mondo della Settima Arte in quanto coniuga l’opportuna formazione teorica con la possibilità di
interfacciarsi con chi il cinema lo fa, con eccellenti risultati, o lo “vive” per passione come Giuseppe Borrone che ha
regalato un altro illuminante spunto di riflessione: assurge al rango di capolavoro non il film che fa man bassa di
“statuette” ma quello che riesce a sprigionare significati diversi in periodi diversi “parlando” a tutti proprio come l’opera
omnia del più grande drammaturgo di tutti i tempi, William Shakespeare, da cui il cinema ha attinto a piene mani: in fin
dei conti, il principe danese Amleto, ha fatto notare Borrone, altri non  è che l’incarnazione delle ansie, delle frustrazioni
e dell’inquietudine dei giovani di ogni epoca che faticano a uscire dal cono d’ombra dei loro padri e perciò scivolano dal
“parricidio inconscio”, descritto da Freud, a quello reale di cui è sempre più ricca la cronaca nera. 

Alla luce di quanto detto finora, non è quindi fuorviante la suggestione, ispirata dalla circostanza che molti influenti
cineasti, come i più acclamati esponenti della “nouvelle vague”, da Godard aTruffaut,  in origine erano critici
cinematografici che declinavano la critica come il migliore apprendistato in vista del loro passaggio dietro la macchina da
presa, secondo la quale per esercitare un pensiero critico scevro di condizionamenti ideologici e di pregiudizi. il critico
deve avere una conoscenza approfondita di tutti i meccanismi, anche quelli tecnici, della complessa macchina
cinematografica esattamente come il regista. Infine, sollecitato dal giornalista Renato Aiello a un confronto tra  il cinema
italiano, che beneficia di provvedimenti miopi e scriteriati per mitigare le ricadute negative  di un’epidemia di Covid che
continua a mordere, e quello francese, da sempre patria d’elezione del cinema d’essai , Giuseppe Borrone ha amaramente
constatato che la Francia è ormai l’ultimo avamposto dove andare al cinema è un rito sacro come  partecipare alla Santa
Messa il giorno di Natale.
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Il ruolo della Film Commission, Maurizio
Gemma incontra gli studenti dell’Orientale.

Maurizio Gemma, direttore della Film Commission Regione Campania, ospite del

Laboratorio di Produzioni Audiovisive Teatrali e Cinematografiche dell’Orientale

diretto da Francesco Giordano

Napoli è diventata una vera e propria capitale dell’audiovisivo di successo con tantissimi

titoli capaci di ottenere ascolti record in prima serata. Il boom di Mina Settembre e del

Commissario Ricciardi sono soltanto gli ultimi esempi di una storia di successi che

riguarda anche L’Amica Geniale, Sophia Loren, Totò e il professor Bellavista, andando

molto indietro nel tempo.

La narrazione audiovisiva di Napoli, sostenuta anche dagli investimenti  ha

esaltato la curiosità degli amanti di fiction tv e dei cinefili. E si è moltiplicata

l’offerta di movie tour che consentono di scoprire o riscoprire Napoli visitando i luoghi

dove le storie amate dal grande pubblico sono ambientate, con ricadute importanti

sull’intero indotto, da quello alberghiero a quello della ristorazione, a quello culturale.

Di tutto ciò se n’è parlato nell’interessante incontro- lezione nell’ambito del Laboratorio di

Produzioni Audiovisive Teatrali e Cinematografiche Unior dell’Università Orientale di

Napoli diretto, in modalità e-learning, dal docente e filmaker Francesco Giordano.

Ospite questa volta è stato Maurizio Gemma, direttore della Film Commission

Regione Campania, che ha condiviso con i giovani studenti la sfida vinta in un periodo

difficile per l’attuazione di nuovi progetti e il consolidamento del comparto locale per

accrescere la capacità produttiva delle imprese campane. La nascita, l’importanza e il

ruolo delle Film Commission sono stati al centro del lungo excursus storico, sociologico e

imprenditoriale fatto dall’ospite. Si tratta di un fenomeno nato in America e poi esportato.

Insomma un successo che viene da lontano.

Di  Redazione Gazzetta di Napoli  - Maggio 24, 2021
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La Film Commission nasce – come spiega Maurizio Gemma – per regolare il rapporto tra

produzioni audiovisive e territorio, attrarre investimenti, assistere nelle procedure

organizzative,  incentivare e sostenere il mercato libero dell’audiovisivo, garantire le

migliori condizioni possibili di realizzazione”.

Il Cinema – spiega ancora  – detta la linea dei consumi, promuove il territorio,

incuriosisce e disvela realta’altrimenti sconosciute”.

Non bisogna mai perdere di vista però è che il cinema è un’industria, della quale

ha bisogno per esistere e che non è slegata dalla produzione artistica.

Maurizio Gemma si è soffermato anche sul progetto per la creazione del Distretto

Campano dell’Audiovisivo, Polo del Digitale e dell’Animazione creativa che sarà

all’interno dell’ Area ex Base Nato di Bagnoli e che ingloberà anche l’aspetto della

formazione per i professionisti del cinema.

Infine, sollecitato dalle domande dei giornalisti presenti sulla piattaforma, Valentina

Soria e Luigi Pasquariello, Maurizio Gemma ha affrontato l’aspetto finanziario dettato

dalla legge Cinema del 2016 e lo stanziamento di 5 milioni di euro della Regione

Campania per interventi e azioni a favore dei lavoratori del comparto e delle produzioni,

che rappresenta una grande spinta. Il docente Giordano ha infine lanciato una

provocazione all’ospite invitandolo a commentare la ripresa fervida dei set che hanno

prodotto negli ultimi tempi fiction e film di grande successo quasi come se il covid avesse

avuto l’effetto di incrementare le produzioni. Gemma ricordano il grande investimento

economico fatto nel garantire le misure di sicurezza e prevenzione anti- contagio sui set,

pari a un milione di euro, ha spiegato che in realtà si è verificato, a causa della

sospensione, nel primo lockdown, di molti lavori, un accavallamento di set. Fatto sta che

c’è fervore nella nostra Regione.

Il 2021 sarà l’anno in cui, come conclude il direttore Gemma, ci consacreremo allo

sviluppo ed al consolidamento del comparto audiovisivo locale per rendere l’attività dei

produttori più incisiva e più dinamica sul mercato delle co-produzioni e sugli scenari

internazionali e per accrescere ulteriormente le competenze dei professionisti campani e

dei tanti giovani talenti del territorio.

Condividi:

) 	 & � " � � �

Correlati

Auguri…da Casa Cupiello, gli
auguri di Natale dalla Film
Commission Regione
Campania.

Dentro la macchina dei
sogni - l'industria e i
mestieri del cinema,
progetto Anica per le scuole.

Orientale, studenti pronti a
girare un corto sul
distanziamento sociale.

Dicembre 19, 2020
In "Eventi"

Marzo 23, 2021
In "La Scuola che cambia"

Maggio 15, 2020
In "L'Università che cambia"

https://www.gazzettadinapoli.it/istruzione/universita/il-ruolo-della-film-commission-maurizio-gemma-incontra-gli-studenti-dellorientale/?share=jetpack-whatsapp&nb=1
https://www.gazzettadinapoli.it/istruzione/universita/il-ruolo-della-film-commission-maurizio-gemma-incontra-gli-studenti-dellorientale/?share=facebook&nb=1
https://www.gazzettadinapoli.it/istruzione/universita/il-ruolo-della-film-commission-maurizio-gemma-incontra-gli-studenti-dellorientale/?share=twitter&nb=1
https://www.gazzettadinapoli.it/istruzione/universita/il-ruolo-della-film-commission-maurizio-gemma-incontra-gli-studenti-dellorientale/?share=linkedin&nb=1
https://www.gazzettadinapoli.it/istruzione/universita/il-ruolo-della-film-commission-maurizio-gemma-incontra-gli-studenti-dellorientale/?share=telegram&nb=1
https://www.gazzettadinapoli.it/istruzione/universita/il-ruolo-della-film-commission-maurizio-gemma-incontra-gli-studenti-dellorientale/?share=email&nb=1
https://www.gazzettadinapoli.it/istruzione/universita/il-ruolo-della-film-commission-maurizio-gemma-incontra-gli-studenti-dellorientale/?share=skype&nb=1
https://www.gazzettadinapoli.it/eventi/augurida-casa-cupiello-gli-auguri-di-natale-dalla-film-commission-regione-campania/
https://www.gazzettadinapoli.it/istruzione/la-scuola-che-cambia/dentro-la-macchina-dei-sogni-lindustria-e-i-mestieri-del-cinema-progetto-anica-per-le-scuole/
https://www.gazzettadinapoli.it/istruzione/universita/orientale-studenti-pronti-a-girare-un-corto-sul-distanziamento-sociale/




30/3/2021 ORIENTALE:STEFANO ROMANO PRESENTA IL SUO PROGETTO NEL LABORATORIO DI GIORDANO La fotografia e il docufilm al cen…

https://www.notizienazionali.it/notizie/attualita/29146/orientale-stefano-romano-presenta-il-suo-progetto-nel-laboratorio-di-giordano 1/4

ORIENTALE, STEFANO ROMANO PRESENTA IL
SUO PROGETTO NEL LABORATORIO DI
GIORDANO

La fotografia e il docufilm al centro dell'incontro- lezione di
Francesco Giordano che ospita Stefano Romano per il suo
progetto " Un futuro per Bagnoli"

Articolo di giornalismo partecipativo pubblicato il 29/03/2021 in Attualità da
Valentina Soria Cimatti
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Continua il successo del Laboratorio di Produzioni audiovisive diretto dal
Prof. Francesco Giordano: un’esperienza didattica che annulla ogni
distanza, anche quella tra docenti e discenti

E’ entrato nel vivo il Laboratorio di Produzioni audiovisive, teatrali e
cinematografiche, diretto dal Professore Francesco Giordano e attivato
in modalità e-learning presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Istituto
Universitario “L’Orientale” di Napoli, con il primo degli incontri frontali
con esperti del comparto dell’audiovisivo: a inaugurare la fase di

eADV

Découvrir
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dialogo diretto con gli studenti, vero brand del Laboratorio, il regista
documentarista Stefano Romano che, pur essendo molto giovane, ha
alle già alle spalle variegate e prestigiose esperienze: dai videoclip
musicali di cantautori sulla cresta dell’onda alla collaborazione come
aiuto regista per grandi produzioni come “Ultras” di Francesco Lettieri
fino alla regia dell’acclamato documentario “Altromare”. Stefano
Romano, grazie alla sua forte comunicativa e al suo essere poco più
grande d’età dei suoi interlocutori, è riuscito a rapire l’attenzione degli
studenti nel ragguagliarli sulle fasi del “crowdfunding”, modalità di
finanziamento collettiva attraverso cui ha raccolto 18.271 euro da parte
di poco più di 330 sostenitori, alla base del suo prossimo progetto
artistico, il docufilm “Un futuro per Bagnoli”. Profondo conoscitore delle
travagliate vicende della dismissione, bonifica e riconversione del sito
che un tempo ospitava il polo siderurgico dell’Italsider, essendo vissuto
a Bagnoli fino alla prima adolescenza, Stefano con il suo nuovo lavoro si
discosta dalla narrazione mainstream incentrata sulla
strumentalizzazione in chiave politica, il rimpallo delle responsabilità tra
i vari soggetti istituzionali e le vicissitudini giudiziarie tra arresti,
sequestri e dissequestri. Ibridando documentario e fiction, con il
docufilm “Un futuro per Bagnoli” Stefano Romano porta sullo schermo
gli invisibili, i residenti del quartiere che finora non hanno avuto voce in
capitolo nel delineare il futuro di Bagnoli post-Italsider: prova ne è il
fatto che, come sottolineato dal regista nel corso dell’incontro, in fase di
casting verranno selezionati solo aspiranti attori originari di Bagnoli e
dei quartieri più limitrofi; una scelta autoriale connotata da un forte
senso civico in cui i residenti di Bagnoli, in perfetta coerenza con il
format espressivo del docufilm, smettono i panni dei passivi destinatari
delle politiche decise, e mai implementate, dall’alto per diventare gli
attori protagonisti del riscatto di un lembo di terra partenopea che è
l’emblema dell’immobilismo e dell’insipienza delle classi dirigenti
succedutesi negli ultimi 30 anni. Un docufilm che, sebbene fortemente
focalizzato su un “case study”, allarga lo sguardo a una realtà simile
come quella dell’ex Ilva di Taranto, l’area siderurgica più grande
d’Europa, attualmente di proprietà del consorzio franco-indiano
ArcelorMittal, di cui Bagnoli è una sorta di anteprima delle sue
prospettive future se non si sbloccherà lo stallo generato dalle difficoltà
di contemperare il sacrosanto diritto alla salute con la legittima
necessità di salvaguardare i livelli occupazionali. Proprio per l’attenzione
al non detto e per il coraggio di inoltrarsi in sentieri non battuti, anzi
snobbati, dal grande circuito mediatico il docufilm “Un futuro per
Bagnoli” condivide la stessa poetica e la stessa tensione etica del
“Kinoglaz”, cioè il “Cineocchio”, del regista Dziga Vertov, inteso, come
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da stessa descrizione dello stesso cineasta russo, come “ciò che l’occhio
umano non riesce a vedere, come il microscopio e il telescopio del
tempo, come il negativo del tempo, come la possibilità di vedere senza
confini né distanze, come il comando a distanza di una cinepresa, come
il teleocchio, come l’occhio ai raggi X, come la “vita colta sul fatto” (…)
Non la “vita colta sul fatto” in quanto tale ma per mostrare gli uomini
senza maschera e senza trucco, per coglierli con l’occhio della cinepresa
nel momento in cui non stanno recitando, per leggere i loro pensieri
messi a nudo dalla cinepresa. Il Kinoglaz come possibilità di rendere
visibile l’invisibile, di rendere chiaro ciò che è oscuro, palese ciò che è
nascosto, di smascherare ciò che è celato, di trasformare la finzione in
realtà, di fare della menzogna verità”. Tra le ragioni del successo del
Laboratorio di Produzioni audiovisive che si rinnova di anno in anno,
quindi, non solo un parterre di esperti di assoluto valore, di cui il
talentuoso regista documentarista Stefano Romano è stato un
degnissimo apripista, ma anche la sua articolazione in virtù della quale
il momento dell’apprendimento è sempre indistinguibile da quello della
verifica pratica come attestano i continui incoraggiamenti del Prof.
Giordano ai propri allievi a cimentarsi nella produzione, ad esempio, di
clip in Chroma key, tecnica che consente di rimuovere lo sfondo da
un’immagine per sostituirlo con un altro creando l’illusione di una
location diversa da quella reale; un’impostazione fortemente interattiva
e pragmatica, dunque, che non risponde solo a esigenze didattiche,
agevolare l’acquisizione dei concetti teorici, ma anche pedagogiche per
rendere gli studenti consapevoli del loro ruolo attivo nel processo di
apprendimento aderendo in tal modo, il Prof. Giordano, a quel modello
di docente delineato da Francesco De Sanctis, padre della moderna
critica letteraria nonché nume tutelare di ogni docente che declina la
propria professione nei termini di una biunivoca trasmissione del
sapere: “Il miglior maestro è quello che pensa meno a comparir lui e
lascia fare i giovani dissimulando la propria opera e creando in loro
quell’illusione che quello che imparano sono loro stessi che l’hanno
trovato”.
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ORIENTALE, ULTIMO INCONTRO IN DAD CON
SILVANA LEONARDI

Giunge anche quest'anno ai titoli di coda l'esperienza offerta da
Francesco Giordano agli studenti dell'Orientale del laboratorio di
produzioni audiovisive teatrali e cinematografiche, fatto di
incontri-lezione

Articolo di giornalismo partecipativo pubblicato il 30/05/2021 in Attualità da Valentina
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Orientale, ultimo incontro c

Si conclude anche quest’anno il Laboratorio di Produzioni Audiovisive Teatrali e
Cinematografiche Unior dell'Università Orientale di Napoli e gli incontri-
lezione, per il secondo anno di seguito in modalità e-learning, che tanto hanno,
nel corso degli anni, appassionato e arricchito il bagaglio di esperienze e
competenze degli studenti. A conclusione del percorso il docente e filmaker
Francesco Giordano, autore dell'innovativa e inedita formula proposta, esprime

eADV
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"rammarico per non aver potuto dare agli studenti la possibilità di incontrare in
presenza gli ospiti, i diversi professionisti del comparto audiovisivo e teatrale
che sono intervenuti e che ringrazio. È comunque una soddisfazione e un
enorme piacere aver avuto ben oltre cinquanta ragazzi che hanno seguito fino
alla fine le lezioni, grazie anche alla vivacità del percorso che li ha proiettati in
un’aula laboratoriale”.

Tante le personalità che anche quest'anno hanno accompagnato gli alunni in
questo interessante e stimolante percorso di crescita non solo accademica ma
anche professionale e umana: Stefano Romano, Piera Violante, Demetrio Salvi,
Maria Bolignano, Giuseppe Borrone, Pino Sondelli, Maurizio Gemma e a
conclusione Silvana Leonardi. Tutti ospiti che hanno offerto l’occasione di un
arricchimento culturale e un'ottima infarinatura di base professione nel
comparto audiovisivo e teatrale.

L'ultimo incontro a distanza ha visto protagonista Silvana Leonardi, produttrice
cinematografica, docente attualmente presso il Dams– Università Roma3,
professionista nella Produzione ed Organizzazione per il cinema e la televisione
di livello internazionale. Silvana Leonardi ha guidato i ragazzi attraverso il
passaggio dall'idea di un film alla sua produzione, analizzando gli aspetti più
pratici e operativi che delineano un piano di produzione di un prodotto
cinematografico, non tralasciando quanto il cinema sia una macchina
complessa, un ingranaggio perfetto di organizzazione e sinergie, in cui si
incastra l'aspetto finanziario che determina che tipo di film verrà prodotto e
che costi possono essere sostenuti. E se è vero, come suggerito dal giornalista
Luigi Pasquariello, che l'arte è inversamente proporzionale ai mezzi economici
è anche vero che senza il fattore umano e senza gli investimenti necessari
alcuni film o serie, che hanno portato Napoli e la Campania alla ribalta
internazionale (da Gomorra alla più recente Amica Geniale) non sarebbero mai
stati resi possibili. Ci si è poi interrogati sulla crisi che stanno vivendo le sale
cinematografiche e sulle prospettive del cinema italiano e della sua evoluzione
nel prossimo futuro.

" Mi piacciono le sfide” spiega la produttrice Silvana Leonardi, che introduce la
sua attività come produttrice del film Black Partenope e coproduttrice anche
del docu- film di Ruggero Cappuccio "Il corpo di Napoli", entrambi ancora non
usciti nelle sale per lo stop dettato dalla pandemia. "E' il set più difficile mai
trovato quello di Black Partenope, girato nel sottosuolo" spiega Silvana ai
ragazzi. Ed è in quelle viscere di Napoli che restituiscono storia pulsante che è
stato girato il lungometraggio. Una barca calata giù nel cantiere delle grate in
piazza del Plebiscito. Spunterà al Tunnel Borbonico. Non è realtà, ma cinema.
Set diffuso nella Napoli sotterranea fino alla Piscina Mirabilis per "Black
Parthenope", opera prima di Alessandro Giglio, che si cimenta in un thriller-
horror- noir. La sfida produttiva oltre che di Silvana Leonardi è di Nicola
Grispello, direttore del Metropolitan. Un film mozzafiato che punta al mercato
internazionale, del quale Silvana non nasconde le difficoltà incontrate per poter
girare in un sito culturale, ma anche la soddisfazione e l'ambizione di
realizzare un prodotto che rientra in quell'ottica, così tanto sostenuta da chi si
occupa di promozione e finanziamento, di valorizzazione del cineturismo,
ovvero quel tipo di produzione che tende a far innamorare gli spettatori di
luoghi, posti, atmosfere e ad attrarre così turismo sui territori con ricadute
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importanti in termini di visibilità e indotto economico. Un discorso dal quale
una terra così "fertile" di bellezza e talenti come la Campania non può
prescindere.
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