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Social World Film Festival 2019: Premio alla Carriera ad Abel Ferrara
COMUNICATO STAMPA Social World Film Festival 2019:Premio alla Carriera ad Abel Ferrara,Stefano Accorsi è padrino
della 9a edizione,ospite l&rsquo;ispettore della &ldquo;Casa di Carta&rdquo;
La Mostra Internazionale del Cinema Sociale a Vico Equense dal 27 luglio al 4 agostoTra gli ospiti Monica Guerritore,
Lorenzo Richelmy, Ivana Lotito, Valentina RomaniFocus sulle serie &ldquo;L&rsquo;Amica Geniale&rdquo;,
&ldquo;Gomorra&rdquo;, &ldquo;La compagnia del cigno&rdquo;Vittorio De Sica campeggia sulla locandina:
retrospettiva, incontri e mostra fotograficaOmaggi a Franco Zeffirelli e Bernardo Bertolucci 500 opere selezionate in
concorso e fuori concorso, 72 in anteprima, provenienti da 60 nazioni.
Previste 126 proiezioni per 3mila minuti di programmazione Un regista americano come presidente di giuria, Abel
Ferrara, una super ospite direttamente da Netflix, Itziar Ituno, e un padrino di fama internazionale, Stefano Accorsi.
L&rsquo;edizione 2019 del Social World Film Festival guarda ai palcoscenici mondiali per offrire ai suoi spettatori una
programmazione cinematografica di primo livello. La nona Mostra Internazionale del cinema sociale si svolgerà dal 27
luglio al 4 agosto a Vico Equense e vedrà protagoniste 500 opere tra lungometraggi, documentari, cortometraggi e opere
audiovisive in concorso e fuori concorso in 17 sezioni, con una spiccata attenzione ai nuovi linguaggi come le opere delle
sezioni in virtual reality, in verticale e realizzate con gli smartphone. Opere, di cui 72 in anteprima, che provengono da 60
diverse nazioni dei cinque continenti, per un totale di ben 126 proiezioni che offrono 3mila minuti di programmazione
dalle 10 del mattino fino a tarda notte.
Durante la presentazione di oggi nella Sala Rocca del Ministero dei Beni Culturali - Direzione Generale Cinema, è stato
consegnato il premio alla carriera ad Abel Ferrara. «Sono onorato di ricevere questo premio in un festival di impegno
sociale &ndash; così il regista &ndash; ed inoltre sarò felice di tornare in Campania terra che ha dato i natali ai miei
nonni». «Da nove anni che il Social World Film Festival trasforma la città di Vico Equense nella capitale del cinema
sociale &ndash; così il regista e produttore Giuseppe Alessio Nuzzo, direttore generale del festival &ndash; una città che si
trasforma, sogna, accoglie e riflette attraverso l&rsquo;audiovisivo grazie ad un festival dal format unico al mondo». Sulla
locandina campeggia Vittorio De Sica, mito del cinema molto legato alla Penisola Sorrentina. Verrà ricordato con una
retrospettiva, incontri e una mostra fotografica. «De Sica amava questi luoghi &ndash; così Andrea Buonocore, sindaco
di Vico Equense - si è sempre dichiarato affascinato da questo litorale. A lui verrà dedicata una sala del Museo del
Cinema di Vico Equense». E poi spazio agli omaggi ai registi Franco Zeffirelli e Bernardo Bertolucci recentemente
scomparsi.
Il festival, definito il più emozionante al mondo da Claudia Cardinale, presidente onorario dal 2017, avrà come tema
&ldquo;Viaggio: esplorazione, itinerario, evasione&rdquo;. «Dedicheremo un focus all&rsquo;immigrazione, il viaggio
inteso anche come speranza &ndash; così il regista e produttore Nuzzo &ndash; affinché il pubblico del social possa
confrontarsi sui temi di scottante attualità». Il programma: ospiti, proiezioni, premi Aspettando il &ldquo;Social World Film
Festival&rdquo; sabato 27 luglio con la Grande Orchestra Italiana di Fiati con 65 elementi, un medley di colonne sonore
che hanno fatto la storia del cinema. Galà d&rsquo;apertura domenica 28 luglio con il padrino Stefano Accorsi e la
proiezione del film &ldquo;Camorra&rdquo; di Francesco Patierno. Attesi anche Monica Guerritore, Ivana Lotito,
Valentina Romani, Ester Gatta e Itziar Ituno, l&rsquo;ispettrice Raquel Murillo della &ldquo;Casa di Carta&rdquo; serie
televisiva da record firmata Netflix che pubblicherà il 19 luglio la terza stagione. Lunedì 29 luglio focus su
&ldquo;L&rsquo;Amica Geniale&rdquo;, serie tv firmata Hbo e Rai, alla presenza del cast: ci saranno Ludovica Nasti,
Elisa Del Genio, Dora Romano, Valentina Acca, Elvis Esposito, Antonio Buonanno, Giovanni Amura, Eduardo Scarpetta,
Giovanni Buselli, Anna Rita Vitolo e Gennaro De Stefano. Durante la serata verrà premiato Lorenzo Richelmy come attore
rivelazione dell&rsquo;anno per aver recitato nei film &ldquo;Ride&rdquo; di Jacopo Rondinelli, &ldquo;Una vita
spericolata&rdquo; di Marco Ponti e &ldquo;Dolceroma&rdquo; di Fabio Resinaro. Spazio al Grande Schermo da martedì
30 luglio: verranno proiettati sul maxischermo in 2k e audio Dolby Sorround i film a tema sociale più premiati della
stagione. Mercoledì 31 luglio sarà il turno del cast della &ldquo;Compagnia del cigno&rdquo;, serie tv di Rai1 firmata da
Ivan Cotroneo: saliranno sul palco Emanuele Misuraca, Leonardo Mazzarotto, Hildegard De Stefano e Chiara Pia
Aurora. Ospite Simona Tabasco che riceverà il premio come attrice rivelazione dell&rsquo;anno. Giovedì 1 agosto con il
conferimento del premio alla musica sociale &ldquo;Paolo Serretiello&rdquo; ai Bowland, la band rivelazione
dell&rsquo;ultima edizione di XFactor. Premio alla carriera a Corinne Clery venerdì 2 agosto, saluteranno il pubblico
anche Gina Amarante e Gianni Parisi protagonisti dell&rsquo;ultima stagione di &ldquo;Gomorra &ndash; La
serie&rdquo;. Gran galà di premiazione sabato 3 agosto con sfilata sul red carpet degli autori in concorso e delle giurie,
sarà presente il regista americano Abel Ferrara.
Monumento, Museo, Mercato europeo del cinema giovane e tour
mondiale
Unico festival del cinema in Italia ad essere promotore di un Mercato, un Museo e un Monumento al cinema. Gli ospiti
d&rsquo;onore firmeranno il Wall of Fame, monumento al cinema che vede già gli autografi in bronzo di Claudia
Cardinale, Giancarlo Giannini, Ornella Muti, Luis Bacalov, Michele Placido, Stefania Sandrelli, Katherine Kelly Lang,
Valeria Golino, Leo Gullotta, Franco Nero, Maria Grazia Cucinotta. Nel 2014 fu inaugurato il Museo del Cinema del
territorio e della Penisola Sorrentina: due sale dell&rsquo;antico palazzo comunale di Vico Equense raccolgono
documenti, testimonianze fotografiche, reperti video di tutta la cinematografia girata in questi meravigliosi luoghi. Torna
per il quarto anno consecutivo il Mercato europeo del cinema giovane, Young Film Market, che darà spazio e forma ad
opere indipendenti di giovani autori. Dal 1 al 3 agosto si parlerà della ricerca delle location in Campania con la Film
Commission Regione Campania, delle autodistribuzioni di lungometraggi indipendenti, e un focus dedicato alla Cina con
i rappresentanti di Hengdian Group, uno dei dieci gruppi privati cinesi più importanti del Paese fondatore degli Hengdian
World Studios, gli studios più grandi del mondo. Il Mercato, inoltre, vedrà importanti professionisti dell&rsquo;industria
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cinematografica, produttori, distributori e registi provenienti da vari paesi, incontrarsi per discutere sulle novità del cinema
giovane indipendente. La città costiera si trasformerà in salotto dell&rsquo;industria cinematografica: dibattiti, conferenze,
incontri e video library digitale per offrire on demand centinaia di titoli, tra cortometraggi, documentari, lungometraggi e
opere audiovisive indipendenti. Inoltre, la partecipazione garantisce la possibilità che le opere siano selezionate per la
proiezione nei tantissimi eventi internazionali organizzati dal Social World Film Festival, che in soli sette anni hanno
coinvolto i cinque continenti per 40 eventi in 28 città tra cui Los Angeles, Hong Kong, Shanghai, New York, Seoul, Berlino,
Barcellona, Cannes, Parigi, Istanbul, San Francisco, Tokyo, Londra, Lisbona, Sydney, Tunisi, Rio de Janeiro, Budapest.
Premio Rai Cinema Channel, nuove sezioni e focus sull&rsquo;ambiente
Prosegue la collaborazione con Rai Cinema Channel che metterà a disposizione un premio in denaro di 3mila euro per
l&rsquo;acquisto dei diritti di un cortometraggio. Inoltre le 12 opere selezionate nella &ldquo;Città del
cortometraggio&rdquo; avranno la grande opportunità di essere visibili sul canale web di Rai Cinema. Quest&rsquo;anno
la kermesse ospiterà nuove sezioni come &ldquo;Vision Vr&rdquo;, sulla realtà virtuale, che verrà votata dal pubblico in
piazza attraverso la visione attraverso speciali visori; &ldquo;Mobile&rdquo;, votata da una street giury che vedrà le opere
direttamente da uno smartphone; &ldquo;Vertical&rdquo;, non competitiva di opere in formato 9:16. Il Social World Film
Festival guarda all&rsquo;ambiente grazie a Sabox &ndash; Formaperta che trasforma il macero della città di Vico
Equense, leader in raccolta differenziata, in suppellettili e installazioni di cartone che abbelliranno i luoghi del festival, già
certificata in passato come ecologicamente sostenibile.
Workshop, contest, seminari, giurie, masterclass di recitazione
e regia cinema
Le attività del festival iniziano già dalle prime ore del giorno con numerose attività che daranno spazio e voce a migliaia di
giovani tra i quali i workshop gratuiti per la realizzazione di corti durante il festival, di giornalismo, videomaking e
photoreport, movimento del corpo, attività col maestro d&rsquo;armi, sull&rsquo;utilizzo della voce, il seminario sui
costumi da cinema, il concorso Social Photo Contest, e masterclass di recitazione con Stefano Accorsi e regia
cinematografica con Abel Ferrara, dedicate a giovani dai 18 ai 35 anni di età. Daranno colore alle giornate del festival
centinaia di giurati che gireranno in città tra giovani, adulti e diversamente abili (peculiarità assoluta della rassegna).
Il
Social World Film Festival è socio dell&rsquo;Afic &ndash; Associazione Festival Italiani di Cinema, fondatore e membro
attivo del Coordinamento Festival Cinematografici della Regione Campania e partecipa ai lavori del Clarcc Coordinamento Lavoratori Regione Campania Cinema e Audiovisivi. Il Social World Film Festival è realizzato in
collaborazione con: Eles Couture, Pizza a Metro &ndash; da Gigino, Rai Cinema Channel, T&D Angeloni &ndash;
trasporti cinematografici, Sabox-Formaperta, HM make up, Università del Cinema e delle arti dello spettacolo &ndash;
sedi di Acerra, Caserta, Napoli, Milano, Roma, Paradise Pictures, PM5 Talent. Media partner: Radio Marte, Canale21,
CinecittàNews, La rivista del Cinematografo, Red Carpet Magazine. Con l&rsquo;adesione della Film Commission
Regione Campania.
-dott. Alessandro Savoia chief press officer Social World Film Festival
Social World Film Festival non-profit organization
legal site and mail address: via Matteotti, 29 - 80011 Acerra (Na) - Italia
Mob: +39 328/9159817
Tel: +39 081/0106848 (Italian language)
Tel: +39 081/0103160 (English language)
Fax: +39 081/0106949
Email: a.savoia@socialfestival.com
PEC (certified email address): socialfestival@pec.it
Official web site: www.socialfestival.com Facebook: facebook.com/socialfestival Instagram: instagram.com/socialfestival
Twitter: twitter.com/socialfestival
Youtube: youtube.com/socialfestival
Flickr: flickr.com/socialfestival
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