CILENTO FEST | CINEMA e BORGHI
I edizione,18-21 agosto 2022
Il programma
Giovedì 18 agosto
Ore 18.00 / Apertura Villaggio Cilento Fest. Inaugurazione dell’area Mediterranea (stand di prodotti tipici locali e artigianato cilentano), dell’area Anfiteatro (zona relax e laboratori creativi) e dell’area Visioni (incontri sul cinema).
Ore 19.00 / Area Visioni (Piazzetta Sant’Antonio): presentazione del programma della prima edizione del Cilento Fest - Cinema e Borghi. Saluti istituzionali
e interventi degli organizzatori.
Ore 19.30 / Sede Pro Loco di Perito: inaugurazione di Cilento è identità, forme
e colori. Gli artisti del Sud in mostra. Collettiva, a cura della critica d’arte Maria Pina Cirillo, in un luogo rigenerato e trasformato in galleria d’eventi.
Ore 21.30 / Piazza della Vittoria: l’attore Totò Cascio - l’indimenticabile bambino protagonista di “Nuovo Cinema Paradiso” di Giuseppe Tornatore - apre il
Cilento Fest e ritira il premio speciale “Cilento Fest - Cinema & Borghi”.
Proiezione del corto “A occhi aperti”, prodotto da Movimento Film e Rai Cinema per la Fondazione Telethon, regia di Mauro Mancini, in cui Totò ritorna
nei luoghi del film, vincitore dell’Oscar nel 1990, per raccontare la sua convivenza con la retinite pigmentosa, una rara forma di cecità ereditaria che
colpisce circa una persona su tremila.
Ore 22,00 / Piazza della Vittoria: Ciak, si ascolta: Desire canta il cinema. Concerto-tributo a Ennio Morricone e ai grandi compositori di colonne sonore del
soprano internazionale Desire Capaldo, accompagnata da Andrea Tassini
(tromba) e dal Soundtrack Ensemble diretto dal maestro Gabriele Pezone
(pianoforte e arrangiamenti). Introduzioni a cura del critico cinematografico
Marco Grossi.
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Venerdì 19 agosto
Ore 11.00 / Visita all’Oasi Fiume Alento, cuore pulsante della biodiversità del
Cilento, tappa fondamentale per chi ama le escursioni naturalistiche (prenotazione obbligatoria).
Ore 18.30 / Area Anfiteatro: Quanta scienza in una pellicola. Laboratorio in
cui si ripercorre la storia della fotografia e del cinema, dalla pellicola al digitale, in chiave scientifica. Con semplici esperimenti si mostrerà come funziona
una camera oscura e come funziona il digitale. A cura dell’Associazione Cilento Domani Arte e di Cultura Mediterranea APS. Relatrice Ernesta De Masi,
presidente Associazione Scienza e Scuola, fisico e divulgatrice scientifica.
(prenotazione obbligatoria).
Ore 18.30 / Piazzetta chiesa San Nicola di Bari: Beauty Sana. Degustazione di
tisana fresca preparata con erbe officinali coltivate da Erbe Cilento; preparazione d’infuso di camomilla antica di Gioi coltivata e raccolta da Erbe Cilento. A seguire utilizzo dell’infuso per la preparazione di una maschera detossinante e lenitiva per il viso; Beauty Routine con applicazione della maschera
viso. A cura di Officina Eleatica Natural Cosmetics. (prenotazione obbligatoria, costo 10 euro a persona)
Ore 19.00 / Area Visioni (piazzetta Sant’Antonio): presentazione del libro fotografico “Viaggio in Campania” di Giuseppe Leone. Grand Tour visivo del maestro siciliano tra paesaggi, celebri monumenti, borghi e luoghi nascosti. Interverranno il presidente del Premio Penisola Sorrentina, Mario Esposito, e il direttore artistico del progetto, il pittore sannita Peppe Leone. Modera il giornalista Diego Paura.
Ore 21.00 / Piazza della Vittoria: Cinema in piazza. Proiezione del film “Isole” di
Stefano Chiantini. Introduzione alla visione del produttore Gianluca Arcopinto
e dell’attore e produttore Cesare Apolito.
Ore 22.45 / Piazza della Vittoria: Andiamo a teatro! Inedito viaggio esilarante
tra generi teatrali con un trio d’eccezione: Oscar Di Maio, Giulio Adinolfi e la
partecipazione straordinaria di Ciro Capano, reduce dal grande successo
per il film “È stata la mando di Dio” di Paolo Sorrentino in cui interpreta il regista Antonio Capuano (battuta cult: «Non ti devi disunire!»). Al piano il maestro
Vittorio Cataldi.
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Sabato 20 agosto
Ore 18.30 / Area Anfiteatro: Laboratorio di filatura e tessitura creativa. Adulti e
bambini si cimenteranno nella realizzazione di una tela creativa tessuta su telaio a mano a cornice, utilizzando filo naturale filato in loco con un fuso antico. Il telaio consente di creare trame colorate e preziose fin dal neolitico. La
tessitura, dunque, costituisce un importante patrimonio di testimonianze della
nostra cultura e ha un aspetto fortemente educativo. Con il telaio si impara a
lavorare con le mani, la pratica della tessitura stimola la concentrazione e la
creatività imparando che dal suo fare hanno origine cose belle e utili. A cura
di Salaura (prenotazione obbligatoria, costo di 10 euro a persona, sconto famiglia).
Ore 19.00 / Area Visioni (piazzetta Sant’Antonio): proiezioni del corto “Nina,
Lellè e U Mari” di Maria Giulia Mutolo e del film “Invisibili” di Federico Di Cicilia.
Introduzione dei produttori Gianluca Arcopinto e Cesare Apolito.
Ore 21.30 / Piazza della Vittoria: Cinema in piazza. Proiezione del documentario “Il sentiero dei lupi” di Andrea D’Ambrosio. Con la partecipazione del regista, dei produttori, della troupe e dei Propaganda Moio, autori della canzone
che chiude questo sorprendente viaggio in un Cilento mai visto prima.
Ore 23.00 / Piazza della Vittoria: Peppe Cirillo e gli Antiqua Saxa. Concerto nel
segno della musica popolare e di un sound magnetico e identitario.
Domenica 21 agosto
Ore 11.00 / Visita guidata al borgo di Perito alla scoperta di riti, leggende e
curiosità di un paese simbolo del Cilento più autentico e mitologico.
Ore 18.30 / Area Anfiteatro: Scopriamo la tecnica dello stop motion. Laboratorio per bambini in cui, utilizzando la tecnica dello stop motion, i piccoli partecipanti creeranno un cortometraggio con scenografie ideate e costruite
da loro, sulle caratteristiche naturali del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di
Diano e Alburni. A cura della società cooperativa Archeoarte (prenotazione
obbligatoria, 3 euro a partecipante).
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Ore 19.00 / Area Visioni (piazzetta Sant’Antonio): Giulio Scarpati si racconta.
L’attore romano, noto principalmente per il ruolo di Lele Martini nella fiction
“Un medico in famiglia”, apre la valigia dei ricordi insieme a Gianluca Arcopinto e Andrea D’Ambrosio.
Ore 21.30 / Piazza della Vittoria: Cerimonia di premiazione del Cilento Fest
con la proclamazione del film vincitore del “Gran Premio Cilento Fest - Cinema e Borghi 2022”. Tra i premiati interverranno: Maurizio Lastrico, Pina Turco,
Bruno Cariello, Giulio Scarpati, Raiz, Anna Capasso, Edoardo De Angelis. Serata condotta da Titta Masi.
Ore 23.30 / Area Anfiteatro: dj set Fabrizio Fiore. Chiusura del Cilento Fest con
una notte “in vinile” ipnotica ed emozionante in cui il cinema cult e stracult
sarà il vero mattatore.

Info&prenotazione laboratori
Francesca Romana Cirillo (cell. 339.8794154)
Vanessa Tedesco (cell. 338.4498415)
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