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Carpine d'Argento, ecco i premiati 

VISCIANO - Sono stati due giorni di cinema e cultura quelli svoltisi a Visciano
in occasione del premio Carpine D’Argento- Corti festival. La kermesse 
organizzata dalla Piccola Opera della Redenzione, da Radio Carpine e 
dall’associazione Il Carro è stata anche l’occasione per parlare di problematiche 
sociali, la tematica cui il premio è dedicato. Sabato sera la premiazioni, 
presentate dalla giornalista Rossella Altamura. Ecco i cortometraggi premiati. 

Miglior soggetto a “Bobbolone” di Daniele Cascella “Eclissi di fine Stagione” di 
Vito Palmieri, ha premiato il Sindaco di Casamarciano Andrea Manzi. Miglior 
sceneggiatura a: “Io sono qui” di Mario Piredda premiato dal Presidente Giffoni 
Filmfestival Claudio Gubitosi. Il premio speciale giuria popolare di Visciano, 
premiato dal Signor Felice Lieto Presidente Comitato Festa anno 2011. 
Carpine d'Argento Miglior Corto Concorso Scuola I.C. “Morelli e Silvati” di 
Roccarainola (NA) “Io e..... Voi” rapporto generazionale tra genitori e figli, 
premiato dal Pellegrino Gambardella Vice Presidente Associazione Ex Allievi 
di Padre Arturo D'Onofrio. Il Premio Carpine d’Argento edizione 2011 è stato 
consegnato a “Intercambio” di A. Novellino e A. Quintanille premiato 
dall'onorevole Paolo Russo. Presenti alla serata finale del premio: l’ attore 
Nicola Canonico dove ha recitato anche una bellissima poesia, tutto lo staff del 
premio con la partecipazione straordinaria del professore Fioravante Meo e 
Padre Vito Terrin, tutti i componenti di Radio Carpine Visciano e il Direttore 
Artistico della manifestazione, il giornalista rai Salvatore Piazzo. 



Al via la II edizione del “Premio Carpine d’Argento – CortiFestival”

Giovedì 2 Giugno 2011

CINEMA | Visciano

A Visciano, piccolo centro della Provincia di Napoli, nei giorni 2, 3, 4 giugno 2011 si terrà la seconda 
edizione del "Premio Carpine d'Argento - CortiFestival" sulle problematiche sociali. La kermesse è 
organizzata dalla "Piccola Opera della Redenzione", "Radio Carpine Visciano" e l'Associazione culturale "Il 
Carro", con il patrocinio del Comune di Visciano, della Presidenza del Consiglio Regionale della Campania e 
della Provincia di Napoli. 
In programma tre giornate dense di appuntamenti, mostre, convegni e prime visioni dedicate ai 
cortometraggi nazionali e internazionali sulle problematiche sociali. 
La serata finale, presentata dai giornalisti Rossella Altamura (Canale 8) e Salvatore Biazzo (Rai 3), sarà 
dedicata alla premiazione dei cortometraggi in concorso e vedrà come ospite d'onore l'attore Nicola 
Canonico, già concorrente del reality "L'Isola dei Famosi 5". Nella giuria tecnica anche Pino Simonetti, 
regista Rai, e Saverio Dionizio, capo scenografo Rai. Alfonso Matta Fashen, ambasciatore del Guatemala
presso la Santa Sede, aprirà la rassegna che avrà numerosi nomi importanti tra cui: Don Luigi Merola, 
sacerdote anticamorra, Don Vincenzo Federico, direttore generale Caritas Campania, S. E. Mons. Bruno 
Schettino, arcivescovo di Capua, Alfonsina Novellino, presidentessa dell'AURA, l'On.le Paolo Russo, i 
giornalisti di Rai 3 Gianfranco Coppola e Salvatore Biazzo e Rossella Altamura, giornalista di Canale 8. 
Tante anche le iniziative "collaterali" al festival come: "Visciano incontra l'arte", mostra di pittura allestita 
nel "Centro Socio Culturale C. Rufino" in piazza Lancellotti e il "Meeting dei giovani" che si terrà sabato 4 
giugno nel Piazzale del Campanile adiacente alla Basilica dedicata a Maria SS Consolatrice del Carpinello
con la Presenza di S.E. Mons. Oscar Rizzato, elemosiniere del Beato Giovanni Paolo II. 
I cortometraggi premiati sono: "Intercambio" di Antonello Novellino ed Antonio Quintanilla (Migliore corto); 
"Bbobolone" di Daniele Casella (Migliore soggetto); "Io sono qui" di Mario Piredda (Migliore sceneggiatura). 
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Visciano (Na) Al via la II edizione del “Premio Carpine d’Argento – CortiFestival”

Giovedì 2 Giugno 2011

CINEMA | Visciano

A Visciano, piccolo centro della Provincia di Napoli, nei giorni 2, 3, 4 giugno 2011 si terrà la seconda 
edizione del "Premio Carpine d'Argento - CortiFestival" sulle problematiche sociali. La kermesse è 
organizzata dalla "Piccola Opera della Redenzione", "Radio Carpine Visciano" e l'Associazione culturale "Il 
Carro", con il patrocinio del Comune di Visciano, della Presidenza del Consiglio Regionale della Campania e 
della Provincia di Napoli. 
In programma tre giornate dense di appuntamenti, mostre, convegni e prime visioni dedicate ai 
cortometraggi nazionali e internazionali sulle problematiche sociali. 
La serata finale, presentata dai giornalisti Rossella Altamura (Canale 8) e Salvatore Biazzo (Rai 3), sarà 
dedicata alla premiazione dei cortometraggi in concorso e vedrà come ospite d'onore l'attore Nicola 
Canonico, già concorrente del reality "L'Isola dei Famosi 5". Nella giuria tecnica anche Pino Simonetti, 
regista Rai, e Saverio Dionizio, capo scenografo Rai. Alfonso Matta Fashen, ambasciatore del Guatemala
presso la Santa Sede, aprirà la rassegna che avrà numerosi nomi importanti tra cui: Don Luigi Merola, 
sacerdote anticamorra, Don Vincenzo Federico, direttore generale Caritas Campania, S. E. Mons. Bruno 
Schettino, arcivescovo di Capua, Alfonsina Novellino, presidentessa dell'AURA, l'On.le Paolo Russo, i 
giornalisti di Rai 3 Gianfranco Coppola e Salvatore Biazzo e Rossella Altamura, giornalista di Canale 8. 
Tante anche le iniziative "collaterali" al festival come: "Visciano incontra l'arte", mostra di pittura allestita 
nel "Centro Socio Culturale C. Rufino" in piazza Lancellotti e il "Meeting dei giovani" che si terrà sabato 4 
giugno nel Piazzale del Campanile adiacente alla Basilica dedicata a Maria SS Consolatrice del Carpinello
con la Presenza di S.E. Mons. Oscar Rizzato, elemosiniere del Beato Giovanni Paolo II. 
I cortometraggi premiati sono: "Intercambio" di Antonello Novellino ed Antonio Quintanilla (Migliore corto); 
"Bbobolone" di Daniele Casella (Migliore soggetto); "Io sono qui" di Mario Piredda (Migliore sceneggiatura). 
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Visciano (Na) Al via la II edizione del “Premio Carpine d’Argento – CortiFestival”

Giovedì 2 Giugno 2011

CINEMA | Visciano

A Visciano, piccolo centro della Provincia di Napoli, nei giorni 2, 3, 4 giugno 2011 si terrà la seconda 
edizione del "Premio Carpine d'Argento - CortiFestival" sulle problematiche sociali. La kermesse è 
organizzata dalla "Piccola Opera della Redenzione", "Radio Carpine Visciano" e l'Associazione culturale "Il 
Carro", con il patrocinio del Comune di Visciano, della Presidenza del Consiglio Regionale della Campania e 
della Provincia di Napoli. 
In programma tre giornate dense di appuntamenti, mostre, convegni e prime visioni dedicate ai 
cortometraggi nazionali e internazionali sulle problematiche sociali. 
La serata finale, presentata dai giornalisti Rossella Altamura (Canale 8) e Salvatore Biazzo (Rai 3), sarà 
dedicata alla premiazione dei cortometraggi in concorso e vedrà come ospite d'onore l'attore Nicola 
Canonico, già concorrente del reality "L'Isola dei Famosi 5". Nella giuria tecnica anche Pino Simonetti, 
regista Rai, e Saverio Dionizio, capo scenografo Rai. Alfonso Matta Fashen, ambasciatore del Guatemala
presso la Santa Sede, aprirà la rassegna che avrà numerosi nomi importanti tra cui: Don Luigi Merola, 
sacerdote anticamorra, Don Vincenzo Federico, direttore generale Caritas Campania, S. E. Mons. Bruno 
Schettino, arcivescovo di Capua, Alfonsina Novellino, presidentessa dell'AURA, l'On.le Paolo Russo, i 
giornalisti di Rai 3 Gianfranco Coppola e Salvatore Biazzo e Rossella Altamura, giornalista di Canale 8. 
Tante anche le iniziative "collaterali" al festival come: "Visciano incontra l'arte", mostra di pittura allestita 
nel "Centro Socio Culturale C. Rufino" in piazza Lancellotti e il "Meeting dei giovani" che si terrà sabato 4 
giugno nel Piazzale del Campanile adiacente alla Basilica dedicata a Maria SS Consolatrice del Carpinello
con la Presenza di S.E. Mons. Oscar Rizzato, elemosiniere del Beato Giovanni Paolo II. 
I cortometraggi premiati sono: "Intercambio" di Antonello Novellino ed Antonio Quintanilla (Migliore corto); 
"Bbobolone" di Daniele Casella (Migliore soggetto); "Io sono qui" di Mario Piredda (Migliore sceneggiatura). 
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Eventi culturali - Spettacoli Premio Carpine d'Argento CortiFestival - II edizione

03.06.2011 - In programma tre giornate dense di appuntamenti, mostre, convegni 
e prime visioni dedicate ai cortometraggi nazionali e internazionali sulle 
problematiche sociali.

A Visciano, piccolo centro della Provincia di Napoli, nei giorni 2, 3, 4 giugno 2011 si terrà la 
seconda edizione del “Premio Carpine d’Argento - CortiFestival” sulle problematiche sociali. 

La kermesse è organizzata dalla “Piccola Opera della Redenzione”, “Radio Carpine 
Visciano” e l’Associazione culturale “Il Carro”, con il patrocinio del Comune di Visciano, 
della Presidenza del Consiglio Regionale della Campania e della Provincia di Napoli. 

In programma tre giornate dense di appuntamenti, mostre, convegni e prime visioni 
dedicate ai cortometraggi nazionali e internazionali sulle problematiche sociali. 

La serata finale, presentata dai giornalisti Rossella Altamura (Canale 8) e Salvatore Biazzo
(Rai 3), sarà dedicata alla premiazione dei cortometraggi in concorso e vedrà come ospite 
d’onore l’attore Nicola Canonico, già concorrente del reality “L’Isola dei Famosi 5”.
Nella giuria tecnica anche Pino Simonetti, regista Rai, e Saverio Dionizio, capo scenografo 
Rai. 

Alfonso Matta Fashen, ambasciatore del Guatemala presso la Santa Sede, aprirà la 
rassegna che avrà numerosi nomi importanti tra cui: Don Luigi Merola, sacerdote 
anticamorra, Don Vincenzo Federico, direttore generale Caritas Campania, S. E. Mons. 
Bruno Schettino, arcivescovo di Capua, Alfonsina Novellino, presidentessa dell’AURA, 
l’On.le Paolo Russo, i giornalisti di Rai 3 Gianfranco Coppola e Salvatore Biazzo e Rossella 
Altamura, giornalista di Canale 8. 



Visciano (Na) Al via la II edizione del “Premio Carpine d’Argento – CortiFestival”

Giovedì 2 Giugno 2011

CINEMA | Visciano

A Visciano, piccolo centro della Provincia di Napoli, nei giorni 2, 3, 4 giugno 2011 si terrà la seconda 
edizione del "Premio Carpine d'Argento - CortiFestival" sulle problematiche sociali. La kermesse è 
organizzata dalla "Piccola Opera della Redenzione", "Radio Carpine Visciano" e l'Associazione culturale "Il 
Carro", con il patrocinio del Comune di Visciano, della Presidenza del Consiglio Regionale della Campania e 
della Provincia di Napoli. 
In programma tre giornate dense di appuntamenti, mostre, convegni e prime visioni dedicate ai 
cortometraggi nazionali e internazionali sulle problematiche sociali. 
La serata finale, presentata dai giornalisti Rossella Altamura (Canale 8) e Salvatore Biazzo (Rai 3), sarà 
dedicata alla premiazione dei cortometraggi in concorso e vedrà come ospite d'onore l'attore Nicola 
Canonico, già concorrente del reality "L'Isola dei Famosi 5". Nella giuria tecnica anche Pino Simonetti, 
regista Rai, e Saverio Dionizio, capo scenografo Rai. Alfonso Matta Fashen, ambasciatore del Guatemala
presso la Santa Sede, aprirà la rassegna che avrà numerosi nomi importanti tra cui: Don Luigi Merola, 
sacerdote anticamorra, Don Vincenzo Federico, direttore generale Caritas Campania, S. E. Mons. Bruno 
Schettino, arcivescovo di Capua, Alfonsina Novellino, presidentessa dell'AURA, l'On.le Paolo Russo, i 
giornalisti di Rai 3 Gianfranco Coppola e Salvatore Biazzo e Rossella Altamura, giornalista di Canale 8. 
Tante anche le iniziative "collaterali" al festival come: "Visciano incontra l'arte", mostra di pittura allestita 
nel "Centro Socio Culturale C. Rufino" in piazza Lancellotti e il "Meeting dei giovani" che si terrà sabato 4 
giugno nel Piazzale del Campanile adiacente alla Basilica dedicata a Maria SS Consolatrice del Carpinello
con la Presenza di S.E. Mons. Oscar Rizzato, elemosiniere del Beato Giovanni Paolo II. 
I cortometraggi premiati sono: "Intercambio" di Antonello Novellino ed Antonio Quintanilla (Migliore corto); 
"Bbobolone" di Daniele Casella (Migliore soggetto); "Io sono qui" di Mario Piredda (Migliore sceneggiatura). 
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Visciano (Na) Al via la II edizione del “Premio Carpine d’Argento – CortiFestival”

Giovedì 2 Giugno 2011

CINEMA | Visciano

A Visciano, piccolo centro della Provincia di Napoli, nei giorni 2, 3, 4 giugno 2011 si terrà la seconda 
edizione del "Premio Carpine d'Argento - CortiFestival" sulle problematiche sociali. La kermesse è 
organizzata dalla "Piccola Opera della Redenzione", "Radio Carpine Visciano" e l'Associazione culturale "Il 
Carro", con il patrocinio del Comune di Visciano, della Presidenza del Consiglio Regionale della Campania e 
della Provincia di Napoli. 
In programma tre giornate dense di appuntamenti, mostre, convegni e prime visioni dedicate ai 
cortometraggi nazionali e internazionali sulle problematiche sociali. 
La serata finale, presentata dai giornalisti Rossella Altamura (Canale 8) e Salvatore Biazzo (Rai 3), sarà 
dedicata alla premiazione dei cortometraggi in concorso e vedrà come ospite d'onore l'attore Nicola 
Canonico, già concorrente del reality "L'Isola dei Famosi 5". Nella giuria tecnica anche Pino Simonetti, 
regista Rai, e Saverio Dionizio, capo scenografo Rai. Alfonso Matta Fashen, ambasciatore del Guatemala
presso la Santa Sede, aprirà la rassegna che avrà numerosi nomi importanti tra cui: Don Luigi Merola, 
sacerdote anticamorra, Don Vincenzo Federico, direttore generale Caritas Campania, S. E. Mons. Bruno 
Schettino, arcivescovo di Capua, Alfonsina Novellino, presidentessa dell'AURA, l'On.le Paolo Russo, i 
giornalisti di Rai 3 Gianfranco Coppola e Salvatore Biazzo e Rossella Altamura, giornalista di Canale 8. 
Tante anche le iniziative "collaterali" al festival come: "Visciano incontra l'arte", mostra di pittura allestita 
nel "Centro Socio Culturale C. Rufino" in piazza Lancellotti e il "Meeting dei giovani" che si terrà sabato 4 
giugno nel Piazzale del Campanile adiacente alla Basilica dedicata a Maria SS Consolatrice del Carpinello
con la Presenza di S.E. Mons. Oscar Rizzato, elemosiniere del Beato Giovanni Paolo II. 
I cortometraggi premiati sono: "Intercambio" di Antonello Novellino ed Antonio Quintanilla (Migliore corto); 
"Bbobolone" di Daniele Casella (Migliore soggetto); "Io sono qui" di Mario Piredda (Migliore sceneggiatura). 
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Visciano (Na) Al via la II edizione del “Premio Carpine d’Argento – CortiFestival”

Giovedì 2 Giugno 2011

CINEMA | Visciano

A Visciano, piccolo centro della Provincia di Napoli, nei giorni 2, 3, 4 giugno 2011 si terrà la seconda 
edizione del "Premio Carpine d'Argento - CortiFestival" sulle problematiche sociali. La kermesse è 
organizzata dalla "Piccola Opera della Redenzione", "Radio Carpine Visciano" e l'Associazione culturale "Il 
Carro", con il patrocinio del Comune di Visciano, della Presidenza del Consiglio Regionale della Campania e 
della Provincia di Napoli. 
In programma tre giornate dense di appuntamenti, mostre, convegni e prime visioni dedicate ai 
cortometraggi nazionali e internazionali sulle problematiche sociali. 
La serata finale, presentata dai giornalisti Rossella Altamura (Canale 8) e Salvatore Biazzo (Rai 3), sarà 
dedicata alla premiazione dei cortometraggi in concorso e vedrà come ospite d'onore l'attore Nicola 
Canonico, già concorrente del reality "L'Isola dei Famosi 5". Nella giuria tecnica anche Pino Simonetti, 
regista Rai, e Saverio Dionizio, capo scenografo Rai. Alfonso Matta Fashen, ambasciatore del Guatemala
presso la Santa Sede, aprirà la rassegna che avrà numerosi nomi importanti tra cui: Don Luigi Merola, 
sacerdote anticamorra, Don Vincenzo Federico, direttore generale Caritas Campania, S. E. Mons. Bruno 
Schettino, arcivescovo di Capua, Alfonsina Novellino, presidentessa dell'AURA, l'On.le Paolo Russo, i 
giornalisti di Rai 3 Gianfranco Coppola e Salvatore Biazzo e Rossella Altamura, giornalista di Canale 8. 
Tante anche le iniziative "collaterali" al festival come: "Visciano incontra l'arte", mostra di pittura allestita 
nel "Centro Socio Culturale C. Rufino" in piazza Lancellotti e il "Meeting dei giovani" che si terrà sabato 4 
giugno nel Piazzale del Campanile adiacente alla Basilica dedicata a Maria SS Consolatrice del Carpinello
con la Presenza di S.E. Mons. Oscar Rizzato, elemosiniere del Beato Giovanni Paolo II. 
I cortometraggi premiati sono: "Intercambio" di Antonello Novellino ed Antonio Quintanilla (Migliore corto); 
"Bbobolone" di Daniele Casella (Migliore soggetto); "Io sono qui" di Mario Piredda (Migliore sceneggiatura). 
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INFOSANNIO

Visciano (Na) Al via la II edizione del “Premio Carpine d’Argento – CortiFestival”

Giovedì 2 Giugno 2011

CINEMA | Visciano

A Visciano, piccolo centro della Provincia di Napoli, nei giorni 2, 3, 4 giugno 2011 si terrà la seconda 
edizione del "Premio Carpine d'Argento - CortiFestival" sulle problematiche sociali. La kermesse è 
organizzata dalla "Piccola Opera della Redenzione", "Radio Carpine Visciano" e l'Associazione culturale "Il 
Carro", con il patrocinio del Comune di Visciano, della Presidenza del Consiglio Regionale della Campania e 
della Provincia di Napoli. 
In programma tre giornate dense di appuntamenti, mostre, convegni e prime visioni dedicate ai 
cortometraggi nazionali e internazionali sulle problematiche sociali. 
La serata finale, presentata dai giornalisti Rossella Altamura (Canale 8) e Salvatore Biazzo (Rai 3), sarà 
dedicata alla premiazione dei cortometraggi in concorso e vedrà come ospite d'onore l'attore Nicola 
Canonico, già concorrente del reality "L'Isola dei Famosi 5". Nella giuria tecnica anche Pino Simonetti, 
regista Rai, e Saverio Dionizio, capo scenografo Rai. Alfonso Matta Fashen, ambasciatore del Guatemala
presso la Santa Sede, aprirà la rassegna che avrà numerosi nomi importanti tra cui: Don Luigi Merola, 
sacerdote anticamorra, Don Vincenzo Federico, direttore generale Caritas Campania, S. E. Mons. Bruno 
Schettino, arcivescovo di Capua, Alfonsina Novellino, presidentessa dell'AURA, l'On.le Paolo Russo, i 
giornalisti di Rai 3 Gianfranco Coppola e Salvatore Biazzo e Rossella Altamura, giornalista di Canale 8. 
Tante anche le iniziative "collaterali" al festival come: "Visciano incontra l'arte", mostra di pittura allestita 
nel "Centro Socio Culturale C. Rufino" in piazza Lancellotti e il "Meeting dei giovani" che si terrà sabato 4 
giugno nel Piazzale del Campanile adiacente alla Basilica dedicata a Maria SS Consolatrice del Carpinello
con la Presenza di S.E. Mons. Oscar Rizzato, elemosiniere del Beato Giovanni Paolo II. 
I cortometraggi premiati sono: "Intercambio" di Antonello Novellino ed Antonio Quintanilla (Migliore corto); 
"Bbobolone" di Daniele Casella (Migliore soggetto); "Io sono qui" di Mario Piredda (Migliore sceneggiatura). 
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Visciano (Na) Al via la II edizione del “Premio Carpine d’Argento – CortiFestival”

Giovedì 2 Giugno 2011

CINEMA | Visciano

A Visciano, piccolo centro della Provincia di Napoli, nei giorni 2, 3, 4 giugno 2011 si terrà la seconda 
edizione del "Premio Carpine d'Argento - CortiFestival" sulle problematiche sociali. La kermesse è 
organizzata dalla "Piccola Opera della Redenzione", "Radio Carpine Visciano" e l'Associazione culturale "Il 
Carro", con il patrocinio del Comune di Visciano, della Presidenza del Consiglio Regionale della Campania e 
della Provincia di Napoli. 
In programma tre giornate dense di appuntamenti, mostre, convegni e prime visioni dedicate ai 
cortometraggi nazionali e internazionali sulle problematiche sociali. 
La serata finale, presentata dai giornalisti Rossella Altamura (Canale 8) e Salvatore Biazzo (Rai 3), sarà 
dedicata alla premiazione dei cortometraggi in concorso e vedrà come ospite d'onore l'attore Nicola 
Canonico, già concorrente del reality "L'Isola dei Famosi 5". Nella giuria tecnica anche Pino Simonetti, 
regista Rai, e Saverio Dionizio, capo scenografo Rai. Alfonso Matta Fashen, ambasciatore del Guatemala
presso la Santa Sede, aprirà la rassegna che avrà numerosi nomi importanti tra cui: Don Luigi Merola, 
sacerdote anticamorra, Don Vincenzo Federico, direttore generale Caritas Campania, S. E. Mons. Bruno 
Schettino, arcivescovo di Capua, Alfonsina Novellino, presidentessa dell'AURA, l'On.le Paolo Russo, i 
giornalisti di Rai 3 Gianfranco Coppola e Salvatore Biazzo e Rossella Altamura, giornalista di Canale 8. 
Tante anche le iniziative "collaterali" al festival come: "Visciano incontra l'arte", mostra di pittura allestita 
nel "Centro Socio Culturale C. Rufino" in piazza Lancellotti e il "Meeting dei giovani" che si terrà sabato 4 
giugno nel Piazzale del Campanile adiacente alla Basilica dedicata a Maria SS Consolatrice del Carpinello
con la Presenza di S.E. Mons. Oscar Rizzato, elemosiniere del Beato Giovanni Paolo II. 
I cortometraggi premiati sono: "Intercambio" di Antonello Novellino ed Antonio Quintanilla (Migliore corto); 
"Bbobolone" di Daniele Casella (Migliore soggetto); "Io sono qui" di Mario Piredda (Migliore sceneggiatura). 
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Rossella Altamura presenterà il Premio Carpine d’Argento

A Visciano, piccolo centro della Provincia di Napoli, nei giorni 2, 3, 4 giugno 2011 si terrà la seconda 
edizione del "Premio Carpine d'Argento - CortiFestival" sulle problematiche sociali. 

La kermesse è organizzata dalla "Piccola Opera della Redenzione", "Radio Carpine Visciano" e l'Associazione 
culturale "Il Carro", con il patrocinio del Comune di Visciano, della Presidenza del Consiglio Regionale della 
Campania e della Provincia di Napoli. 

In programma tre giornate dense di appuntamenti, mostre, convegni e prime visioni dedicate ai 
cortometraggi nazionali e internazionali sulle problematiche sociali. 

La serata finale, presentata dai giornalisti Rossella Altamura (Canale 8) e Salvatore Biazzo (Rai 3), 
sarà dedicata alla premiazione dei cortometraggi in concorso e vedrà come ospite d'onore l'attore Nicola 
Canonico , già concorrente del reality "L'Isola dei Famosi 5". 
Nella giuria tecnica anche Pino Simonetti , regista Rai, e Saverio Dionizio , capo scenografo Rai. 

Alfonso Matta Fashen , ambasciatore del Guatemala presso la Santa Sede, aprirà la rassegna che avrà 
numerosi nomi importanti tra cui: Don Luigi Merola , sacerdote anticamorra, Don Vincenzo Federico , 
direttore generale Caritas Campania, S. E. Mons. Bruno Schettino , arcivescovo di Capua, Alfonsina
Novellino , presidentessa dell'AURA, l'On.le Paolo Russo , i giornalisti di Rai 3 Gianfranco Coppola e 
Salvatore Biazzo e Rossella Altamura , giornalista di Canale 8. 

Tante anche le iniziative "collaterali" al festival come: "Visciano incontra l'arte", mostra di pittura 
allestita nel "Centro Socio Culturale C. Rufino" in piazza Lancellotti e il "Meeting dei giovani" che si terrà 
sabato 4 giugno nel Piazzale del Campanile adiacente alla Basilica dedicata a Maria SS Consolatrice del 
Carpinello con la Presenza di S.E. Mons. Oscar Rizzato , elemosiniere del Beato Giovanni Paolo II. 

I cortometraggi premiati sono: "Intercambio" di Antonello Novellino ed Antonio Quintanilla (Migliore 
corto); " Bbobolone" di Daniele Casella (Migliore soggetto); " Io sono qui" di Mario Piredda (Migliore 
sceneggiatura). 
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Corti sociali. A Visciano (NA) al via la kermesse per giovani autori 

CINEMA | Visciano

A Visciano, piccolo centro della Provincia di Napoli, nei giorni 2, 3, 4 giugno 2011 si terrà la seconda 
edizione del "Premio Carpine d'Argento - CortiFestival" sulle problematiche sociali. La kermesse è 
organizzata dalla "Piccola Opera della Redenzione", "Radio Carpine Visciano" e l'Associazione culturale "Il 
Carro", con il patrocinio del Comune di Visciano, della Presidenza del Consiglio Regionale della Campania e 
della Provincia di Napoli. 
In programma tre giornate dense di appuntamenti, mostre, convegni e prime visioni dedicate ai 
cortometraggi nazionali e internazionali sulle problematiche sociali. 
La serata finale, presentata dai giornalisti Rossella Altamura (Canale 8) e Salvatore Biazzo (Rai 3), sarà 
dedicata alla premiazione dei cortometraggi in concorso e vedrà come ospite d'onore l'attore Nicola 
Canonico, già concorrente del reality "L'Isola dei Famosi 5". Nella giuria tecnica anche Pino Simonetti, 
regista Rai, e Saverio Dionizio, capo scenografo Rai. Alfonso Matta Fashen, ambasciatore del Guatemala
presso la Santa Sede, aprirà la rassegna che avrà numerosi nomi importanti tra cui: Don Luigi Merola, 
sacerdote anticamorra, Don Vincenzo Federico, direttore generale Caritas Campania, S. E. Mons. Bruno 
Schettino, arcivescovo di Capua, Alfonsina Novellino, presidentessa dell'AURA, l'On.le Paolo Russo, i 
giornalisti di Rai 3 Gianfranco Coppola e Salvatore Biazzo e Rossella Altamura, giornalista di Canale 8. 
Tante anche le iniziative "collaterali" al festival come: "Visciano incontra l'arte", mostra di pittura allestita 
nel "Centro Socio Culturale C. Rufino" in piazza Lancellotti e il "Meeting dei giovani" che si terrà sabato 4 
giugno nel Piazzale del Campanile adiacente alla Basilica dedicata a Maria SS Consolatrice del Carpinello
con la Presenza di S.E. Mons. Oscar Rizzato, elemosiniere del Beato Giovanni Paolo II. 
I cortometraggi premiati sono: "Intercambio" di Antonello Novellino ed Antonio Quintanilla (Migliore corto); 
"Bbobolone" di Daniele Casella (Migliore soggetto); "Io sono qui" di Mario Piredda (Migliore sceneggiatura). 
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GIFFONI FILM FESTIVAL E PREMIO CARPINE D’ARGENTO . FIRMATO L’ACCORDO PER I 
“CORTI” 2012

Pubblicato da irpinianelmondo su giugno 8, 2011

Bilancio pienamente positivo per questa seconda edizione del Premio Carpine d’Argento che con il gran galà di ieri sera 
ha salutato il suo pubblico con una serata di spettacolo ed una buona notizia.

08.06.2011-Proprio ieri, infatti, l’Associazione Premio Carpine d’Argento ha sottoscritto un protocollo d’intesa con 
Alfonsina Novellino della Fondazione Giffoni Film Festival per creare un ponte tra le due manifestazioni.

Dal prossimo anno in poi, infatti, il programma del GFF ospiterà il “corto” vincitore del Carpine d’Argento; per questo 
2011, invece, il cortometraggio sarà scelto dal giornalista Rai Salvatore Biazzo e proiettato il prossimo 16 luglio nel 
corso del quarantennale della prestigiosa kermesse dedicata al cinema per ragazzi.

Nel corso dei tre giorni del Premio, sono intervenuti: Alfonso Matta Fashen, ambasciatore del Guatemala presso la 
Santa Sede; Don Luigi Merola, sacerdote anticamorra; Don Vincenzo Federico, direttore generale Caritas Campania; S. 
E. Mons. Bruno Schettino, arcivescovo di Capua; Alfonsina Novellino, presidentessa dell’AURA; l’On.le Paolo Russo; 
Pino Simonetti, regista Rai, e Saverio Dionizio, capo scenografo Rai; i giornalisti di Rai 3 Gianfranco Coppola e 
Salvatore Biazzo e Rossella Altamura, giornalista di Canale 8 e il protagonista del reality show L’Isola dei Famosi 
Nicola Canonico, che non ha mancato di calamitare l’attenzione delle esponenti del gentil sesso presenti al galà 
conclusivo.

Sono stati premiati: “Intercambio” di Antonello Novellino e dello spagnolo Antonio Quintanilla (Migliore corto); 
“Bbobolone” di Daniele Casella (Migliore soggetto); “Io sono qui” di Mario Piredda (Migliore sceneggiatura).

Salutate dal favore e dalla partecipazione del pubblico anche le altre iniziative legate al Premio come la mostra 
“Visciano incontra l’arte” e il “Meeting dei giovani” svoltosi alla presenta S.E. Mons. Oscar Rizzato, elemosiniere del 
Beato Giovanni Paolo II.

La kermesse è stata organizzata dalla “Piccola Opera della Redenzione”, “Radio Carpine Visciano” e l’Associazione 
culturale “Il Carro”, con il patrocinio del Comune di Visciano, della Presidenza del Consiglio Regionale della Campania 
e della Provincia di Napoli, tutti già intenzionati a iniziare subito il lavoro per la terza edizione del “Premio Carpine 
d’Argento – CortiFestival”.
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Visciano (Na) Al via la II edizione del “Premio Carpine d’Argento – CortiFestival”

Giovedì 2 Giugno 2011

CINEMA | Visciano

A Visciano, piccolo centro della Provincia di Napoli, nei giorni 2, 3, 4 giugno 2011 si terrà la seconda 
edizione del "Premio Carpine d'Argento - CortiFestival" sulle problematiche sociali. La kermesse è 
organizzata dalla "Piccola Opera della Redenzione", "Radio Carpine Visciano" e l'Associazione culturale "Il 
Carro", con il patrocinio del Comune di Visciano, della Presidenza del Consiglio Regionale della Campania e 
della Provincia di Napoli. 
In programma tre giornate dense di appuntamenti, mostre, convegni e prime visioni dedicate ai 
cortometraggi nazionali e internazionali sulle problematiche sociali. 
La serata finale, presentata dai giornalisti Rossella Altamura (Canale 8) e Salvatore Biazzo (Rai 3), sarà 
dedicata alla premiazione dei cortometraggi in concorso e vedrà come ospite d'onore l'attore Nicola 
Canonico, già concorrente del reality "L'Isola dei Famosi 5". Nella giuria tecnica anche Pino Simonetti, 
regista Rai, e Saverio Dionizio, capo scenografo Rai. Alfonso Matta Fashen, ambasciatore del Guatemala
presso la Santa Sede, aprirà la rassegna che avrà numerosi nomi importanti tra cui: Don Luigi Merola, 
sacerdote anticamorra, Don Vincenzo Federico, direttore generale Caritas Campania, S. E. Mons. Bruno 
Schettino, arcivescovo di Capua, Alfonsina Novellino, presidentessa dell'AURA, l'On.le Paolo Russo, i 
giornalisti di Rai 3 Gianfranco Coppola e Salvatore Biazzo e Rossella Altamura, giornalista di Canale 8. 
Tante anche le iniziative "collaterali" al festival come: "Visciano incontra l'arte", mostra di pittura allestita 
nel "Centro Socio Culturale C. Rufino" in piazza Lancellotti e il "Meeting dei giovani" che si terrà sabato 4 
giugno nel Piazzale del Campanile adiacente alla Basilica dedicata a Maria SS Consolatrice del Carpinello
con la Presenza di S.E. Mons. Oscar Rizzato, elemosiniere del Beato Giovanni Paolo II. 
I cortometraggi premiati sono: "Intercambio" di Antonello Novellino ed Antonio Quintanilla (Migliore corto); 
"Bbobolone" di Daniele Casella (Migliore soggetto); "Io sono qui" di Mario Piredda (Migliore sceneggiatura). 
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giornalisti di Rai 3 Gianfranco Coppola e Salvatore Biazzo e Rossella Altamura, giornalista di Canale 8. 
Tante anche le iniziative "collaterali" al festival come: "Visciano incontra l'arte", mostra di pittura allestita 
nel "Centro Socio Culturale C. Rufino" in piazza Lancellotti e il "Meeting dei giovani" che si terrà sabato 4 
giugno nel Piazzale del Campanile adiacente alla Basilica dedicata a Maria SS Consolatrice del Carpinello
con la Presenza di S.E. Mons. Oscar Rizzato, elemosiniere del Beato Giovanni Paolo II. 
I cortometraggi premiati sono: "Intercambio" di Antonello Novellino ed Antonio Quintanilla (Migliore corto); 
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II edizione del Premio Carpine d'Argento - CortiFestival

Dal 2 al 4 giugno 2011 
tre giorni dedicati al cinema ed al sociale 

Al via la II edizione del "Premio Carpine d'Argento - CortiFestival". Dal 2 al 4 giugno, tre giornate dense di 
appuntamenti, mostre, convegni e prime visioni dedicate ai cortometraggi nazionali e internazionali sulle 
problematiche sociali 

A Visciano, piccolo centro della Provincia di Napoli, nei giorni 2, 3, 4 giugno 2011 si terrà la seconda 
edizione del "Premio Carpine d'Argento - CortiFestival" sulle problematiche sociali. 

La kermesse è organizzata dalla "Piccola Opera della Redenzione", "Radio Carpine Visciano" e l'Associazione 
culturale "Il Carro", con il patrocinio del Comune di Visciano, della Presidenza del Consiglio Regionale della 
Campania e della Provincia di Napoli. 

In programma tre giornate dense di appuntamenti, mostre, convegni e prime visioni dedicate ai 
cortometraggi nazionali e internazionali sulle problematiche sociali. 

La serata finale, presentata dai giornalisti Rossella Altamura (Canale 8) e Salvatore Biazzo (Rai 3), 
sarà dedicata alla premiazione dei cortometraggi in concorso e vedrà come ospite d'onore l'attore Nicola 
Canonico , già concorrente del reality "L'Isola dei Famosi 5". 
Nella giuria tecnica anche Pino Simonetti , regista Rai, e Saverio Dionizio , capo scenografo Rai. 

Alfonso Matta Fashen , ambasciatore del Guatemala presso la Santa Sede, aprirà la rassegna che avrà 
numerosi nomi importanti tra cui: Don Luigi Merola , sacerdote anticamorra, Don Vincenzo Federico , 
direttore generale Caritas Campania, S. E. Mons. Bruno Schettino , arcivescovo di Capua, Alfonsina
Novellino , presidentessa dell'AURA, l'On.le Paolo Russo , i giornalisti di Rai 3 Gianfranco Coppola e 
Salvatore Biazzo e Rossella Altamura , giornalista di Canale 8. 

Tante anche le iniziative "collaterali" al festival come: "Visciano incontra l'arte", mostra di pittura 
allestita nel "Centro Socio Culturale C. Rufino" in piazza Lancellotti e il "Meeting dei giovani" che si terrà 
sabato 4 giugno nel Piazzale del Campanile adiacente alla Basilica dedicata a Maria SS Consolatrice del 
Carpinello con la Presenza di S.E. Mons. Oscar Rizzato , elemosiniere del Beato Giovanni Paolo II. 

I cortometraggi premiati sono: "Intercambio" di Antonello Novellino ed Antonio Quintanilla (Migliore 
corto); " Bbobolone" di Daniele Casella (Migliore soggetto); " Io sono qui" di Mario Piredda (Migliore 
sceneggiatura). 
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cortometraggi nazionali e internazionali sulle problematiche sociali. 

La serata finale, presentata dai giornalisti Rossella Altamura (Canale 8) e Salvatore Biazzo (Rai 3), 
sarà dedicata alla premiazione dei cortometraggi in concorso e vedrà come ospite d'onore l'attore Nicola 
Canonico , già concorrente del reality "L'Isola dei Famosi 5". 
Nella giuria tecnica anche Pino Simonetti , regista Rai, e Saverio Dionizio , capo scenografo Rai. 

Alfonso Matta Fashen , ambasciatore del Guatemala presso la Santa Sede, aprirà la rassegna che avrà 
numerosi nomi importanti tra cui: Don Luigi Merola , sacerdote anticamorra, Don Vincenzo Federico , 
direttore generale Caritas Campania, S. E. Mons. Bruno Schettino , arcivescovo di Capua, Alfonsina
Novellino , presidentessa dell'AURA, l'On.le Paolo Russo , i giornalisti di Rai 3 Gianfranco Coppola e 
Salvatore Biazzo e Rossella Altamura , giornalista di Canale 8. 

Tante anche le iniziative "collaterali" al festival come: "Visciano incontra l'arte", mostra di pittura 
allestita nel "Centro Socio Culturale C. Rufino" in piazza Lancellotti e il "Meeting dei giovani" che si terrà 
sabato 4 giugno nel Piazzale del Campanile adiacente alla Basilica dedicata a Maria SS Consolatrice del 
Carpinello con la Presenza di S.E. Mons. Oscar Rizzato , elemosiniere del Beato Giovanni Paolo II. 

I cortometraggi premiati sono: "Intercambio" di Antonello Novellino ed Antonio Quintanilla (Migliore 
corto); " Bbobolone" di Daniele Casella (Migliore soggetto); " Io sono qui" di Mario Piredda (Migliore 
sceneggiatura). 
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Carpine d'Argento, ecco i premiati 

VISCIANO - Sono stati due giorni di cinema e cultura quelli svoltisi a Visciano
in occasione del premio Carpine D’Argento- Corti festival. La kermesse 
organizzata dalla Piccola Opera della Redenzione, da Radio Carpine e 
dall’associazione Il Carro è stata anche l’occasione per parlare di problematiche 
sociali, la tematica cui il premio è dedicato. Sabato sera la premiazioni, 
presentate dalla giornalista Rossella Altamura. Ecco i cortometraggi premiati. 

Miglior soggetto a “Bobbolone” di Daniele Cascella “Eclissi di fine Stagione” di 
Vito Palmieri, ha premiato il Sindaco di Casamarciano Andrea Manzi. Miglior 
sceneggiatura a: “Io sono qui” di Mario Piredda premiato dal Presidente Giffoni 
Filmfestival Claudio Gubitosi. Il premio speciale giuria popolare di Visciano, 
premiato dal Signor Felice Lieto Presidente Comitato Festa anno 2011. 
Carpine d'Argento Miglior Corto Concorso Scuola I.C. “Morelli e Silvati” di 
Roccarainola (NA) “Io e..... Voi” rapporto generazionale tra genitori e figli, 
premiato dal Pellegrino Gambardella Vice Presidente Associazione Ex Allievi 
di Padre Arturo D'Onofrio. Il Premio Carpine d’Argento edizione 2011 è stato 
consegnato a “Intercambio” di A. Novellino e A. Quintanille premiato 
dall'onorevole Paolo Russo. Presenti alla serata finale del premio: l’ attore 
Nicola Canonico dove ha recitato anche una bellissima poesia, tutto lo staff del 
premio con la partecipazione straordinaria del professore Fioravante Meo e 
Padre Vito Terrin, tutti i componenti di Radio Carpine Visciano e il Direttore 
Artistico della manifestazione, il giornalista rai Salvatore Piazzo. 



Bilancio positivo per la seconda edizione del “Premio Carpine d’Argento - CortiFestival” che si 
chiude con la stipula del protocollo d’intesa con il Giffoni Film Festival che, da quest’anno in 
poi, inserirà nel suo programma il “corto” vincitore del premio. 

Bilancio pienamente positivo per questa seconda edizione del Premio Carpine d’Argento che con il gran galà 
di ieri sera ha salutato il suo pubblico con una serata di spettacolo ed una buona notizia. 

Proprio ieri, infatti, l’Associazione Premio Carpine d’Argento ha sottoscritto un protocollo d’intesa con 
Alfonsina Novellino della Fondazione Giffoni Film Festival per creare un ponte tra le due manifestazioni. 

Dal prossimo anno in poi, infatti, il programma del GFF ospiterà il “corto”  vincitore del Carpine d’Argento; 
per questo 2011, invece, il cortometraggio sarà scelto dal giornalista Rai Salvatore Biazzo e proiettato il 
prossimo 16 luglio nel corso del quarantennale della prestigiosa kermesse dedicata al cinema per ragazzi. 

Nel corso dei tre giorni del Premio, sono intervenuti: Alfonso Matta Fashen, ambasciatore del Guatemala 
presso la Santa Sede; Don Luigi Merola, sacerdote anticamorra; Don Vincenzo Federico, direttore 
generale Caritas Campania; S. E. Mons. Bruno Schettino, arcivescovo di Capua; Alfonsina Novellino, 
presidentessa dell’AURA; l’On.le Paolo Russo; Pino Simonetti, regista Rai, e Saverio Dionizio, capo 
scenografo Rai;  i giornalisti di Rai 3 Gianfranco Coppola e Salvatore Biazzo e Rossella Altamura, 
giornalista di Canale 8 e il protagonista del reality show L’Isola dei Famosi Nicola Canonico, che non ha 
mancato di calamitare l’attenzione delle esponenti del gentil sesso presenti al galà conclusivo. 



GIFFONI FILM FESTIVAL E PREMIO CARPINE D’ARGENTO . FIRMATO L’ACCORDO PER I 
“CORTI” 2012

Pubblicato da irpinianelmondo su giugno 8, 2011

Bilancio pienamente positivo per questa seconda edizione del Premio Carpine d’Argento che con il gran galà di ieri sera 
ha salutato il suo pubblico con una serata di spettacolo ed una buona notizia.

08.06.2011-Proprio ieri, infatti, l’Associazione Premio Carpine d’Argento ha sottoscritto un protocollo d’intesa con 
Alfonsina Novellino della Fondazione Giffoni Film Festival per creare un ponte tra le due manifestazioni.

Dal prossimo anno in poi, infatti, il programma del GFF ospiterà il “corto” vincitore del Carpine d’Argento; per questo 
2011, invece, il cortometraggio sarà scelto dal giornalista Rai Salvatore Biazzo e proiettato il prossimo 16 luglio nel 
corso del quarantennale della prestigiosa kermesse dedicata al cinema per ragazzi.

Nel corso dei tre giorni del Premio, sono intervenuti: Alfonso Matta Fashen, ambasciatore del Guatemala presso la 
Santa Sede; Don Luigi Merola, sacerdote anticamorra; Don Vincenzo Federico, direttore generale Caritas Campania; S. 
E. Mons. Bruno Schettino, arcivescovo di Capua; Alfonsina Novellino, presidentessa dell’AURA; l’On.le Paolo Russo; 
Pino Simonetti, regista Rai, e Saverio Dionizio, capo scenografo Rai; i giornalisti di Rai 3 Gianfranco Coppola e 
Salvatore Biazzo e Rossella Altamura, giornalista di Canale 8 e il protagonista del reality show L’Isola dei Famosi 
Nicola Canonico, che non ha mancato di calamitare l’attenzione delle esponenti del gentil sesso presenti al galà 
conclusivo.

Sono stati premiati: “Intercambio” di Antonello Novellino e dello spagnolo Antonio Quintanilla (Migliore corto); 
“Bbobolone” di Daniele Casella (Migliore soggetto); “Io sono qui” di Mario Piredda (Migliore sceneggiatura).

Salutate dal favore e dalla partecipazione del pubblico anche le altre iniziative legate al Premio come la mostra 
“Visciano incontra l’arte” e il “Meeting dei giovani” svoltosi alla presenta S.E. Mons. Oscar Rizzato, elemosiniere del 
Beato Giovanni Paolo II.

La kermesse è stata organizzata dalla “Piccola Opera della Redenzione”, “Radio Carpine Visciano” e l’Associazione 
culturale “Il Carro”, con il patrocinio del Comune di Visciano, della Presidenza del Consiglio Regionale della Campania 
e della Provincia di Napoli, tutti già intenzionati a iniziare subito il lavoro per la terza edizione del “Premio Carpine 
d’Argento – CortiFestival”.

. 
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A VISCIANO LA II^ EDIZIONE CORTIFESTIVAL “PROBLEMATICHE SOCIALI” PREMIO CARPINE D’ARGENTO

Eventi & Spettacoli 

È tutto pronto a Visciano per la seconda edizione del “Premio Carpine d’Argento”. Il Cortifestival su problematiche sociali, organizzato dalla Piccola 
Opera della Redenzione, sda Radio Carpine Visciano e dall’Associazione culturale “Il Carro”, si svolgerà dal 2 a 4 giugno prossimi. La 
manifestazione, il cui direttore artistico è Salvatore Biazzo, noto volto giornalistico della Rai, si avvale del patrocinio del Comune di Visciano, della 
Presidenza del Consiglio Regionale della Campania e della Provinia di Napoli.

Con quale finalità è nato e prosegue questo intressante progetto? Il modo migliore per spiegarlo è quello di riportare quanto scritto nella premessa 
del bando per l’iscrizione e la partecipazione al “Carpine d’Argento

“non è giusto accontentarsi di risposte provvisorie ai problemi di fondo e lasciare che la vita resti in balia di pulsioni istintive, di sensazioni effimere, 
di entusiasmi passeggeri. Occorre riaffermare gli ideali della solidarietà, della pace” (Giovanni Paolo II Toronto) 

Questa necessità, guardando alle problematiche sociali del mondo, scatenò nel cuore e nella mente di un “Vulcano” fatto uomo, Padre Arturo D’Onofrio 
da Visciano (Na), fondatore della Piccola Opera della Redenzione, un impegno progettuale e realizzativo, tale da far assumere alla lotta verso tutte le 
povertà, una caratterizzazione globalizzante che non si è fermata solamente ad una profonda solidarietà, a faticose ed esaltanti esperienze di carità, 
ma ad un’attiva, concreta e costante Missione nel promuovere, riscoprire, e valorizzare la pur ricca umanità dello scugnizzo, del barbone, del disabile, 
del gamines (in America Latina) e dell’emarginato. 

Al di là della attività missionarie che la Piccola Opera di Padre Arturo, pur tra ostacoli e sacrifici, continua a profondere dal Successore Padre Vito 
Terrin, Madre Rosa Fontanive e Madre Nunzia Gentilcore delle piccole Apostole della Redenzione, si vuole continuare questo impegno per riaffermare i 
Valori che hanno ispirato ed accompagnato l’azione di Padre Arturo, consapevoli che altre povertà minano l’integrità e lo sviluppo della persona, della 
famiglia e delle Comunità. 

Si vuole, insomma, puntare a creare una conoscenza della dimensione e del recupero della dignità e della identità delle problematiche sociali. 

Questa attività può essere strutturata attraverso un percorso diversificato nei suoi aspetti formativi e comunicativi, che coinvolga, l’arte, il 
giornalismo, l’economia, la fede, la cinematografia, l’impegno sociale. 

Perciò la nostra associazione intende ricordare e valorizzare questo grande e umile sacerdote che ha sempre soccorso i suoi fratelli più poveri e 
diseredati.
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Visciano (Na) Al via la II edizione del “Premio Carpine d’Argento – CortiFestival”

Giovedì 2 Giugno 2011

CINEMA | Visciano

A Visciano, piccolo centro della Provincia di Napoli, nei giorni 2, 3, 4 giugno 2011 si terrà la seconda 
edizione del "Premio Carpine d'Argento - CortiFestival" sulle problematiche sociali. La kermesse è 
organizzata dalla "Piccola Opera della Redenzione", "Radio Carpine Visciano" e l'Associazione culturale "Il 
Carro", con il patrocinio del Comune di Visciano, della Presidenza del Consiglio Regionale della Campania e 
della Provincia di Napoli. 
In programma tre giornate dense di appuntamenti, mostre, convegni e prime visioni dedicate ai 
cortometraggi nazionali e internazionali sulle problematiche sociali. 
La serata finale, presentata dai giornalisti Rossella Altamura (Canale 8) e Salvatore Biazzo (Rai 3), sarà 
dedicata alla premiazione dei cortometraggi in concorso e vedrà come ospite d'onore l'attore Nicola 
Canonico, già concorrente del reality "L'Isola dei Famosi 5". Nella giuria tecnica anche Pino Simonetti, 
regista Rai, e Saverio Dionizio, capo scenografo Rai. Alfonso Matta Fashen, ambasciatore del Guatemala
presso la Santa Sede, aprirà la rassegna che avrà numerosi nomi importanti tra cui: Don Luigi Merola, 
sacerdote anticamorra, Don Vincenzo Federico, direttore generale Caritas Campania, S. E. Mons. Bruno 
Schettino, arcivescovo di Capua, Alfonsina Novellino, presidentessa dell'AURA, l'On.le Paolo Russo, i 
giornalisti di Rai 3 Gianfranco Coppola e Salvatore Biazzo e Rossella Altamura, giornalista di Canale 8. 
Tante anche le iniziative "collaterali" al festival come: "Visciano incontra l'arte", mostra di pittura allestita 
nel "Centro Socio Culturale C. Rufino" in piazza Lancellotti e il "Meeting dei giovani" che si terrà sabato 4 
giugno nel Piazzale del Campanile adiacente alla Basilica dedicata a Maria SS Consolatrice del Carpinello
con la Presenza di S.E. Mons. Oscar Rizzato, elemosiniere del Beato Giovanni Paolo II. 
I cortometraggi premiati sono: "Intercambio" di Antonello Novellino ed Antonio Quintanilla (Migliore corto); 
"Bbobolone" di Daniele Casella (Migliore soggetto); "Io sono qui" di Mario Piredda (Migliore sceneggiatura). 
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Bilancio positivo per la seconda edizione del “Premio Carpine d’Argento - CortiFestival” che si 
chiude con la stipula del protocollo d’intesa con il Giffoni Film Festival che, da quest’anno in 
poi, inserirà nel suo programma il “corto” vincitore del premio. 

Bilancio pienamente positivo per questa seconda edizione del Premio Carpine d’Argento che con il gran galà 
di ieri sera ha salutato il suo pubblico con una serata di spettacolo ed una buona notizia. 

Proprio ieri, infatti, l’Associazione Premio Carpine d’Argento ha sottoscritto un protocollo d’intesa con 
Alfonsina Novellino della Fondazione Giffoni Film Festival per creare un ponte tra le due manifestazioni. 

Dal prossimo anno in poi, infatti, il programma del GFF ospiterà il “corto”  vincitore del Carpine d’Argento; 
per questo 2011, invece, il cortometraggio sarà scelto dal giornalista Rai Salvatore Biazzo e proiettato il 
prossimo 16 luglio nel corso del quarantennale della prestigiosa kermesse dedicata al cinema per ragazzi. 

Nel corso dei tre giorni del Premio, sono intervenuti: Alfonso Matta Fashen, ambasciatore del Guatemala 
presso la Santa Sede; Don Luigi Merola, sacerdote anticamorra; Don Vincenzo Federico, direttore 
generale Caritas Campania; S. E. Mons. Bruno Schettino, arcivescovo di Capua; Alfonsina Novellino, 
presidentessa dell’AURA; l’On.le Paolo Russo; Pino Simonetti, regista Rai, e Saverio Dionizio, capo 
scenografo Rai;  i giornalisti di Rai 3 Gianfranco Coppola e Salvatore Biazzo e Rossella Altamura, 
giornalista di Canale 8 e il protagonista del reality show L’Isola dei Famosi Nicola Canonico, che non ha 
mancato di calamitare l’attenzione delle esponenti del gentil sesso presenti al galà conclusivo. 


