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gazzette, prima anche dei
"fogli avvisi", le corti di

tutta Europa si servivano
dei "novellieri" per

ricevere notizie.
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Promozione del turismo e della cultura;

Valorizzazione e conservazione del

patrimonio culturale;

Progettazione di piani per lo sviluppo del

territorio;

Animazione territoriale;

Ricerca e didattica;

Tutela e valorizzazione ambientale

Nata nell’ottobre 2010, la Nova Civitas Soc. Coop.

- con sede in Padula (SA) - opera nei settori della

cultura e del turismo, svolgendo diverse attività:

ricerche storiche ed

archivistiche, realizzazione di pubblicazioni,

organizzazione eventi, allestimento mostre,

gestione museale, guida e accompagnamento

turistico  - con personale abilitato ai sensi della

normativa vigente -, con specializzazione per la

Certosa di Padula, i Musei Civici della Città di

Padula ed i beni storici-culturaliarcheologici

presenti sul territorio.

Detta società, formata da dieci soci di Padula

(SA) ed operante nel settore del turismo, della

cultura e dell’ambiente, ha tra gli scopi precipui:

SOCIETÀ COOPERATIVA

IMPEGNATA NEL SETTORE

TURISTICO

LE NOSTRE
PARTNERSHIP

Accoglienza

Assistenza di sala e guardaroba

Attività didattiche e laboratori

Catalogazione informatizzata

Museum Shop e bookshop

Biglietteria

Prenotazione e prevendita

Guide turistiche

Marketing, promozione e comunicazione

Revisione inventariale

Nova Civitas si propone ai  committenti come

gestore di sedi museali, organizzatore e gestore di

mostre, e di una moltitudine di servizi specializzati:
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NOVA CIVITAS
NOVA CIVITAS
NOVA CIVITAS

SOC. COOP.
SOC. COOP.
SOC. COOP.

Servizi didattici ed attività laboratoriali

Promozione

Gestione di punti informativi e sistemi di

orientamento

Realizzazione di circuiti tematici e territoriali

Portineria, centralino e prima accoglienza

CustodiaHostess e steward

Servizi tecnici

Servizi di intrattenimento

Servizi di comunicazione e grafica



Il Turnover Soccer Center è il nuovo ed innovativo

campo nel centro città.

Pioggia, vento, neve, umidità, caldo e sole non saranno

più un ostacolo per il vostro divertimento. A Salerno

nasce un campo indoor, una struttura unica nel suo

genere, che dice stop alle sorprese climatiche.

Il centro sportivo Turnover Soccer Center si sviluppa

all'interno di una struttura muraria ex deposito,

ambientazione moderna e tecnologie affidabili ci

consentono un clima ideale per poter sostenere una

seduta di attività sportiva al riparo dalle ottemperanze

climatiche.

Presso la struttura abbiamo ideato anche un angolo bar

con divanetti e tavoli arredati con gusto e sapienza

cercando di mettere gli ospiti a proprio agio, è presente

anche una piccola zona ristoro per piccoli banchetti o

per un apericena post partita, o una birra con gli amici,

con cui scambiare i classici commenti post-partita.

La nostra struttutura ben si presta anche per eventi

privati e feste di compleanno dove la passione, per il

calcio, incontra la voglia di aggregazione.

CAMPO DI CALCIO COPERTO A

SALERNO

LE NOSTRE
PARTNERSHIP
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TURNOVER SRL.TURNOVER SRL.TURNOVER SRL.

un terreno di gioco di ultima generazione,

protezioni laterali per la sicurezza,

attrezzature all'avanguardia,

spogliatoi sempre puliti ed assegnati univocamente

ad ogni singola squadra in campo,

servizio bar e post partita,

aree relax,

ampio e comodo parcheggio.

Una struttura indoor unica a Salerno!

Le condizioni climatiche non influenzeranno più la tua

voglia di movimento:

Via Traversa Migliaro - 84131

Salerno (SA)

info@turnoversoccercenter.it



Accompagniamo l'autore (sia già affermato che

esordiente) in tutte le fasi dell'opera o del progetto,

dalla stampa alla commercializzazione dell'opera in

Italia e sul mercato Internazionale, valorizzando al

contempo i molteplici sviluppi che essa può avere nel

campo audiovisivo, digitale e delle manifestazioni

culturali. 

Nasce per questo la Brassotti Agency & Associati, volta

non

solo ad essere un'agenzia letteraria, ma una vera e

propria agenzia creativa.

Avvalendosi della collaborazione di diversi professionisti

crea la prima community dell'autore, dove lo stesso

segue un percorso di crescita e di realizzazione.

AGENZIA LETTERARIA

LE NOSTRE
PARTNERSHIP
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BRASSOTTIBRASSOTTIBRASSOTTI
AGENCYAGENCYAGENCY

Editoria Ufficio Stampa 

Promozione dei nostri autori all'Estero. 

Film Rights.

Media Manager

Cortometraggi & Video Interviste

Consulenza Legale

Sezione SIAE

Marketing & Comunicazione

Sezionedel Fumetto
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La Saggese Editori è una casa editrice ideata e fondata dal giornalista salernitano Francesco Maria Saggese.

L’idea di avviare questo progetto nasce principalmente per amore della letteratura e per dare la possibilità a tanti

autori e autrici, emergenti e non, di pubblicare il proprio libro senza alcun costo da parte loro.

Il nostro obiettivo è di creare una comunità che attraverso la pubblicazione di lavori unici e originali, possa conoscere

e far conoscere nuovi autori e valorizzare il loro talento.

Siamo una casa editrice NoEap, ovvero una “Casa editrice non a pagamento”.

Perché?

Perché è giusto così.

Perché uno dei nostri obiettivi è quello di dare la possibilità ad autori ed autrici meritevoli di vedere pubblicata e

distribuita la propria opera, senza che debbano pagare neanche un centesimo!

O semplicemente, perché sogniamo un mondo più giusto…

CASA EDITRICE
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SAGGESESAGGESESAGGESE
EDITORIEDITORIEDITORI



Il Festival «Salerno in CORTOcircuito» è una rassegna cinematografica nata nel 2010, organizzata dall’Associazione

Rete dei Giovani per Salerno.

La rassegna dà spazio principalmente a cortometraggi a sfondo sociale da ogni angolo dell’Italia, ma anche a lavori

audiovisivi fuori concorso (documentari, videoclip musicali, spot pubblicitari, showreel fotografici, etc…) e include

anche progettiaudiovisivi realizzati dalle scuole.

L’obiettivo principale del Festival «Salerno in CORTOcircuito» è quello di stimolare il pensiero critico dello spettatore

sui temi attuali che la società contemporanea fatica ad affrontarli faccia a faccia, perché la settima arte non è solo

intrattenimento, ma ha anche un ruolo sociale come hanno insegnato Elio Petri e Francesco Rosi.

I registi che hanno scritto la storia del «Salerno in CORTOcircuito» sono Sydney Sibilia (“Smetto quando voglio”,

“Smetto quando voglio - Ad honorem”, “Smetto quando voglio - Masterclass” e “L’incredibile storia dell’Isola delle

Rose”) Cristiana Capotondi (“Notte prima degli esami”, “Come tu mi vuoi”, “La mafia uccide solo d’estate”), Andrea

D’Ambrosio (“Biutiful Cauntri”, “Pesci combattenti”), Teresa Paternoster (“Basilicata Coast to Coast”) e molti altri.

SALERNO INSALERNO INSALERNO IN
CORTOCIRCUITOCORTOCIRCUITOCORTOCIRCUITO

LE NOSTRE
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RASSEGNA CINEMATOGRAFICA
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Il Picentia Short Film Festival è uno dei principali festival internazionali del cortometraggio della Campania e

della provincia di Salerno, organizzato dall'Associazione di Produzione Cinematografica Indipendente ACT

Production, una giovane produzione, composta da filmmakers locali di età compresa tra i 20 e i 29 anni, che negli

ultimi quattro anni con i suoi prodotti ha raggiunto le selezioni ufficiali e/o vinto alcuni prestigiosi festival

internazionali del cortometraggio.I cortometraggi non è solo un modo differente di fare cinema o un semplice 

PICENTIAPICENTIAPICENTIA
SHORT FILMSHORT FILMSHORT FILM

FESTIVALFESTIVALFESTIVAL

LE NOSTRE
PARTNERSHIPRASSEGNA CINEMATOGRAFICA
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prodotto, ma una parte integrante della vita di chi lo

organizza. Il PSFF vuole essere uno spazio dedicato al

cinema dove ogni autore può valorizzare al meglio il

proprio lavoro, incontrando anche alcune personalità

del mondo cinematografico quali produttori,

distributori e direttori artistici. Allo stesso tempo

intende far scoprire e conoscere al grande pubblico lo

straordinario mondo dei cortometraggi, dando ad

esso la possibilità di votare il proprio preferito e di

incontrare i loro autori.Il festival è nato ed ha avuto 

luogo nella piccola città di Montecorvino Rovella, nel cuore del Parco Regionale dei Monti Picentini, in provincia

di Salerno (2017-2019) salvo poi trasferirsi a Napoli e a Battipaglia (2020). La quinta edizione - a tema "pop art" -

avrà luogo nella città di Battipaglia a settembre 2021.Il PSFF si compone di sette categorie di concorso (Horror &

Thriller, Drama & Social, Comedy & Comic, Past & Future, Docs & Discovery, Green & Nature, Music Videos), i cui

finalisti saranno giudicati sia da un'apposita giuria tecnica che dal pubblico presente al momento della

proiezione. Altri premi speciali sono assegnati rispettivamente dalla giuria stampa e dai partner della Vitruvio

Entertainment.



In data 22 luglio, il nostro regista Luigi Di Domenico ha

ricevuto il prestigioso premio internazionale “Roberto

Rossellini@Maiori 2020” per il suo cortometraggio

“Martino”, con il nostro Danilo Napoli come

protagonista, affiancato dal collega Carlo Cutolo.

"Ringrazio l'Associazione Maiori Film Festival e Alfonso

Bottone per il prestigioso premio internazionale

"Roberto Rossellini@Maiori 2020" che mi è stato

consegnato ieri sera al Palazzo Mezzacapo di Maiori, nel

Salone degli Affreschi. Grazie a tutta la squadra che ha

lavorato a questo progetto, nonostante il budget non ci

fosse nemmeno per accendere semplicemente la

macchina da presa. Grazie alla mia famiglia che

continua a supportarmi.Grazie ai miei colleghi e amici

che mi ricaricano e che sono sempre presenti.Grazie al

mio piccolo film "Martino" che dopo due anni continua

ancora a regalarmi tante emozioni." - Luigi Di

Domenico

Nella suggestiva e centralissima location dei Giardini del Monsignore di

 Ravello si è svolta la cerimonia di premiazione della IV edizione del 

Premio Nazionale Pabulum. La finalità pedagogico-scientifica del 

concorso, unica nel suo genere,è di promuovere il modello alimentare 

della dieta mediterranea, con le sue positive valenze qualitative, 

 culturali, storiche, istituzionali e territoriali. L’iniziativa ha ricevuto gli

importanti e graditi Patrocini morali del Consiglio Regionale della

Campania, dell’Agenzia Regionale per la Promozione del Turismo della

Campania, del Comune di Ravello, del Museo Vivente della Dieta

Mediterranea, dell’UNPLI Campania, della Federazione Italiana  Cuochi,

dell’Unione Regionale Cuochi della Campania.

I NOSTRI ULTIMI
RICONOSCIMENTI
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PREMIO INTERNAZIONALE “ROBERTO

PREMIO INTERNAZIONALE “ROBERTO

PREMIO INTERNAZIONALE “ROBERTO

ROSSELLINI@MAIORI 2020
ROSSELLINI@MAIORI 2020
ROSSELLINI@MAIORI 2020

MENZIONE SPECIALE
MENZIONE SPECIALE
MENZIONE SPECIALEAL PREMIOAL PREMIOAL PREMIO   NAZIONALE PABULUM

NAZIONALE PABULUM
NAZIONALE PABULUM



VESUVIUS INTERNATIONAL MONTHLY

VESUVIUS INTERNATIONAL MONTHLY

VESUVIUS INTERNATIONAL MONTHLYFILM FESTIVAL
FILM FESTIVAL
FILM FESTIVAL

“Vituperio” di Luigi Di Domenico vince il Premio Energheia

2020 di Matera come miglior soggetto cinematografico

“Sono molto orgoglioso di questo riconoscimento.

“Vituperio” vince alla XXVI edizione del premio Energheia di

Matera nella categoria “miglior soggetto cinematograficico”.

“Attualmente questo film è in pre-produzione, spero di darvi

maggiori informazioni al riguardo nelle prossime settimane.

Purtroppo il 12 di settembre non potrò presenziare alla

cerimonia di premiazione, ma ringrazio comunque

calorosamente tutta la giuria del Premio Energheia per

avermi proclamato vincitore.Stay tuned.” - Luigi Di

Domenico 

I NOSTRI ULTIMI
RICONOSCIMENTI
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PREMIO ENERGHEIA 2020 DI MATERA
PREMIO ENERGHEIA 2020 DI MATERA
PREMIO ENERGHEIA 2020 DI MATERA

Il cortometraggio

“Martino”, del nostro

Luigi di Domenico, con

Danilo Napoli nel ruolo

di  protagonista,

affiancato dal collega

Carlo Cutolo, è stato.

selezionato

ufficialmente alla terza

sessione del Vesuvius

International Monthly

Film Festival, evento

che si è tenuto online



I NOSTRI ULTIMI
RICONOSCIMENTI

Il Santucce Storm Festival di Castiglion Fiorentino fa tris.

Sono, infatti, tre i libri che sono stati presentati sabato 3 ottobre alle ore

17.30 presso l’auditorium “Le Santucce”. Si tratta dei finalisti Daniele

Andreucci con “La più della del Reame”, di Alessandro Bisciotti con “Il

Mantello” e di Davide Bottiglieri con “Prove per un Requiem” musiche di

Massimo Guerri.

Con l’appuntamento di sabato terminano gli appuntamenti con il

concorso letterario in attesa dell’incontro finale durante il quale sarà

decretato il vincitore della sesta edizione.

"Sono felicissimo di partecipare a questa edizione del Santucce Storm 

 Festival, che si dimostra irriducibile, nonostante il problema Covid.

Tante realtà, anche più grandi e affermate, hanno da imparare molto da

Castiglion Fiorentino" - Davide Bottiglieri
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SANTUCCE STORM FESTIVAL
SANTUCCE STORM FESTIVAL
SANTUCCE STORM FESTIVAL

PREMIO FAUSTO ROSSANO PER IL

PREMIO FAUSTO ROSSANO PER IL

PREMIO FAUSTO ROSSANO PER IL
PIENO DIRITTO ALLA SALUTE
PIENO DIRITTO ALLA SALUTE
PIENO DIRITTO ALLA SALUTE

Martino si è posizionato

semi-finalista alla VI

edizione del Premio

<Fausto Rossano per il

Pieno Diritto alla Salute>.

Il premio vuole

sensibilizzare, 

attraverso il linguaggio

cinematografico, la

coscienza sociale alla 

lotta contro lo stigma

che circonda la salute

mentale".
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EDITING,EDITING,EDITING,
CORREZIONE BOZZE
CORREZIONE BOZZE
CORREZIONE BOZZE

Il teorema
dell'unicità

L O  S T R A N O  C A S O  D I  C A S S A N D R A  L U C I A N I

Quando Cassandra, una giovane praticante avvocato, inizia a soffrire di

improvvise visioni dopo aver visitato un laboratorio abbandonato, comprende

che il suo passato nasconde ombre spaventose. Aiutata dall'amico di sempre,

John, inizierà a scavare tra sentimenti sepolti e ricordi sempre più dolorosi

che la metteranno davanti alla più difficile delle domande: chi è lei in realtà?

BIOGRAFIA  Classe 1973, nasce a Pisa, vive a Torino fino ai venticinque anni,

per trasferirsi a Napoli dove vive con la sua famiglia. Cambia molto spesso

indirizzo di studio, dato l'animo inquieto inerente la cultura, infatti studia per

3 anni Geologia, per 2 anni Psicologia e per 1 anno Lingue dei paesi del

Mediterraneo, fino ad approdare all'amore per le scienze, infatti si laurea in

scienze biologiche con massimo dei voti, adora l'arte, la musica e la

letteratura. Pittrice e soprano lirico verdiano per diletto, canta in diversi cori e

insegna con passione matematica e scienze in una scuola media in provincia

di Napoli. Scrive il manoscritto di getto, in soli 20 giorni, all'età di 29 anni, ma

poi lo abbandona in un cassetto convinta che non valga nemmeno la pena di

leggerlo. Le faranno cambiare Idea la sorella e gli amici.

Dettagli prodotto

Peso articolo: 320 g

Copertina flessibile: 153 pagine

ISBN-10: 8831408003

ISBN-13: 978-8831408004

Editore:Saggese Editori (22 settembre 2020)

Lingua: Italiano

Genere: Spy-romance
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INTERVISTAINTERVISTAINTERVISTA

Il teorema
dell'unicità

L O  S T R A N O  C A S O  D I  C A S S A N D R A  L U C I A N I

- Prima di essere una scrittrice sei stata una lettrice. Che tipo di lettrice ti definiresti?  

Allora… domanda interessante, diciamo che il mio modo di leggere rispecchia il mio amore per la scienza, sono una

lettrice/ricercatrice, in pratica amo scovare libri particolari, un po’ di nicchia, quei piccoli gioielli della letteratura che

non sono sempre molto commerciali. Quando non riesco a trovare queste perle rare mi rifugio tra le pagine dei miei 

generi preferiti: thriller, noir e fantasy, in definitiva leggo un po’ di tutto e sono molto aperta alle sperimentazioni.

- Come mai ti sei avvicinata al mondo della scrittura?   

Ho trascorso, per problemi di salute, molto tempo tra le mura domestiche, circondata dai miei libri e con la

necessità di comunicare con gli altri tramite telefonate e lettere, le prime, non esistendo ancora il cellulare,

risultavano troppo costose, pertanto l’uso della corrispondenza cartacea era la strada migliore, avendo oltretutto 

familiari sparsi un po’ in tutta Italia ed amici di penna Thailandesi. Ho scoperto così che con la scrittura riuscivo a

dare voce ai miei pensieri, meglio che di persona.  

- Lasciamo che sia il lettore a scoprire le mille sfumature di Cassy, una ragazza forte, ma 

anche incompleta, che cerca di trovare i pezzi che le mancano ed essere pronta a vivere e viversi in tutta

pienezza. Piuttosto, senza svelare nulla della trama, sono curioso di sapere cosa ti ha portato a tratteggiare in

quel preciso modo quello che può essere considerato l’antagonista della storia? Che è uno dei personaggi meglio

riusciti dell’intero libro.  

Il cattivo … l’antagonista … è il mio personaggio preferito perché rispecchia come io vedo l’animo umano, pieno di

contraddizioni e soprattutto variegato nel suo modo di essere. In ogni uomo esiste lo yin e lo yang, pertanto il

tratteggio del “cattivo” totalmente malvagio, senza remore, senza ripensamenti, mi risulta un po’ riduttivo, poiché

non prende in considerazione quelle sfumature di yang che, anche se flebili, sono comunque presenti.  

- Il romanzo d’esordio è sempre un battesimo per l’autore. Si naviga un po’ nel buio e lo scrittore, magari

inconsciamente, come piccolo lume di guida, utilizza se stesso. L’autore, soprattutto agli inizi, tende a lasciare

molto di sé tra le pagine. Quanto di Clotilde c’è in questo libro?  

E’ molto difficile rispondere in maniera obiettiva a questa domanda, il libro l’ho scritto in maniera istintiva ed il 

personaggio femminile, alla ricerca di se stessa, sicuramente rispecchia il mio percorso di vita, così come il

sentimento che si intravede tra le pagine, rivela qualcosa della mia vita sentimentale. Nonostante questo, pensavo

che fossero solo sfumature, invece, leggendo i pareri degli amici che hanno trascorso un po’ di tempo in compagnia

del mio libro, mi accorgo che c’è molto di me, molto più di quello che pensassi.Evidentemente, come mi accadeva

da ragazzina, riesco a rendere le mie emozioni reali, scrivendo, molto più di quanto non riesca a percepire.  

- Come autrice hai sicuramente i tuoi scrittori preferiti, ma come scrittrice, hai qualche autore di riferimento?  

Il mio modo di approcciarmi alla scrittura risente sicuramente dei miei autori preferiti, ma non ne ho uno specifico

di riferimento, perché ogni autore mi ha regalato un “pezzetto di sé”, chi per le descrizioni  veloci ed essenziali, chi

per la schiettezza e la chiarezza nell’esporre un concetto, chi per la capacità di creare intrecci mirabili. Non sono alla

loro altezza, ma sicuramente le caratteristiche che mi hanno affascinato di ognuno, cerco di farle mie.   

- Mistero, amore, spionaggio. Hai già in mente un’altra storia? 

In effetti i nostri beniamini già si rincorrono per vivere un’altra avventura, in compagnia di nuovi personaggi, l’unica

cosa che posso anticipare, è che la nuova storia avrà un sapore internazionale e vedremo dove ci porterà.   

- Grazie!
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PRESENTAZIONI
PRESENTAZIONI
PRESENTAZIONI

ONLINEONLINEONLINE

Martedì 29 settembre, ore 18.00, presso Mondadori Fuorigrotta P.LE

Tecchio,10, 80124 Napoli (NA), si è tenuta la prima presentazione

ufficiale del libro “Il teorema dell’unicità. Lo strano caso di

Cassandra Luciani” dell’autrice e docente napoletana Clotilde

Balzano.

Il libro rappresenta la quinta pubblicazione e l’inaugurazione della 

collana rosa della giovanissima casa editrice salernitana Saggese 

Editoridi Francesco Maria Saggese.L’evento è stato moderato dal

nostro Davide Bottiglieri.Presenti l’editore Francesco Maria Saggese

e l’autrice Clotilde Balzano.

Causa norme Covid-19, l’evento è avvenuto in via telematica,

attraverso diretta Facebook, a cura dei nostri Luigi Di Domenico e

Luigi Risi, da poter seguire direttamente sulla pagina della casa

editrice Saggese Editori.

Il teorema
dell'unicità

LO STRANO CASO DI CASSANDRA LUCIANI



Può un gatto adottare un uomo? Quando Black, un coraggioso gatto di

strada, decide di trovare famiglia, scopre un mondo di comodità e sicurezze,

ma quando si convince di aver ormai cambiato vita, la sua natura felina e

l'nnata voglia di libertà bussano alla porta. Sarà il tempo di scegliere: da un

lato la vita di avventure e pericoli che ha rinnegato, dall'altro il meraviglioso

rapporto che lo lega al suo amico umano

Storia vera di Black

Dettagli prodotto

Copertina flessibile: 132 pagine

ISBN-13: 9798622819827

Editore: Amazon

Lingua: Italiano

Genere: Narrativa per ragazzi

I NOSTRI
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CORREZIONE BOZZE,
CORREZIONE BOZZE,
CORREZIONE BOZZE,

IMPAGINAZIONE,
IMPAGINAZIONE,
IMPAGINAZIONE,

REALIZZAZIONE GRAFICA
REALIZZAZIONE GRAFICA
REALIZZAZIONE GRAFICA

COPERTINACOPERTINACOPERTINA

Anna Costa ha frequentato il Liceo Classico  e si è laureata  in Lettere

Moderne. Vive a Salerno e attualmente insegna nella scuola secondaria di

primo grado.

Appassionata di arte, si è dedicata alla pittura sin da giovanissima, prima di

approdare al mondo della narrativa per ragazzi, con il suo primo romanzo,

basato su di una tenera storia di amicizia tra un uomo ed il suo gatto.  Da anni

impegnata a contrastare ogni forma di sopruso e di maltrattamento, sostiene

canili e associazioni  animaliste tra cui la LAV per il riconoscimento e la tutela

dei diritti degli animali.
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Il gatto che voleva di più



- Una scelta coraggiosa quella di esordire con un romanzo destinato ai ragazzi:  può motivarcela?

I giovani rappresentano il pilastro su cui si fonderà la società del domani.  Occorre quindi investire su di loro,

contrastando l’impoverimento educativo che ha caratterizzato il nostro Paese negli ultimi anni e ridando  centralità

alla cultura nel processo formativo delle nuove generazioni.

- Com’è possibile far avvicinare i ragazzi alla lettura e che ruolo ha in questo la scuola?

La scuola deve avere tra i suoi obiettivi  principali quello di educare alla lettura,  coltivando l’interesse e la curiosità dei

ragazzi, stimolandone la riflessione ed il senso critico.  E’ fondamentale però selezionare testi adatti all’età e proporre

tematiche di attualità, anche forti, in grado di appassionare e suscitare nuovi interrogativi. Nell’era tecnologica, anche

il digitale può rivelarsi un ottimo canale per ridurre la distanza tra i giovani e la lettura attraverso l’utilizzo dell’ e-book.

E’ opportuno quindi che anche la scuola utilizzi gli stessi strumenti tecnologici delle nuove generazioni.

- Nel suo romanzo non  è solo descritta la vita avventurosa di un gatto, ma viene dato particolare attenzione al

rapporto con il suo amico umano. Quale messaggio vuole dare al lettore ?

Chiunque abbia avuto la possibilità di sviluppare un rapporto di amicizia con un animale domestico, sia esso un cane,

un gatto, un coniglio , conosce  bene il valore di tale relazione e  gli effetti benefici che ne conseguono sulla nostra

psiche. Ma un animale oltre che cure e dedizione, richiede rispetto e comprensione. Pertanto non va utilizzato per

compensare le nostre carenze affettive o genitoriali, né come regalo natalizio per i nostri bambini. Prima di adottare

un animale, occorreconoscere ed accettare la sua natura, rispettarne le esigenze e i limiti. Solo così il rapporto potrà

risultare vantaggioso per entrambi. In definitiva occorre superare quella visione antropocentrica che da sempre ha

caratterizzato la nostra mentalità e condizionato la nostra condotta, arrecando tanti danni al nostro pianeta. 

- Non è raro che un autore inserisca nei propri testi personaggi realmente esistiti. E anche in questo caso bisogna

dire che il testo nasconde protagonisti che non hanno vissuto solo nelle pagine. Ce ne parli.

Black,nei lunghi sette che abbiamo vissuto insieme, mi ha ”addomesticata” adeguatamente, offrendomi il privilegio  di

entrare a far parte del suo mondo,  dalla cui  prospettiva felina, noi umani non sempre brilliamo per correttezza e

sensibilità. A brillare invece e distinguersi nettamente per le sue doti amorevoli è l’amico umano di Black, mio marito,

con cui condivido da anni l’amore per gli animali, in particolare dei gatti. E’ una persona speciale, dotata di una

capacità straordinaria di interagire  con loro. Grazie a lui ho avuto modo di apprendere l’infinita varietà dei segnali con

cui i nostri amici pelosi comunicano con noi. Gliene sono davvero grata. 

- Perché a suo avviso i gatti possono essere ottimi esempi di vita? Cosa ammira della filosofia “felina” ?

Dei gatti ammiro l’eleganza e la discrezione con la quale avanzano leggeri,  sfiorando incuranti gli ostacoli che

incontrano sul loro percorso, in perfetto equilibrio, senza il rischio  di cadere, dritti verso la loro meta. Dovremmo

imparare a fare tutti lo stesso. 

- La scrittura non è l’unica forma d’arte che l’ha affascinata. Che rapporto ha con la creatività?

Ritengo che l’arte sia la forma più alta a cui è giunto l’animo  umano ed io  da sempre sono stata affascinata dalle varie

forme artistiche, in primis dalla pittura a cui mi sono dedicata sin dall’adolescenza e che per vari anni ha

rappresentato un mezzo per esprimere la mie pulsioni interiori e incanalarle  concretamente nella realtà e poi dalla

scrittura, nel cui processo creativo ho ridato vita e forma  al mio vissuto quotidiano, focalizzandone il contenuto e

arricchendolo di significato.

- Ha in mente nuove avventure da mettere su carta ?

Non saprei, mi lascerò guidare dall’ispirazione del momento.

- Grazie

Prego

Storia vera di Black
I NOSTRI
LAVORIINTERVISTAINTERVISTAINTERVISTA
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Il gatto che voleva di più
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Dettagli prodotto

Editore: Saggese Editori (4 dicembre 2020)
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ISBN-10: 8831408062

ISBN-13:978-8831408066

UltrasUltrasUltras
SalernoSalernoSalerno

Un capitolo della storia popolare di una città. Un fenomeno inter-

generazionale e inter-classista, che ha coinvolto migliaia di salernitani. A 45

anni dalla nascita tra i gradoni del vecchio stadio Vestuti, il movimento ultras

granata è lo specchio che riflette una comunità e un senso d'appartenenza

che resistono all'incedere incerto della modernità.

Un racconto che inizia e mai finisce, andando ben oltre i confini del calcio. Gli

ultras di Salerno sono stati movimento, esempio, follia, dentità, antagonismo,

orgoglio, solidarietà, eccesso.

Questo libro - scritto da tre giornalisti che hanno frequentato la Curva in

tempi e modi diversi - non giudica, né s'identifica. Ma prova a descrivere, con

la voce dei protagonisti o tramite esperienza diretta, ciò che ha rappresentato

la Curva Sud Siberiano per chi l'ha animata e per chi, negli anni, ne ha subito

il fascino senza tempo. Con la voglia e l'ambizione di raccontare "Un'altra

Storia", quella di chi ha deciso di "vivere ultrà per amare Salerno".
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Un'altra Storia
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Un capitolo della storia popolare di una città. Un

fenomeno inter-generazionale e inter-classista, che ha

coinvolto migliaia di salernitani. A 45 anni dalla

nascita tra i gradoni del vecchio stadio Vestuti, il

movimento ultras granata è lo specchio che riflette

una comunità e un senso d'appartenenza che

resistono all'incedere incerto della modernità.

Un racconto che inizia e mai finisce, andando ben

oltre i 
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Un'altra Storia

I NOSTRI
LAVORI



20

BOOKBOOKBOOK
FOTOGRAFICIFOTOGRAFICIFOTOGRAFICI

I N
OS

TR
I

LA
VO

RI

CAMERA:CAMERA:

MODEL:MODEL:
Sony a6500, 18-105

Sharon DI

DOMENICO

CAMERA:CAMERA:

MODEL:MODEL:
Sony a6500, 18-105

Mariarosaria

Salerno



Organizzato e promosso
dall’associazione Rete dei
Giovani per Salerno,

presieduta da Gianluca De
Martino, il Festival si svolge
ogni anno a Salerno dal
2010, nei primi mesi
dell’estate. Nella sua XI
edizione, però, le misure
precauzionali causate
dall’emergenza Covid lo
hanno fatto slittare al mese
di ottobre, pur con un
pubblico molto affezionato. 
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L’edizione 2020, inoltre, vanta la partnership con Vitruvio Entertainment, già presente l’anno scorso con uno dei corti in
gara. Il tema del Festival è “Sguardi sulla società”: fino al 4 ottobre 2020 è possibile assistere gratuitamente alle
proiezioni dei corti in gara e votarli durante le serate, partecipando alla Giuria Popolare del Festival. Gli argomenti dei
corti sono legati a tematiche a sfondo sociale, come la ludopatia, la criminalità, la corruzione, l’eutanasia, il bullismo, la
povertà e altri ancora. Anche le scuole di Salerno e provincia si 
sono avvicinate, negli anni, alla kermesse: durante la prima
serata, ad esempio, il Liceo “F. Severi” è stato presente con un
cortometraggio in lingua inglese dedicato alla Scuola Medica
Salernitana. Un contest importante per riavvicinare gli studenti
alla Settima Arte, e per sensibilizzare la cittadinanza sulle
tematiche di maggior impatto sociale. Quest’anno il Festival
Salerno in CORTOcircuito 2020, diretto da Vincenzo Mele ha
deciso di assegnare un nome ad ogni premio per i corti
vincitori. In particolare, tre giurie si sono alternate a quella del
pubblico. La Giuria Tecnica del Festival, che ha assegnato il
Premio “Ugo Pirro” al Miglior Cortometraggio, è composta da
esperti provenienti da varie discipline artistiche e culturali:
Anna Nisivoccia, docente di recitazione Centro Studi Regina
Senatore; Rita D’Antuono, psicologa; Pasquale De Cristofaro,

docente e commediografo; Lella D’Angelo, operatrice sociale, e
Michele Piastrella, giornalista e rappresentante del Teatro  
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Il Premio “Beatrice Vitoldi” è stato assegnato
dalla Giuria del Festival per la Migliore
Recitazione, insieme al Premio “Elvira Notari”
per il Miglior Cortometraggio, assegnato dalla
Giuria Popolare.

Al vincitore del Festival viene assegnata una
targa per il Miglior Cortometraggio, con la
possibilità di vedere il proprio lavoro
audiovisivo trasmesso nelle televisioni locali.
Il Premio delle Arti Vitruvio Entertainment è
stato vinto da Francesco D'Antonio per il
lavoro  “La triste vita del mago”,  un
riconoscimento realizzato per premiare il
lavoro che più si avvicina alla filosofia
dell'officina artistica.

Queste le parole di Luigi Di Domenico,

resposnabile del settore cinematografico:

"Complimenti al regista Francesco D’Antonio
per aver raccontato una storia divertente e
dinamica attraverso la fusione di diversi
generi e stili di narrazione, partendo dal
cinema di Méliès fino ai documentari più
contemporanei, rendendo l’opera un perfetto
connubio tra classico emoderno, tra
originalità e sperimentazione."

Negli spazi del Foyer Cafè del Teatro Nuovo di  

Salerno, è stato proiettato “Martino” di Luigi Di Domenico (Vitruvio Entertainment), già vincitore del Festival 2019, oltre
alla proiezione di lavori fuori concorso come “Paradis cachés: la cote amalfitaine”, a cura dell’Associazione Francese di
Salerno“Emigr.Arte” di Clotilde Grisolia, Liquidità arida” di Pasquale Fresegna, Vincenzo Caruso e Davide C. Monticelli,
“Pucundrìa”di Erica De Lisio, Presentazione  “We make a city” a cura dell’Associazione BlamClip “La Fotonotizia” diretta
da Gianpiero Scafuri e presentata da Enza Sola, caporedattrice della testa online.



LA CADUTA DILA CADUTA DILA CADUTA DIFRANCESCO TOTTI
FRANCESCO TOTTI
FRANCESCO TOTTI

I NOSTRI LAVORI

Cristian, un bambino di 12 anni che frequenta
la scuola media, deve scrivere un tema per la
scuola sul suo idolo, Francesco Totti, ma 

quest’ultimo decide di ritirarsi dal mondo del
calcio. Tra delusione e frustrazione, deve
decidere se trovare un altro idolo e
completare così il compito o essere punito
dalla madre, smettendo così di giocare a 

calcio.

CREDITI

Sceneggiatore, regista, montatore

Luigi Di Domenico 

Produttore

Vitruvio Entertainment
Direttore della fotografia, colorist,

operatore

Luigi Risi 
Musiche originali

Valerio Avossa (Kenji from HWM) 

Runner

Marina Troisi, Sharon Di Domenico
Backstage

Federico De Mattia 

Con

Cristian Jr Dede
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CORTOMETRAGGIO

“La caduta di Francesco Totti” ci trasporta nel mondo di un
adolescente che vede il suo idolo (Totti) ritirarsi dal mondo
del calcio.

Inizialmente il protagonista è giustamente deluso e
amareggiato ma in seguito vediamo come questa tristezza e
amarezza comporti la comprensione che a volte le scelte
non sono sempre semplici o facili ma sono giuste.

Vediamo come il cambiamento viene accettato, compreso e
usato come motivazione per andare avanti, non come
pretesto per fermarsi, e tutto ciò dal punto di vista di
unadolescente il quale spesso viene trascurato ma che in
realtà spesso può rivelarsi piùmaturo di molti adulti.

COMMENTO

TRAMA
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“La caduta di Francesco Totti” è un cortometraggio che vuole far interrogare gli adolescenti e i più piccoli sulla figura
dell’idolo, attraverso l’iter dell’eroe epico.

Settembre 2019. Ci sono bambini che giocano a mare, altri a casa davanti alla playstation, altri ancora a beach volley,

a calcio ecc. E poi ci siamo noi, io e Luigi Risi, che ci divertiamo raccontando storie.   

Chi mi conosce sa che sin da piccolo sono stato un tifoso sfegatato dell’As Roma e che ho avuto come idolo un
calciatore che ha fatto sognare milioni di bambini: Francesco Totti. Così ho deciso di fare un tributo a questo grande
“spacciatore di sogni” che per circa 20 anni mi ha fatto sognare ad occhi aperti per 90 minuti per volta.

Dopo l’addio al calcio di Francesco Totti ho visto numerosi video che raccontavano il supplizio dei tifosi che l’hanno
seguito per tutta la sua carriera, ma dal punto di vista dei piccoli tifosi di oggi mai. Questo è stato il primo spunto
che mi ha portato a voler raccontare la storia mediante gli occhi un bambino, con tutta la magia e l’amore che solo
quegli occhi sanno farci percepire.

Di solito scegliamo come nostri mentori campioni vittoriosi, invincibili, quasi divini che hanno tutte quelle
peculiarità di un eroe, ma non c’è nullo di più eroico nella sua caduta perché è proprio lì che si dimostra di essere
valorosi, rendendo i nostri punti deboli i punti di forza, costruendo così le basi della propria risalita.

 Ecco, questo è per me un eroe.
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"L’Associazione Salute e Vita dà il via al Festival dei Diritti Sociali,
un maxi-evento realizzato con SODALIS CSV, Téchne ed Help -

Tutela e Sostegno dei Consumatori.
Lo start è previsto per mercoledì 16 dicembre, data in cui verrà
lanciata ufficialmente la campagna di pubblicità progresso
contro l’inquinamento ambientale, attraverso immagini e
messaggi di grande impatto, che gireranno per Salerno e zone
limitrofe mediante cartellonistiche applicate a cinquanta
autobus di Busitalia.

“L’inquinamento
atmosferico causa il cancro e contribuisce alla diffusione del
covid-19. Fermatelo!”, così recita il monito, seguito dall’hashtag
#stopinquinamentoatmosferico, sulla grafica
obbligatoriamente in bianco e nero che riempirà la città fino al
29 dicembre,accompagnata dalla foto della vistosa cicatrice di
una vittima dell’inquinamento atmosferico della Valle dell’Irno. 

F E S T I V A L  D E I  D I R I T T I

S O C I A L I

I NOSTRI LAVORI
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Sarà inoltre possibile
fotografare l’autobus
recante il cartellone,

inserire la foto nella
storia instagram o
facebook, taggando
l’Associazione Salute e
Vita con l’hashtag
#bussacontrolinquina
mento ed essere
condivisi dai canali
ufficiali dell’evento!"

da  Comunicato
Stampa Associazione

Salute e Vita



F E S T I V A L  D E I  D I R I T T I

S O C I A L I
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Mercoledì 16 dicembre: Davide Bottiglieri -

La scrittura al servizio dei diritti sociali
Venerdì 18 dicembre: Avv. Fabio Torluccio -

La legge al servizio dei diritti sociali
Lunedì 21 dicembre: Erminia Pellecchia - Il
giornalismo al servizio dei diritti sociali

"Un esordio, questo, di grande effetto per un
progetto a tutto tondo, che interessa ogni
forma di diritto sociale, toccato nelle numerose
videolezioni (ben quattordici!) che vedranno
artisti, professionisti e tecnici del settore
prestare la propria maestranza in un calendario
molto ricco. 

Di seguito le date:

DOCENZADOCENZADOCENZA

Lunedì 21 dicembre: Erminia Pellecchia - Il giornalismo al servizio dei diritti sociali
Mercoledì 23 dicembre: Carmine Ruizzo - La musica al servizio dei diritti sociali
Lunedì 28 dicembre: Luigi Di Domenico - Il cinema al servizio dei diritti sociali
Mercoledì 30 dicembre: Avv. Fabio Torluccio - La legge al servizio dei diritti sociali

Lunedì 4 gennaio: Lorenzo Forte - Il ruolo
dell'associazionismo
Lunedì 11 gennaio: Francesco Forte - L'arte del
riciclo (laboratorio)

Giovedì 14 gennaio: Erminia Pellecchia - Il
giornalismo al servizio dei diritti sociali
Lunedì 18 gennaio: Francesco Forte - L'arte del
riciclo (laboratorio)

Mercoledì 20 gennaio: Luigi Di Domenico - Il
cinema al servizio dei diritti sociali
Venerdì 22 gennaio: Avv. Fabio Torluccio - la
legge al servizio dei diritti sociali
Lunedì 25 gennaio: Matteo Zoccoli -

Archiviazione e accesso agli atti in ambito
sociale"

da Comunicato Stampa Associazione Salute e Vita
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"L’Associazione Salute e Vita indice il contest
“Fotografa l’inquinamento”,

 un concorso fotografico inserito nel più ampio
Festival dei Diritti 
Sociali, una rassegna online che avrà inizio il 2
dicembre prossimo.

Ideato per sensibilizzare sul tema
dell’inquinamento ambientale, 

lotta che vede da anni l’Associazione Salute e Vita
impegnata in prima 

linea, “Fotografa l’inquinamento” è rivolto a
chiunque voglia denunciare un comportamento
criminoso ai danni dell’ambiente.

GIURIAGIURIAGIURIA
CONCORSOCONCORSOCONCORSO

La foto Vincitrice, giudicata dall’officina artistica e casa di produzione cinematografica Vitruvio Entertainment, sarà
inserita all’interno della grafica del Festival e in un opuscolo online, con intervista all’autore, che potrà intervenire
anche in occasione di una diretta facebook, durante la rassegna.

L’iniziativa, realizzata con SODALIS CSV,  vedrà coinvolti artisti, tecnici e specialisti in diversi settori che formeranno
e sensibilizzeranno attraverso seminari online e video-lezioni. Condivise su tutte le piattaforme saranno anche le
numerose testimonianze di chi si è mosso in prima linea nella lotta per i diritti sociali e dell’Ambiente.

Sarà inoltre diffuso gratuitamente un opuscolo che racchiude l’intera storia dell’Associazione Salute e Vita,

comprensiva di battaglie, manifestazioni, incontri e iniziative che si sono susseguite negli anni, intervallati da
testimonianze e foto di archivio."     

da Comunicato Stampa Associazione Salute e Vita
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MEDIAMEDIAMEDIA
PARTNERSHIPPARTNERSHIPPARTNERSHIP

È l’estate del 1982. Nella costiera amalfitana Gianfranco, Francesco e Leonardo trascorrono l’ennesima estate
indimenticabile. Cavalcando l’entusiasmo del Mondiale e seguendo i successi degli Azzurri, i tre ragazzi vivono i loro
anni migliori all’insegna della spensieratezza e dell’amicizia. Eppure, come in tutte le storie da sogno, arriva sempre il

momento di svegliarsi.

Francesco è un calciatore in erba dalla personalità esuberante, che vive un forte legame con la figura di Paolo Rossi. Per
il ragazzo, Rossi non è solo un calciatore ma un modello: l’eroe del Mondiale, l’asso nella manica degli azzurri. Proprio

come il suo idolo, Francesco trascina gli amici in quell’estate meravigliosa e più Paolo Rossi dà spettacolo sul campo da
calcio, più la personalità di Francesco viene fuori.

I NOSTRI LAVORI
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Quelli che eravamo, produzione Irpiniart, opera fresca di post-produzione, è un cortometraggio che punta ai principali
festival nazionali e non, con Francesco Foti e Gianmarco Fochetti nelle vesti del protagonista Gianfranco, rappresentato
in età differenti, Carlo Palmeri nel ruolo di Francesco, e Alfonso Strumolo nel ruolo di Leonardo; Vitruvio Entertainment

Media Partner. Un lavoro che omaggia un campione dentroe fuori dal campo.



Lo storyboard è una sceneggiatura
disegnata, che accompagna il progetto
dall’ideazione alla produzione. È molto
utile per valutarne i costi in base alle
scene che andranno girate.

“Scopri la Natura”, video promozionale del
Centro Acqua e Biodiversità di Rovenaud-

Valsavarenche nel Parco Nazionale Gran
Paradiso, realizzato da Bucaneve srls, ha
come protagonista la famiglia
Patatofriendly Blog di Viaggi.

Lo storyboard è stato realizzato dal nostro
Salvatore Parola.

“Quando ho iniziato gli story-board non
conoscevo i luoghi che mi apprestavo a
disegnare e a
raccontare.L’immaginazione ha riempito
gli spazi vuoti delle foto, e ora che vedo il
lavoro compiuto, finito, mi riempie di
soddisfazione.” - Salvatore Parola

I NOSTRI LAVORI STORYBOARDSTORYBOARDSTORYBOARD
Scopri la natura

COLORCOLORCOLOR
CORRECTIONCORRECTIONCORRECTION
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La color correction ha come scopo quello
di uniformare le varie clip girate con
camere diverse, portare su uno spazio
colore 709 le clip in log e, se ci sono,

correggere piccoli errori di ripresa come il
bilanciamento del bianco.
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MITREO FILMMITREO FILMMITREO FILMFESTIVALFESTIVALFESTIVAL
"Con il supporto del Ministero dei Beni Culturali – Direzione

Musei Campania, della Regione Campania, del Coordinamento

Festival Cinematografici Campani, del Museo Archeologico

Antica Capua / Mitreo Anfiteatro Campano e del comune di

Santa Maria Capua Vetere, questa 20esima edizione del Mitreo

Film Festival ha avuto come tema “la giovinezza”.[...] Tutti gli

eventi della rassegna si sono svolti alla Mondadori Bookstore,

al Museo Archeologio e al Teatro Garibaldi e sono andate in

diretta streaming su Facebook e sul sito

www.mitreofilmfestival.it grazie a #VitruvioEntertainment e

alla fotografia di Mia Di Domenico dell’agenzia “Liaiso-n

factory”.

Toni Servillo, Sergio Castellitto, Matilde Gioli, Benedetta

Porcaroli, Erri De Luca, Roul Bova, i protagonisti di Skam e, in

collegamento esclusivo per i giovani giurati, Richard Gere,

Sylvester Stallone, Bryan Cranston, Daisy Ridley, Katherine

Langford e Glen Klean. Sono solo alcuni dei protagonisti che

Giffoni 50 ha messo in campo per i propri ragazzi in un

programma per festeggiare mezzo secolo di vita tra Premi 

Oscar, star internazionali, nomi di primo piano del panorama 

cinematografico, televisivo e musicale, esponenti istituzionali, 

masterclass, anteprime, rassegne e soprattutto film.

Anche quest'anno il nostro responsabile del settore

cinematogragifico, Luigi Di Domenico, ha vissuto il Giffoni

Film Festival dall'interno, lavorando come operatore.
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seguici su

www.vitruvioentertainment.com

ATTENDI ILATTENDI ILATTENDI IL
PROSSIMO NUMEROPROSSIMO NUMEROPROSSIMO NUMERO

A MARZOA MARZOA MARZO


