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IL FESTIVAL DU CINEMA ITALIEN
DI VILLERUPT TRIESTE (FINO AL 11)

Una speciale mostra fotografica
dai set di Fellini

� www.festival-villerupt.com

TRIESTE SCIENCE+FICTION FESTIVAL
TRIESTE (FINO AL 4)

� www.sciencefictionfestival.org

PICCOLO GRANDE CINEMA
MILANO (FINO AL 10)

� www.piccolograndecinema.it

A SHOT IN THE DARK BERGAMO (FINO AL 9)
� www.bergamofilmmeeting.it

MEDFILM FESTIVAL ROMA (FINO AL 18)
� www.medfilmfestival.org

FESTIVAL NUOVO CINEMA EUROPA GENOVA (FINO AL 18)
� www.fnce.it

FESTIVAL DEL CINEMA LATINO AMERICANO
TRIESTE (FINO AL 18)

� www.cinelatinotrieste.org

CLOROFILLA FILM FESTIVAL FIRENZE (FINO AL 13)
� www.spazioalfieri.it

LAMEZIA FILM FESTIVAL LAMEZIA T. (CZ) (FINO AL 17)
� www.lameziafilmfest.wordpress.com

SPORT MOVIES & TV MILANO (FINO AL 19)
� www.sportmoviestv.com

LO SCHERMO DELL’ARTE FIRENZE (FINO AL 19)
� www.schermodellarte.org

UK FILM DAYS ITALIA MILANO (FINO AL 17)
  redshoesuk@gmail.com

ROME INDEPENDENT FILM FESTIVAL ROMA (FINO AL 23)
� www.riff.it

CASTELLINARIA BELLINZONA/SVIZZERA (FINO AL 24)
� www.castellinaria.ch

FILMMAKER INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
MILANO (FINO AL 23)

� www.filmmakerfest.org

FESTIVAL INTERNAZIONALE DI CINEMA E DONNE
FIRENZE (FINO AL 25)

� www.laboratorioimmaginedonna.it

MENTE LOCALE-VISIONI SUL TERRITORIO
VALSAMOGGIA (BO)/VIGNOLA (MO) (FINO AL 25)

� www.festivalmentelocale.it

N.I.C.E. NEW ITALIAN CINEMA EVENTS
SAN FRANCISCO-NEW YORK-FILADELFIA-WASHINGTON/USA (FINO AL 10/12)

� www.nicefestival.org
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LA RASSEGNA Al liceo scientifico “Galileo Galilei” la storia di Stefano Cucchi

Il Lamezia Film Fest nelle scuole
Concorso per gli studenti con una recensione da redigere sulla pellicola vista
UMANA sofferenza, di-
sperazione muta, profon-
da solitudine sono i punti
fondanti del film “Sulla
mia pelle- Gli ultimi sette
giorni di Stefano Cucchi ”
compreso nella sezione “L’
ora del cinema” facente
parte della quinta edizione
del Lamezia Film Fest
(aperto martedì scorso al
Chiostro San Domenico
dal regista Enrico Vanzi-
na) organizzato dall’asso -
ciazione “Strade Perdute”,
diretta da GianLorenzo
Franzì e inserito nel pro-
getto Vacantiandu. “L’ora
del cinema ” accoglie una
serie di proiezioni riserva-
te alle scuole al fine di fare
acquisire agli studenti au-
tonomia di giudizio e sen-
so critico nella lettura dei
film interpretati da loro da
diverse angolature.

Quasi 100 studenti, del-
le classi quarte del Liceo
scientifico ” Galileo Gali-
lei” di Lamezia Terme,
hanno assistito alla proie-
zione del film “Sulla mia
pelle” in assoluto silenzio
dimostrando grande inte-
resse per un fatto di crona-
ca, accaduto nella fatidica
notte del 15 ottobre del
2009 e riguardante un
giovane di 31 anni, Stefa-
no Cucchi, arrestato per
detenzione e spaccio di so-
stanze stupefacenti. Muo-
re il 22 ottobre nel reparto
protetto dell’ospedale ro-
mano Sandro Pertini in
una assordante solitudine
e senza il sostegno della

famiglia alla quale viene
impedito di visitarlo. Il re-
gista Cremonini risco-
struisce la dolorosa odis-
sea dell’ultima settimana
di vita di Stefano, inter-
pretato dal bravo attore
Alessandro Borghi, atte-
nendosi fedel-
mente ai fatti,
senza apporta-
re niente di
suo, rifuggen-
do da ogni for-
ma di retorica o
di facile com-
mozione o di
pietà.

È un film duro che rac-
conta la drammatica real-
tà vissuta da Cucchi ma
soprattutto dà voce al gio-
vane restituendogli una
dimensione umana e af-
francandolo dalla indeter-

minatezza di quel volto
scavato e tumefatto reso
stupendamente da Bor-
ghi. Cremonini punta la
sua macchina da presa su
questo volto smunto e sul-
le fragili membra del ra-
gazzo che ha subito il pe-

staggio ed ha
scelto di non
parlare per ti-
more della rea-
zione delle
guardie per-
ché « sai come
comincia ma
non sai quan-

do finisce».
Le sequenze del film si

susseguono in un ritmo
lento avvolte dal buio qua-
si metafora della tragica
narrazione. Le indicibili
sofferenze si concludono
con la morte avvolta dal

mistero. Dopo nove anni
di processi, più di quaran-
ta udienze, diverse maxi
perizie e centinaia di testi-
moni ascoltati, la vicenda
di Stefano Cucchi rimane ,
ancora oggi, una pagina
oscura della storia recen-
te. Alla fine della proiezio-
ne GianLorenzo Franzì,
direttore artistico del La-
mezia Film Fest, ha con-
versato con gli studenti
invitandoli a partecipare
ad un concorso, bandito
nell’ambito del Lamezia
Film Fest, relativo ad una
recensione che i ragazzi
dovrebbero redigere sul
film visto per attestare la
loro capacità di lettura in
chiave critica e cogliere il
messaggio che proviene
dal film che è stato replica-
to durante la serata per il
pubblico al Chiostro.

La seconda giornata del-
la quinta edizione del La-
mezia Film Fest è stata ca-
ratterizzata dalla proiezio-
ne al Chiostro dei corti in
concorso della sezione
“Colpo d’Occhio”, “Metti la
nonna in freezer” di Giu-
seppe Stasi dal Premio Vil-
laggio, “Sotto il vestito
niente di Carlo Vanzina”
da Monoscopio, “I pescato-
ri” di M.Cosentini, “Rocco
Chinnici” estratto di Mi-
chele Soavi, “Nostos/ Buf-
fet” di A.D’Ambrosi da
Esordi d’Autori, “Go -
ksung- La presenza del
diavolo” di Hong –Jin Na
da Visioni Notturne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli studenti assistono alla proiezione del film

Al Chiostro
proiezione

dei corti
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CASA SURACE ALLA QUARTA GIORNATA
DEL LAMEZIA FILM FESTIVAL

LA 5a edizione del Lamezia Film Fest è giunta
quasi al termine e per oggi, quarta giornata di fe-
stival tanti saranno gli appuntamenti e gli ospiti.
Si parte alle 16 in Sala 2 con la proiezione dei cor-
tometraggi per la sezione Colpo d’occhio: Uscire
fuori di Michele Leonardi; Calamity di S. De Stre-
yker e M. Feyers; Bussano di Mauro Nigro;

Frank di Filippo Di Piramo; Il mondiale in piazza
di Vito Palmieri; Minotauro di Greg Sebastian.
Alle 17,30, in Sala 1, per la retrospettiva Mono-
scopio dedicata a Carlo Vanzina, ci sarà la proie-
zione di Mai stati uniti (2013), un road movie fa-
miliare dai toni leggeri e scanzonati. Allo stesso
orario in Sala 2, invece, ci sarà l’Evento speciale
che prevede la proiezione del cortometraggio
The Inner Side di Daniel Reich (vincitore dell’ul -
timo Reff). A seguire, alle 18, invece verranno

proiettati i cortometraggi della Factory più irri-
verente degli ultimi tempi, Casa Surace che a par-
tire dalle 19 si concederà a un incontro con il pub-
blico. Seguirà la premiazione della sezione Colpo
d’occhio. Gli appuntamenti serali si svolgeranno
sempre in Sala 2. Il primo, alle 20,30, con la proie-
zione di Il colore nascosto delle cose di Silvio Sol-
dini (2017); il secondo, alle 22:30, con la proiezio-
ne di La morte ha fatto l’uovo di Giulio Questi
(1968)

Enrico Vanzina
Tra sogni
e rimpianti
di LINA LATELLI NUCIFERO

ENRICO Vanzina, primogenito del regi-
sta e sceneggiatore Steno, e uno dei più
popolari e prolifici registi del panorama
italiano, ha aperto la quinta edizione del
Lamezia Film Festival di Lamezia, la
grande Kermesse internazionale di cine-
ma, ricca di eventi e di personaggi nazio-
nali ed internazionali e arricchita in que-
sta edizione da un Premio dedicato a Pao-
lo Villaggio. In occasione di questo gran-
de evento, svoltosi a Lamezia Terme, il
grande produttore cinematogarfico,
giornalista e scrittore, ha raccontato se
stesso al Quotidiano il suo fortunato per-
corso artistico vissuto insieme al fratello
ed amico Carlo, da poco scomparso.

Quanto ha condizionato il suo percor-
so artistico il fatto di essere un figlio
d’arte essendo suo padre Steno un
grande regista?

«Assolutamente no, ma il contrario
perché, essendo nato in una famiglia de-
dicata al cinema, a casa nostra c’erano
tutti i grandi registi ed attori del cinema
d’allora e scrittori. Pensavo di fare qual-
cosa di diverso essendo portato nella
scrittura per cui, da quando ero piccolo,
pensavo di fare lo scrittore, il giornalista,
poi, invece, per una mia debolezza ho fat-
to l’aiutoregista in un film incoraggiato
da mio fratello Carlo che, fin da picco-
lo,ha sentito la vocazione per il cinema e
che è stato regista con Monicelli, Sordi ed
altri. Un giorno mi ha detto: « Mi hanno
offerto un film, me lo scrivi tu?”. Io non
ho potuto dire di no, così è incominciato
rimanendo intrappolato in questo lavoro
che è meraviglioso e che mi ha preso to-
talmente. Però nel corso della mia vita ho
sempre cercato di diversificare questa
professione nel senso che in un primo
momento volevo fare il pianista, ma poi
ho capito che non sarei stato un grande
pianista ed ho lasciato perdere, meno ma-
le. Quando ho cominciato a fare cinema
sul serio ho sempre tenuto una strada
aperta dedicandomi al giornalismo e
scrivendo libri pur rimanendo la voglia
di scrittura che ho coltivato con grande
puntualità e, nonostante i tentativi che
ho fatto per evitare il cinema, ci sono ca-
duto con tutte le scarpe. Certamente era
mio destino. Ma l’ho fatto soprattutto con
molta responsabilità essendo il figlio del
grande ed importante regista Steno. Io e
mio fratello Carlo abbiamo cominciato a
svolgere bene questo lavoro mantenendo
una tradizione di famigia: ecco perché ho
un senso di responsabilità totale».

Qual è l’eredità di suo padre?
«Mio padre mi ha insegnato che questo

lavoro si fa tenendo conto dell’importan -
za del pubblico che è la ragione per la qua-
le esiste il cinema. Quando produci film
comici, d’amore , western, commedie, e di
qualsiasi genere devi pensare sempre
che c’è qualcuno che esce da casa, che de-
ve parcheggiare una macchina , fare un
biglietto e venire a vederti e quindi devi
avere il rispetto totale del pubblico, devi
pensare alla sua opinione sul film visto e
non solo alla critica e ai festival. Il cinema

è un’ arte popolare, un artigianato. Anco-
ra un’altra cosa: non pensare mai che ce
l’hai fatta, non prenderti mai sul serio
perché, anche quando hai successo o vai
giù, non devi perdere mai la testa perché
questo è un lavoro a tempo e non è un con-
tratto per tutta la vita».

Per quanto riguarda il suo cinema
popolare come mai c’è stata una certa
avversione da parte di alcuni critici?

«Essendo un cinema spesso di intratte-
nimento, di rapporto con vari strati della
popolazione e non per forza di intellettua-
li, è stato considerato come qualcosa di
inferiore, ma, in realtà, la forza del cine-
ma italiano è stata proprio il cinema po-
polare, la commedia che ha reso l’Italia
importantissima dal punto di vista cine-
matografico. Infatti si potrebbe racconta-
re la storia di questo paese attraverso i
film della commedia all’ italiana. Il cine-
ma popolare ha il destino di ritenere
qualcuno un eroe solo dopo la sua morte
come è accaduto per Totò con il quale pa-
pà ha lavorato di più in assoluto: Totò, da
vivo, era considerato quasi un attore di
avanspettacolo , invece poi è venuto fuori
che era un genio».

Le è balenata qualche volta l’idea di
cambiare genere?

«Noi abbiamo fatto di tutto e abbiamo
avuto fortuna realizzando grandi film
d’amore, di cappa e spada, dei gialli per-
ché ci piace il cinema in generale. Pe cine-
ma popolare si intende anche un film
d’autore, da festival: Rosy,Petri, Visconti
facevano dei film che andavano benissi-
mo per il pubblico».E quindi in che senso

popolare?«Cinema popolare significa
che lo s spettatore di vari paesi, di vari
strati sociali, di diversa età può godere di
uno spettacolo a modo suo secondo la sua
prospettiva. Il cinema è come i romanzi
che durano nel tempo perché possono es-
sere letti dai ragazzi,da i bambini, in Af-
ghanistan ,in Africa , America e perché
tutti vi trovano un argomento interes-
sante al quale appassionarsi. Popolare
vuol dire s intrattenere in maniera intel-
ligente un pubblico vastisimo che tu non
conosci».

Quali attori contemporanei avrebbe
voluto nei suoi film?

«Avrei voluto insieme a me anche qual-
che scrittore di una volta e forse fare dei
film con qualche regista di una volta. Ho
avuto il piacere di scrivere anche per mio
padre, ho lavorato con Dino Risi, Lattua-
da, Monicelli e con altri grandissimi regi-

Ernico Vanzina, sceneggiatore e fratello del regista Carlo, recentemente scomparso

«Io e mio fratello Carlo
avremmo voluto fare
uno spaghetti western
Sarebbe stato bello

con Sordi e Gassman»

sti della generazione di prima. Mi sareb-
be piaciuto moltissimo avere nei miei
film Gassman, che è un attore che adoro
moltissimo e soprattutto Sordi al quale
mi lega un’ amicizia personale. Sarebbe
stato bello avere la possibilità di lavorare
con delle persone che ti hanno illuminato
nella tua infanzia».

Quali registi da lei conosciuti hanno
segnato la sua carriera?

«Quando entri a contatto con queste
persone devi avere l’umiltà di ascoltarle e
mai parlare troppo per imparare qualco-
sa.Io, più che da un singolo, ho imparato
il modo di fare il cinema dai grandi regi-
sti della commedia italiana del dopoguer-
ra italiano come Monicelli, Germi, mio
padre, Risi, Scola, Comencini per il loro
modo di raccontare le storie spesso un pò
drammatiche m sempre n maniera molto
lieve, leggera. Narrare la realtà italiana
attraverso gli occhi del cinema con uno
sguardo non indulgente ma di grande at-
tenzione e di amore verso i personaggi
che stai raccontando è una tradizione del-
la commedia italiana che cerco di imita-
re.Infatti spesso mi rivedo i film del pas-
sato perché c’è sempre da imparare».

Ha qualche rimpianto?
«Ho avuto la fortuna di fare 100 film

per cui ho realizzato in larghissima parte
quello che desideravo. Insieme a mio fra-
tello, che se n’è andato, ho solo il piccolo
rimpianto di non aver fatto un western
all’italiana per rilanciare gli spaghetti
western. Ci abbiamo provato in tanti mo-
di ma non ci siamo riusciti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA RASSEGNA Al Lamezia Film Fest il regista e attore Ascanio Celestini e Daniele Ciprì

Il rapporto fra cinema e teatro
Premio Ligeia per i due ospiti relativamente alla sezione “Esordi d’Autore”

Da sinistra: Cirprì, Celestino e Gianlorenzo Franzì

di LINA LATELLI NUCIFERO

LA quinta edizione del La-
mezia Film Fest ha ospitato
il regista ed attore Ascanio
Celestini, insieme a Daniele
Ciprì, direttore della foto-
grafia e regista. L’ incontro
si è svolto nell’ambito della
sezione “Esordi d’Autore”,
ritenuta dal direttore artisti-
co della kermesse interna-
zionale GianLorenzo Franzì
« il cuore storico del Festival
in quanto promuove la cono-
scenza degli artisti del cine-
ma italiani ed internazionali
a cui viene assegnato il Pre-
mio Ligeia per la loro impor-
tanza storica e culturale.

Ascanio Celestini e Danie-
le Ciprì, stimolati dal diretto-
re artistico Franzì, hanno di-
scusso di cinema, teatro ed
evoluzione tecnologica che
ha contribuito a cambiare le
abitudini delle persone di
fronte ai nuovi mondi del ci-
nema e del teatro.

Ascanio Celestini ha sba-
lordito il pubblico presente
della sala 2 del Chiostro del
San Domenico, confessando
di non essere dotato di buona
memoria e, quindi, «a teatro
non imparo a memoria . Rac-
conto la storia perché la co-
nosco bene. Traendo spunto
dalla sua opera di esordio
”La pecora nera”, proiettata
poco prima dell’incontro, Ce-
lestini ha sottolineato il rap-
porto tra cinema e teatro il
cui contatto con lo spettatore
suscita subitanee emozioni
ed ha precisato che« andare
a cinema non è la stessa cosa

di un tempo» in quanto non
esistono le condizioni otti-
mali per soddisfare lo spetta-
tore il quale può vedere un
filmanch a casa nonostante
manchi qui l’ adeguata at-
mosfera che solo una sala
può creare.«Io mi sono stan-
cato di andare a cinema per-

ché non è quello di una volta:
non c’è silenzio, ci sono i tele-
fonini, i bambini che rosic-
chiano i popcorn, c’è disat-
tenzione. A casa invece vedo
anche film di ragazzi perché
ho due bambini» ha conti-
nuato parlando della crisi
del cinema riscontrata a Pa-

lermo già negli anni ‘70
quando le sale cinematogra-
fiche erano vuote e dell’ im -
portanza del regista che non
lavora mai solo e, pur aven-
do una conoscenza generale
della storia ,«è quello che ne
sa meno rispetto al direttore
fotografico e ad altri».

E, nonostante ami moltis-
simo il cinema, Celestini ha
dichiarato di non avere in-
tenzione di tornare dietro la
macchina da presa. «La pos-
sibilità di raccontare le cose –
ha puntualizzato - attraver-
so le cose stesse - come direb-
be Pasolini- non esiste nella
poesia o nel teatro, solo il ci-
nema ha questo potere. Ma
per me è faticoso». L’atten -
zione si è poi
spostata sul
Netflix che con-
sente di realiz-
zare film con il
colosso statuni-
tense dell’on de-
mand , una real-
tà che esiste e,
quindi, i film si continue-
ranno a fare lo stesso ma per
Netflix. Anche Daniele Ciprì
, prestigioso volto della Tv
degli anni ‘80 e famoso per il
duo con Franco Maresco ”Ci -
prì e Maresco”, incalzato dal-
le domande di GianLorenzo
Franzì, ha evidenziato la tec-
nica del suo lavoro portando

come esempio “La buca”, in
cui racconta una storia im-
perniata « su elementi del ci-
mena del passato, su miscu-
gli di tempi, una storia nar-
rata alla John Ford adottan-
do i nuovi mezzi di cui dispo-
niamo che ci permettono di
richiamare «il ricordo del
vecchio cinema che non esi-
ste più». E ha annunciato
che nel futuro il cinema su-

birà una tale me-
tamorfosi per
cui «non ci sarà
più lo schermo
che sarà sosti-
tuito da un mo-
nitor con pan-
nelli giganti di-
ventando la Tv

più grande». A fine incon-
tro, dopo la lettura da parte
di Celestini di un brano trat-
to da libro “Empirismo eti-
co”di Pasolini, si è passati al-
la premiazione degli artisti
con due opere in ceramica
consegnate da Antonio Pu-
jia Veneziano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’arrivo

ELISABETTA e Piero Villaggio al loro arrivo all’ultima gior-
nata del Lamezia Film Fest

L’incontro con gli studenti

DAVANTI agli studenti il racconto di un papà famoso ma
anche del suo rapporto con i figli e la famiglia

CINEMA I film, i successi, gli umori vissuti in prima persona dietro le mura domestiche

«Nostro padre Paolo Villaggio»
I figli del grande attore, Elisabetta e Piero, ospiti del Lamezia Film Fest

La mostra

TANTE le foto dedicate all’interprete di “Fantozzi” ma an-
che di tante commedie, nonchè scrittore apprezzato

Il dibattito con Casa Surace

Popolarissimi sul web i loro video sulle differenze tra Nord e Sud

Alla scoperta di Casa Surace
di LINA LATELLI NUCIFERO

LAMEZIA TERME - La giornata
conclusiva del Lamezia Film Fest,
organizzata dall’associazione
“Strade Perdute”, diretta dal criti-
co cinematografico GianLorenzo
Franzì, e inserita nell’ambito del
progetto “Vacantiandu”, ha ospi-
tato i figli di Paolo Villaggio, Eli-
sabetta e Piero, che hanno illustra-
to ad alcune classi del Liceo Classi-
co “Fiorentino” e dell’Istituto per
geometri la mostra fotografica de-
dicata al padre e allestita sulle pa-
reti interne del Chiostro San Do-
menico.

Una sosta d’obbligo a Lamezia
per i figli del grande Paolo Villag-
gio per il fatto che il direttore arti-
stico GianLorenzo Franzì, que-
st’anno, ha voluto arricchire la
kermesse internazionale introdu-
cendo il Premio Paolo Villaggio
con il fine di premiare i migliori
attori e registi che hanno saputo
interpretare sia il personaggio
che i contenuti dei suoi film che
hanno raccontato mirabilmente la
realtà italiana.

Il Premio Paolo Villaggio è stato
assegnato a Maccio Capatonda, at-
tore, regista e performer straordi-
nario con la sua bellissima poetica
del brutto. Elisabetta e Piero si so-
no soffermati sulla prima foto raf-
figurante uno schizzo che Milo
Manara , insieme a Federico Felli-
ni, fece dell’attore durante la crea-
zione di quel sogno irrealizzato
che era per il Viaggio di G. Mastor-
na. Poi due protagonisti, Elisabet-
ta e Piero, hanno continuato a
commentare tutte le altre foto in
cui Paolo Villaggio viene ritratto
con la famiglia, con gli amici e con
le più prestigiose personalità dello
spettacolo offrendo uno spaccato
dei momenti più salienti della sua
vita familiare ed artistica. Dopo la
visita, nel complesso San Domeni-
co i due personaggi della giorna-
ta, attraverso le domande rivolte
loro da Maria Chiara Caruso, han-

no continuato a ricostruire la vita
del padre in tutti i suoi aspetti sia
umani che artistici e di scrittore
(autore di 33 libri e premiato al
Premio Gogol) svelando particola-
ri inediti o poco conosciuti. Dal
colloquio è emerso che la vita pri-
vata di Paolo Villaggio era diversa
da quella dello schermo dove era
sempre spiritoso e comico. «A casa
invece spesso era nervoso preso
dai suoi numerosi impegni ed
amava vedere i suoi film dal fondo
della sala per cogliere la reazione
del pubblico. Da piccoli ci conduce-
va con lui per vederli» hanno af-
fermato Elisabetta e Piero.

Paolo Villaggio viene racconta-
to dai figli come un personaggio a
volte incompreso, disprezzato da
alcuni ma anche amato da altri
forse perché «l’italiano si rivedeva
in lui - afferma Piero – e verso gli
altri non si esprimeva in modo ba-
nale ma era diplomatico distin-
guendosi anche per il modo nuovo
di lavorare». Sulla domanda
quanto sia pesata la popolarità del
padre, Elisabetta risponde: «Ad
un certo punto, non sopportando
più una simile realtà ero fuggita
in America dove ero una scono-
sciuta». Piero invece dichiara: «Si-
curamente è un peso ma anche un
vantaggio che spesso ho sfruttato
nei miei rapporti. Talvolta mi
chiamano Paolo perché la mente
va a mio padre. Quindi ci sono pro
e contro«. L’attenzione cade anche
sul successo che «certamente fa
piacere – prosegue Piero - quando
ti chiedono l’autografo. Il proble-
ma - come sosteneva mio padre - è
quando non ti riconoscono più
specie quando ci si avvia al tra-
monto con l’avanzare dell’età». E
specie quando giunge questa fase
emerge di più la cattiveria verso
un personaggio famoso anche se
non incide sulla sua meritata fa-
ma. Oggetto di discussione anche
il libro “Italiani brava gente” di
Paolo Villaggio caratterizzato da
stereotipi degli italiani.

LAMEZIA TERME - Alla quin-
ta edizione del Lamezia Film
Fest, la premiazione di Casa
Surace nell’ambito della sezio-
ne “Esordi d’Autore” e l’esito
del concorso internazionale dei
cortometraggi bandito dall’al -
tra sezione “Colpo d’Occhio”,
diretta da Mario Vitale. Casa
Surace, formata da cinque gio-
vani meridionali, attivi fin dal
2015 e seguiti sul web da alme-
no 2 milioni di fan, nei propri
lavori trae ispirazione dal mon-
do del cinema e dal teatro uti-
lizzando i nuovi linguaggi del-

la rete in perenne mutazione.
Dominante nel team, è so-

prattutto la voglia di mettere in
evidenza le radici e i valori del
Sud, portati in scena tra stereo-
tipi da smontare e usi, costumi
culinari rielaborati in sketch e
video ironici. I cosiddetti ra-
gazzi del Sud, che rappresenta-
no un fenomeno degli ultimi
anni, si inventano una guerra
con il Nord solo per fare la pace
e ricomporre quest’Italia sem-
pre con discreta ironia spa-
ziando nei vari campi del cine-
ma, musica, letteratura, usi e

costumi, tradizioni.
Alla fine dell’incontro Casa

Surace ha ricevuto il premio Li-
geia consistente in due opere
in ceramica realizzate dal mae-
stro Antonio Pujia Veneziano.
Durante la serata è stato riferi-
to l’esito del concorso relativo
ai corti precedentente selezio-
nati tra almeno 200 inviati
dall’Europa e dall’America a te-
stimonianza della diffusione
della competizione italiana nei
vari paesi del mondo. Il primo
premio è stato attribuito al cor-
to “Peggie” di Rosario Capoz-
zolo realizzato a Cosenza e im-
perniato sulla demenza senile.
Il premio consegnato è stato
realizzato dal maestro Graziel-
la Cantafio di Lamezia. Il se-
condo premio è stato attribuito
al corto Ainoha di Ivan Sainz
Pardo (Spagna), il terzo a Cala-
mity di S.De Streyker e M. Fe-
yers (Belgio). Un premio tecni-
co per la migliore fotografia è
andato a Andrés Arce Maldo-
nado per il corto “Lea” di Dario
Gorini. È stato assegnato pure
un premio speciale ad Alessan-
dro Cosentini che ha partecipa-
to alla manifestazione con il
film “I pescatori” e a Mauro Ni-
gro con “Bussano” come mi-
glior corto di Calabria. Altri
premi: miglior attrice ex equo
Valeria Bilello per A mezzanot-
te e Alicia Sanchezper Funkly
Lola; miglior videoclip a Franz
di Filippo Piramo, miglior re-
gia a Calamity di Maxime Fe-
yers.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hanno ricevuto il premio Ligeia. “Peggie”
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RASSEGNA STAMPA LAMEZIA FILM 

FESTIVAL 
 

 

 

 

 

TV 
 

Corallo Sat, 15 novembre 

(Andato in onda su: Tele Ritmo; Bergamo TV; Teletutto; Telenord; Telenova – 

Telesubalpina; Icaro Rimini Tv; Nettuno Tv; Telebellunodolomiti; Tele Chiara; 

Telepace; Teleradio Pace TV; Tele Liguria Sud; TSD; Tele Iride; Reteversilia; TVP; 

TVL; EmmeTV; Fano TV; Tele Pace Roma; Tele Radio Buon Consiglio; Tele Spazio 1; 

TeleClubItalia; TDS; TSTV; Tele Dehon; TRAI; Tele Cattolica Lucera; Padre Pio TV; 

TSE; Tele Vita Caltagirone; Telemistretta; Videoregione; Tele Radio Maristella). 

 

TGR Calabria 

• 15 giugno, edizione della mattina (dal minuto 16:40) 

https://www.google.com/url?hl=it&q=https://www.rai.it/dl/RaiTV/programm

i/media/ContentItem-9954e6da-a96f-4552-bcc3-

c231dc371ede.html%23p%3D0&source=gmail&ust=1529329208874000&usg=

AFQjCNGuSBmu4Q7fSCru51IA_q1mMXRt3A  

• 22 ottobre, edizione della mattina (dal minuto 20:30) 

https://www.rainews.it/tgr/calabria/notiziari/video/2018/10/ContentItem-

e5799258-b9a8-45ea-8e37-0ff9a3368b1f.html  
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La C News 24 

• 14 novembre 

https://lacnews24.it/amp/68441/spettacolo/via-quinta-edizione-lamezia-film-

festival.html  

• 14 novembre 

https://lacnews24.it/amp/68695/politica/lamezia-film-fest-inaugurazione-con-

vanzina.html  

 

Lamezia Tv, 2 agosto 

https://www.youtube.com/watch?v=yENJymCrtLQ&fbclid=IwAR3sbiBMwZVZxr3

tbCqcCOkhF6omHmQy_54hlTgjBtFsgxgotsZIzsUWhJ4  

 

L’altro Corriere Tv, Calabria tutto l’anno, 17 novembre 

https://www.youtube.com/watch?v=0mbOA9WfJeY 

 

Lamezia in strada - Rassegna stampa, 14 novembre 

https://www.youtube.com/watch?v=vTMvGdnRDkk&feature=youtu.be&fbclid=Iw

AR0HQ24q0iohtBDN3cJS4oGd8cVWL-GbXvJQypIDzqCF7vKZ7c184LJuK2g   

 

 

 

 

WEB TV 
 

La Rivista del Cinematografo, Cinema in atto  

• 14 settembre (dal minuto 09:20) 

https://www.cinematografo.it/news/cinema-in-atto-ventiseiesima-puntata/  

• 14 novembre 

https://www.cinematografo.it/video/incontrando-alessandro-dambrosi/  

• 15 novembre (dal minuto 08:43) 

https://www.cinematografo.it/video/cinema-in-atto-trentacinquesima-

puntata-15-novembre-2018/  
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• 22 novembre 

https://www.cinematografo.it/video/cinema-in-atto-trentaseiesima-puntata-

22-novembre-2018/  

 

Il Corriere dello Sport 

• Natale a 5 stelle, intervista a Enrico Vanzina: «Netflix è il futuro» di Simone 

Zizzari 

http://www.corrieredellosport.it/video/cinema/2018/11/22-

50245593/natale_a_5_stelle_intervista_a_enrico_vanzina_netflix_e_il_futuro_/  

• Intervista a Enrico Vanzina: «La commedia in Italia sta morendo. Ecco 

perché» di Simone Zizzari 

http://www.corrieredellosport.it/video/cinema/2018/11/22-

50245597/intervista_a_enrico_vanzina_la_commedia_in_italia_sta_morendo_

ecco_perche_/  

• Enrico Vanzina: «Roma, il progetto non mi sembra limpido» di Simone 

Zizzari 

http://www.corrieredellosport.it/video/cinema/2018/11/22-

50245600/enrico_vanzina_roma_il_progetto_non_mi_sembra_limpido_/  

• Casa Surace: “Il nostro libro? È un roadmanzo” di Simone Zizzari 

http://www.corrieredellosport.it/video/cinema/2018/11/30-

50545898/casa_surace_il_nostro_libro_e_un_roadmanzo_/ 

• Casa Surace: «Siamo diventati famosi grazie ai... carabinieri» di Simone 

Zizzari 

http://www.corrieredellosport.it/video/cinema/2018/11/30-

50545887/casa_surace_siamo_diventati_famosi_grazie_ai_carabinieri/  

 

Il Lametino 

• Lamezia vista con l'occhio di "Casa Surace": "Perdonateci, vi abbiamo 

portato il freddo" - VIDEO INTERVISTA di Antonia Butera 

http://www.lametino.it/Eventi/lamezia-vista-con-l-occhio-di-casa-surace-

perdonateci-vi-abbiamo-portato-il-freddo-video-intervista.html  

• Maccio Capatonda al Lamezia Film Fest: "Il segreto è tirar fuori la propria 

unicità" - VIDEO INTERVISTA di Antonia Butera 
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http://www.lametino.it/Eventi/maccio-capatonda-al-lamezia-film-fest-il-

segreto-e-tirar-fuori-la-propria-unicita-video-

intervista.html?fbclid=IwAR2tgqukUDt3TEzaBSgkr1eKCIbF931iAA2aYtdw

NA4dv6t59VFqorVpWRc  

• Peter Greenaway al Lamezia Film Fest: "Il cinema italiano ha perso un po' di 

immaginazione" - VIDEO INTERVISTA di Antonia Butera 

http://www.lametino.it/Eventi/peter-greenaway-al-lamezia-film-fest-il-

cinema-italiano-ha-perso-un-po-di-immaginazione-video-

intervista.html?fbclid=IwAR0bw_8ukts9KXG39r8OqwFR-

J_ZIHb70WiI_xVVEH2i4DO4YTkke9DBjfY  

• Lamezia Film Fest, è "Bussano" di Mauro Nigro il miglior corto calabrese di 

Redazione 

http://www.lametino.it/Cultura/lamezia-film-fest-e-bussano-di-mauro-nigro-

il-miglior-corto-calabrese.html  

• Lamezia Film Fest: tutti i numeri della quinta edizione di Redazione 

http://www.lametino.it/Eventi/lamezia-film-fest-tutti-i-numeri-della-quinta-

edizione.html  

 

News & Com 

L’esaltazione del cinema popolare, Enrico Vanzina ospite del LFF 5 – VIDEO di 

Redazione 

https://www.newsandcom.it/lesaltazione-del-cinema-popolare-enrico-vanzina-

ospite-del-lff-5-video/  

 

 

 

RADIO 
 

Radio 3, Hollywood Party, 15 novembre (dal minuto 03:20) 

https://www.raiplayradio.it/audio/2018/11/HOLLYWOOD-PARTY-8bf88b44-99d6-

456f-a5b1-8a6b9fcc9052.html  
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Radio Città Futura, 12 novembre 

- in attesa di podcast 

 

Radio Kaos, Back To The Movies  

• 16 giugno 

https://www.mixcloud.com/RadioKaosItaly/back-to-the-movies-sabato-16-

giugno-

2018/?fbclid=IwAR2BV2P7xe2Pcg8AvkQNWXmJKvUA4eGSY0w0dqNe15Mi

eh1w9h2IOUEoMYA  

• 13 ottobre 

https://www.mixcloud.com/RadioKaosItaly/back-to-the-movies-sabato-13-

ottobre-

2018/?fbclid=IwAR3hhlWMglXYcEssPhElONbVlIDBFMJdv7xf1DdxRkpKg0

BRWbDuOL42PH4  

 

Radio BlaBla 

• Lamezia Film Fest (13-17 novembre). Tutte le informazioni di Redazione 

http://lnx.radioblablanetwork.net/radio/2018/11/12/lamezia-film-fest-13-17-

novembre-tutte-le-informazioni/  

• Lamezia Film Fest: Alessandro d’Ambrosi ed Enrico Vanzina di Redazione 

http://lnx.radioblablanetwork.net/radio/2018/11/15/lamezia-film-fest-13-17-

novembre-dichiarazioni-di-enrico-vanzina-alessandro-dambrosi/  

• Diretta radiofonica con Casa Surace, 16 novembre – in attesa di podcast 

• Lamezia Film Fest 2018, “Orgoglio terrone” con Casa Surace di Redazione 

http://lnx.radioblablanetwork.net/radio/2018/11/17/lamezia-film-fest-2018-

orgoglio-terrone-con-casa-surace/  

 

Radio 675 

Diretta radiofonica con Maccio Capatonda – in attesa di podcast 

 

Radio Venezia 

Lamezia Film Fest da Vanzina a Greenaway di Redazione 

http://www.gargiulopolici.com/
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http://www.radiovenezia.net/lamezia-fest-da-vanzina-e-

greenaway/?fbclid=IwAR2HnK8d-

81CQo2xdEowv3VA8Qt2vSBDFBKS37NULRssMRQqZaeLvlmnS4M  

 

UMG Web Radio, Dalla A allo Zemeckis  

• 2 novembre 

https://www.spreaker.com/user/umgwebradio/ep-4-7-sconosciuti-ad-el-

royale?fbclid=IwAR2nAeJNL3U5icd2xUpeZhVb_ogRWwtltu-71GJEz-

IKdqm4H780f7gjEoI  

• 15 novembre 

https://www.spreaker.com/user/umgwebradio/lamezia-film-fest-5-giorno-

1?fbclid=IwAR2r34jwCTmEu1N4BL3f6tK37tQ9Y_hdr5zTP1QEB4ggn9IymN1

VSYW59LI 

• 16 novembre 

https://www.spreaker.com/user/umgwebradio/lamezia-film-fest-giorno-

2?fbclid=IwAR16hehspK1K2k5PHN0B2UDppx31pKTRXJqBCsSLZkTYxVtC

XnY8myiJ-TQ 

• 17 novembre 

https://www.spreaker.com/user/umgwebradio/lamezia-film-fest-giorno-

3?fbclid=IwAR1NW2YhiZimTzEa4mnlySpER4Y9iityI84j-

mcjGoea6HJR1Ule3xtsszE  

 

Punto Radio FM, Ossigeno Liquido (22 novembre) 

https://www.facebook.com/puntoradiofm/videos/1522645974534769/  

 

 

INTERVISTE 
 

Cinematographe 

• Intervista a Enrico Vanzina: Natale a 5 stelle, Netflix e la stima per Muccino 

di Martina Barone 

http://www.gargiulopolici.com/
http://www.radiovenezia.net/lamezia-fest-da-vanzina-e-greenaway/?fbclid=IwAR2HnK8d-81CQo2xdEowv3VA8Qt2vSBDFBKS37NULRssMRQqZaeLvlmnS4M
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https://www.spreaker.com/user/umgwebradio/ep-4-7-sconosciuti-ad-el-royale?fbclid=IwAR2nAeJNL3U5icd2xUpeZhVb_ogRWwtltu-71GJEz-IKdqm4H780f7gjEoI
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https://www.spreaker.com/user/umgwebradio/lamezia-film-fest-giorno-2?fbclid=IwAR16hehspK1K2k5PHN0B2UDppx31pKTRXJqBCsSLZkTYxVtCXnY8myiJ-TQ
https://www.spreaker.com/user/umgwebradio/lamezia-film-fest-giorno-2?fbclid=IwAR16hehspK1K2k5PHN0B2UDppx31pKTRXJqBCsSLZkTYxVtCXnY8myiJ-TQ
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https://www.cinematographe.it/rubriche-cinema/interviste/enrico-vanzina-

natale-a-5-stelle-netflix/  

• Alessandro D’Ambrosi: “Cosa serve alla serialità italiana? Coraggio e follia” 

di Martina Barone 

https://www.cinematographe.it/rubriche-cinema/interviste/alessandro-

dambrosi-cosa-serve-alla-serialita-italiana/  

• Alice Pagani si racconta da Loro a Baby: un corpo nudo è arte di Martina 

Barone 

https://www.cinematographe.it/rubriche-cinema/interviste/alice-pagani-loro-

baby-netflix-nuda/  

• Peter Greenaway: il mio cinema non è difficile, condivido solo le mie idee 

di Martina Barone 

https://www.cinematographe.it/rubriche-cinema/peter-greenaway-il-mio-

cinema-non-e-difficile-condivido-solo-le-mie-idee/  

 

Taxi Driver 

Lamezia Film Fest: Italian Psycho. Intervista a Maccio Capatonda di Carlo 

Cerofolini 

https://www.taxidrivers.it/110122/conversation/lamezia-film-fest-italian-psycho-

intervista-a-maccio-capotonda.html  

 

HotCorn 

Maccio Capatonda: «Fantozzi, il doppiaggio e la mia insana passione per 

l’horror…» di Martina Barone 

https://hotcorn.com/it/film/news/maccio-capatonda-fantozzi-doppiaggio-la-mia-

insana-passione-lhorror/  

 

Close-up 

Intervista a Gianlorenzo Franzi, direttore artistico del Lamezia Film Fest e ideatore 

del "Premio Paolo Villaggio" di Stefano Colagiovanni 

http://www.close-up.it/intervista-a-gianlorenzo-franzi-direttore-artistico-del-

lamezia-film-fest-e-ideatore-del-premio-paolo-villaggio  

http://www.gargiulopolici.com/
https://www.cinematographe.it/rubriche-cinema/interviste/enrico-vanzina-natale-a-5-stelle-netflix/
https://www.cinematographe.it/rubriche-cinema/interviste/enrico-vanzina-natale-a-5-stelle-netflix/
https://www.cinematographe.it/rubriche-cinema/interviste/alessandro-dambrosi-cosa-serve-alla-serialita-italiana/
https://www.cinematographe.it/rubriche-cinema/interviste/alessandro-dambrosi-cosa-serve-alla-serialita-italiana/
https://www.cinematographe.it/rubriche-cinema/interviste/alice-pagani-loro-baby-netflix-nuda/
https://www.cinematographe.it/rubriche-cinema/interviste/alice-pagani-loro-baby-netflix-nuda/
https://www.cinematographe.it/rubriche-cinema/peter-greenaway-il-mio-cinema-non-e-difficile-condivido-solo-le-mie-idee/
https://www.cinematographe.it/rubriche-cinema/peter-greenaway-il-mio-cinema-non-e-difficile-condivido-solo-le-mie-idee/
https://www.taxidrivers.it/110122/conversation/lamezia-film-fest-italian-psycho-intervista-a-maccio-capotonda.html
https://www.taxidrivers.it/110122/conversation/lamezia-film-fest-italian-psycho-intervista-a-maccio-capotonda.html
https://hotcorn.com/it/film/news/maccio-capatonda-fantozzi-doppiaggio-la-mia-insana-passione-lhorror/
https://hotcorn.com/it/film/news/maccio-capatonda-fantozzi-doppiaggio-la-mia-insana-passione-lhorror/
http://www.close-up.it/intervista-a-gianlorenzo-franzi-direttore-artistico-del-lamezia-film-fest-e-ideatore-del-premio-paolo-villaggio
http://www.close-up.it/intervista-a-gianlorenzo-franzi-direttore-artistico-del-lamezia-film-fest-e-ideatore-del-premio-paolo-villaggio
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MEDIA PARTNER 
 

Cinematografo 

• Nasce il premio Paolo Villaggio di Redazione 

https://www.cinematografo.it/news/nasce-il-premio-paolo-villaggio/ 

• Lamezia Film Fest al via il 13 novembre di Redazione 

https://www.cinematografo.it/news/lamezia-film-fest-al-via-il-13-novembre/  

• Lamezia Film Fest, si alza il sipario di Redazione 

https://www.cinematografo.it/news/lamezia-film-fest-si-alza-il-sipario/  

• Vanzina ama Netflix di Redazione 

https://www.cinematografo.it/news/vanzina-ama-

netflix/?fbclid=IwAR3v1NcNUBJDt2AQmVoaeC0wnCJ47oy2Gl_2ppmS4ReJc

vrOywu2st1zTr4  

• A Lamezia con Romolo + Giuly di Redazione 

https://www.cinematografo.it/news/a-lamezia-con-romolo-giuly/  

• Ascanio Celestini e Daniele Ciprì al Lamezia Film Fest di Redazione 

https://www.cinematografo.it/news/ascanio-celestini-e-daniele-cipri-al-

lamezia-film-fest/  

• Lamezia Film Fest: i primi premi e l’incontro con Casa Surace di Redazione 

https://www.cinematografo.it/news/lamezia-film-fest-i-primi-premi-e-

lincontro-con-casa-surace/  

• Lamezia Film Fest, chiusura con Maccio Capatonda e Peter Greenaway di 

Redazione 

https://www.cinematografo.it/news/lamezia-film-fest-chiusura-con-maccio-

capatonda-e-peter-greenaway/  

 

Taxi Driver 

Al via la quinta edizione del LameziaFilmFest: tra i tanti ospiti anche il regista 

britannico Peter Greenaway di Redazione 

https://www.taxidrivers.it/108887/festival/al-via-la-quinta-edizione-del-

lameziafilmfest-tra-i-tanti-ospiti-anche-il-regista-britannico-peter-greenaway.html  

http://www.gargiulopolici.com/
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NEWS TESTATE AGENZIE E QUOTIDIANI 
 

Ansa 

Lamezia Fest, da Vanzina a Greenaway di Francesco Gallo 

http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/2018/11/12/lamezia-fest-da-vanzina-

e-greenaway_19f0a035-20a2-4e88-8109-cef76869d93e.html 

 

Prima Pagina News 

Cinema, Vanzina: " Sono fiero di aver fatto un film con Netflix" di Redazione  

https://primapaginanews.it/articoli/cinema-enrico-vanzina-sono-fiero-di-aver-fatto-

film-con-netflix-439008  

 

Corriere dello Sport 

LFF5, Enrico Vanzina: "Fiero di aver fatto un film con Netflix" di Redazione 

http://m.corrieredellosport.it/news/cinema/2018/11/14-

49984239/lff5_enrico_vanzina_fiero_di_aver_fatto_un_film_con_netflix/?fbclid=IwA

R3NgCHu32-

MLCZC0yTC9HQwpQj8Q80wT4wl_SOpQ9N6BEUQNKTwPUT5fYo&cookieAcce

pt  

 

La Gazzetta del Mezzogiorno 

Lamezia Fest, da Vanzina a Greenaway di Redazione 

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/spettacolo/1079876/lamezia-fest-

da-vanzina-e-greenaway.amp 

 

La Sicilia 

Lamezia Fest, da Vanzina a Greenaway di Redazione 

https://www.lasicilia.it/news/spettacoli/202140/lamezia-fest-da-vanzina-e-

greenaway.html  

 

Brescia Oggi 

Lamezia Fest, da Vanzina a Greenaway di Redazione 

http://m.bresciaoggi.it/home/spettacoli/lamezia-fest-da-vanzina-e-greenaway-

1.6904263?refresh_ce  
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Il Giornale di Vicenza 

Lamezia Fest, da Vanzina a Greenaway di Redazione 

http://m.ilgiornaledivicenza.it/home/spettacoli/lamezia-fest-da-vanzina-e-

greenaway-1.6904261?refresh_ce 

 

L’Arena  

Lamezia Fest, da Vanzina a Greenaway di Redazione 

http://www.larena.it/home/spettacoli/lamezia-fest-da-vanzina-e-greenaway-

1.6904259 

 

Gazzetta del Sud 

• Da Ciprì a Maccio Capatonda, tutti gli ospiti del Lamezia Film Fest di 

Redazione 

https://calabria.gazzettadelsud.it/foto/cultura/2018/11/13/da-daniele-cipri-a-

maccio-capatonda-tutti-gli-ospiti-del-lamezia-film-fest-764ba4a2-cab7-461a-

a6f7-3ab0f7718647/ 

• Enrico Vanzina al Lamezia Film Fest:" Dò una mano a chi ancora ama il 

cinema" di Maria Scaramuzzino 

https://catanzaro.gazzettadelsud.it/articoli/cultura/2018/11/13/enrico-

vanzina-al-lamezia-film-fest-do-una-mano-a-chi-ancora-ama-il-cinema-

0e32550f-c551-4740-85f2-

b7dc572c1557/?fbclid=IwAR19wpW4c7m9aGTZIbS0SkPyCJ7rxqWgkVSoVob

U-Uwe7jQXyQGod6jZik0  

• Lamezia film fest, Greenway: il cinema è vita di Maria Scaramuzzino 

https://catanzaro.gazzettadelsud.it/articoli/cultura/2018/11/18/lamezia-film-

fest-greenway-il-cinema-e-vita-2e770bee-99ac-498b-97d9-148d0d563021/  

 

 

 

NEWS TESTATE DI CINEMA E CULTURA 
Exibart 

LFF – Lamezia Film Fest di Redazione 

http://www.exibart.com/profilo/eventiV2.asp?idelemento=180342&fbclid=IwAR0jfq

FKb-COfaVUKaCc3I9cYKCpW_EqFieSZ871_zvyD1WtoUVYrlaG4t8  
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Cinecittà News 

Premio Paolo Villaggio a Maccio Capatonda di Cristiana Paternò 

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/75929/premio-paolo-villaggio-a-maccio-

capatonda.aspx 

 

Tiscali Spettacoli 

• Lamezia Film Fest al via il 13 novembre di Redazione 

https://spettacoli.tiscali.it/televisione/articoli/lamezia-film-fest-via-13-

novembre-00001/  

• Lamezia Fest, da Vanzina a Greenaway di Redazione 

https://spettacoli.tiscali.it/news/articoli/lamezia-fest-vanzina-greenaway-

00001/  

• Lamezia Film Fest, si alza il sipario di Redazione 

https://spettacoli.tiscali.it/televisione/articoli/lamezia-film-fest-si-alza-sipario/  

• A Lamezia con Romolo + Giuly di Redazione 

https://spettacoli.tiscali.it/cinema/articoli/a-lamezia-romolo-giuly/  

 

Movie Player 

Paolo Villaggio: da quest’anno il Lamezia Film Fest dedica un premio all’attore di 

Patrizio Marino 

https://movieplayer.it/news/paolo-villaggio-da-questanno-il-lamezia-film-fest-

dedica-un-premio-all_59239/   

 

Cinematographe 

Lamezia Film Fest: ecco il programma e tutti i grandi ospiti di Martina Volonté 

https://www.cinematographe.it/news/festival/lamezia-film-festival-programma-e-

ospiti/  

 

Cinema italiano.info 

• Lamezia Film Festival – Un premio per “Paolo Villaggio” di Redazione 

https://www.cinemaitaliano.info/news/47194/lamezia-film-festival-un-

premio-per-paolo.html  
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• Lamezia Film Fest V - Ospiti Enrico Vanzina, Maccio Capatonda, Casa 

Surace e Peter Greenaway di Redazione 

https://www.cinemaitaliano.info/news/49248/lamezia-film-fest-v-ospiti-

enrico-vanzina.html  

• Enrico Vanzina: "Sono fiero di aver fatto un film con Netflix" di Redazione 

https://www.cinemaitaliano.info/news/49278/enrico-vanzina-sono-fiero-di-

aver-fatto-film.html  

• Lamezia Film Fest V – I vincitori del concorso cortometraggi di Redazione 

https://www.cinemaitaliano.info/news/49342/lamezia-film-fest-v-i-vincitori-

del-concorso.html  

 

La Gazzetta dello Spettacolo 

• Insignito il Premio Paolo Villaggio di Redazione 

https://www.lagazzettadellospettacolo.it/cinema/53242-premio-paolo-

villaggio-2018/  

• Enrico Vanzina, Netflix e film di Natale di Redazione 

https://www.lagazzettadellospettacolo.it/cinema/57737-enrico-vanzina-

netflix-e-film-di-natale/  

 

RB Casting 

• Nasce il Premio Paolo Villaggio di Redazione 

https://www.rbcasting.com/eventi/2018/06/13/nasce-il-premio-paolo-

villaggio/  

• Enrico Vanzina apre il Lamezia Film Fest 2018 di Redazione 

https://www.rbcasting.com/eventi/2018/11/06/enrico-vanzina-apre-il-

lamezia-film-fest-2018/  

 

Indi-eye 

Al via la quinta edizione del Lamezia Film Fest. Tra gli ospiti: Enrico Vanzina, 

Maccio Capatonda, Casa Surace, Peter Greenaway di Roberta Petrachi 

https://www.indie-eye.it/cinema/festivalcinema/lamezia-film-festival-al-via-oggi-la-

5a-edizione.html 
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Sentieri Selvaggi 

Il Lamezia Film Fest inaugura il Premio Paolo Villaggio di Paula Frederick 

http://www.sentieriselvaggi.it/il-lamezia-film-fest-inaugura-il-premio-paolo-

villaggio/  

 

Voce Spettacolo 

• LFF: Nasce il Premio Paolo Villaggio di Walter Nicoletti 

http://www.vocespettacolo.com/lff-nasce-il-premio-paolo-villaggio/  

• Lamezia Film Fest dal 13 al 17 novembre di Walter Nicoletti 

http://www.vocespettacolo.com/lamezia-film-fest-dal-13-al-17-novembre/  

• Enrico Vanzina: “Sono fiero di aver fatto il film con Netflix” di Walter 

Nicoletti 

http://www.vocespettacolo.com/enrico-vanzina-sono-fiero-di-aver-fatto-film-

con-netflix/  

 

Close-up 

• Lamezia Film Fest 2018: nasce il “Premio Paolo Villaggio” di Stefano 

Colagiovanni 

http://www.close-up.it/lamezia-film-fest-2018-nasce-il-premio-paolo-

villaggio   

• Al via il Lamezia Film Fest 2018 (13-17 novembre): ospiti Maccio Capatonda, 

Peter Greenaway, Enrico Vanzina e Casa Surace di Stefano Colagiovanni 

http://www.close-up.it/al-via-il-lamezia-film-fest-2018-13-17-novembre-

ospiti-maccio-capatonda-peter-greenaway-enrico-vanzina-e-casa-surace  

• 13 novembre: al via il Lamezia Film Fest, kermesse ricca di grandi ospiti di 

Stefano Colagiovanni 

http://www.close-up.it/13-novembre-al-via-il-lamezia-film-fest-kermesse-

ricca-di-grandi-ospiti,13822  

• LFF5: Enrico Vanzina a tutto tondo su cinema popolare e il nuovo "Natale a 

5 stelle" Di Stefano Colagiovanni  

http://www.close-up.it/lff5-enrico-vanzina-a-tutto-tondo-su-cinema-

popolare-e-il-nuovo-natale-a-5-stelle 
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• LFF5: Alessandro D’Ambrosi e Santa De Santis parlano della possibilità di 

un’eventuale seconda stagione di "Romolo + Giuly" di Stefano Colagiovanni 

http://www.close-up.it/lff5-alessandro-d-ambrosi-e-santa-de-santis-parlano-

della-seconda-stagione-di-romolo-giuly  

• LFF5: Daniele Ciprì e Ascanio Celestini mattatori della terza giornata di 

Stefano Colagiovanni 

http://www.close-up.it/lff5-daniele-cipri-e-ascanio-celestini-mattatori-della-

terza-giornata  

• LFF5: "orgoglio terrone" con Casa Surace di Stefano Colagiovanni 

http://www.close-up.it/lff5-orgoglio-terrone-con-casa-surace  

 

Cinema Film & Blog 

• Paolo Villaggio: da quest’anno il Lamezia Film Fest dedica un premio 

all’attore di Redazione 

http://www.cinemafilmblog.it/paolo-villaggio-da-questanno-il-lamezia-film-

fest-dedica-un-premio-allattore/  

• LAMEZIA FILM FEST V – Ospiti Enrico Vanzina, Maccio Capatonda, Casa 

Surace e Peter Greenaway di Redazione 

http://www.cinemafilmblog.it/lamezia-film-fest-v-ospiti-enrico-vanzina-

maccio-capatonda-casa-surace-e-peter-greenaway/  

• Lamezia Film Fest, si alza il sipario di Redazione 

http://www.cinemafilmblog.it/lamezia-film-fest-si-alza-il-sipario/  

 

Daruma View 

Enrico Vanzina fiero di aver collaborato con Netflix di Davide belardo 

http://darumaview.it/2018/enrico-vanzina-fiero-

netflix?fbclid=IwAR0INFsGj1cGFJbwy2DhVnIjjA0nbfkTEb0_Xnp233aVi3BK4NnaL

fmkVJg  

 

Zoom Magazine 

• Lamezia Film Fest: tutte le novità della quinta edizione di Redazione 

http://www.zoomagazine.it/lamezia-film-fest-quinta-edizione/  
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• Romolo + Giuly, Alessandro D’Ambrosi: “Presupposti buoni per una 

seconda stagione” di Redazione 

http://www.zoomagazine.it/romolo-giuly-seconda-stagione/  

 

Film 4 Life 

Lamezia Film Fest: premio Paolo Villaggio di Redazione 

http://www.filmforlife.org/2018/06/lamezia-film-fest-premio-paolo-villaggio/  

 

Al di là del cinema 

Il Premio Paolo Villaggio alla 5a edizione del Lamezia Film Festival di Licia 

Gargiulo 

http://www.aldiladelcinema.com/il-premio-paolo-villaggio-alla-5a-edizione-del-

lamezia-film-festival/  

 

Annuario del Cinema 

• LFF: Nasce il premio Paolo Villaggio di Redazione 

http://www.annuariodelcinema.it/annuario/news-2/3151-lff-nasce-il-premio-

paolo-villaggio  

• Lamezia Film Festival: Presentazione a Venezia di Redazione 

https://www.annuariodelcinema.it/annuario/news-2/3316-lamezia-film-fest-

presentazione-a-venezia  

• Lamezia Film Fest quinta edizione di Redazione 

https://www.annuariodelcinema.it/annuario/news-2/3456-lamezia-film-fest-

quinta-edizione  

• Enrico Vanzina: " Sono fiero di aver fatto il film con Netflix" di Redazione 

https://www.annuariodelcinema.it/annuario/news-2/3472-enrico-vanzina-

sono-fiero-di-aver-fatto-il-film-con-netflix?fbclid=IwAR3jcS33285j0ctnsyUX-

Lb4vsj8pW-ZVhTGwT-tAkePL9Q9AOse3ZlHpLo  

• Netflix, a parlarne a Lamezia Ascanio Celestini e Daniele Ciprì di Redazione 

https://www.annuariodelcinema.it/annuario/news-2/3483-netflix-a-parlarne-

a-lamezia-ascanio-celestini-e-daniele-cipri  
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Mondo Spettacolo 

• Lamezia Film Fest: nasce il premio Paolo Villaggio di Francesco Lomuscio 

http://www.mondospettacolo.com/lamezia-film-fest-nasce-il-premio-paolo-

villaggio/  

Enrico Vanzina: " Sono fiero di aver fatto un film com Netflix" di Francesco 

Lomuscio 

https://www.mondospettacolo.com/enrico-vanzina-sono-fiero-di-aver-fatto-

film-con-netflix/  

 

Mondo Raro 

Enrico Vanzina: "Sono fiero di aver fatto un film con Netflix" di Redazione 

http://www.mondoraro.org/archives/165367?fbclid=IwAR07FmTHBL_IA1yy8hs91

uG9jiI55JzGhMcrvuK3srOchbeCU8vQzpk9L-k 

 

Mondo Film 

• LFF5 ai nastri di partenza di Redazione 

http://www.mondofilm.it/2018/11/06/lff5-ai-nastri-di-partenza/  

• LFF5, Enrico Vanzina: " Fiero di aver fatto un film con Netflix" di Redazione 

http://www.mondofilm.it/2018/11/14/lff5-enrico-vanzina-fiero-di-aver-ftto-

un-film-con-

netflix/?fbclid=IwAR3v1NcNUBJDt2AQmVoaeC0wnCJ47oy2Gl_2ppmS4ReJc

vrOywu2st1zTr4  

• LFF5: Casa Surace si racconta di Redazione 

http://www.mondofilm.it/2018/11/17/lff5-casa-surace-si-racconta/  

 

Universal Movies 

• Il prestigioso Premio Paolo Villaggio entra nella quinta edizione del 

Lamezia Film Fest di John Tag 

https://www.universalmovies.it/il-prestigioso-premio-paolo-villaggio-nella-

quinta-edizione-del-lamezia-film-fest/  

• Lamezia Film Fest - Tra gli ospiti Enrico Vanzina e Peter Greenaway di 

Andrea Vantini 

http://www.gargiulopolici.com/
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https://www.universalmovies.it/lamezia-film-fest-tra-gli-ospiti-enrico-

vanzina-e-peter-greenaway/  

 

Culturamente 

La V edizione del Lamezia Film Fest istituisce il premio Paolo Villaggio di 

Redazione 

https://www.culturamente.it/cinema/lamezia-film-fest-2018-premio-paolo-

villaggio/  

 

Cinema Studi 

• Lamezia Film Fest 2018: nasce il “Premio Paolo Villaggio” di Redazione 

http://cinemastudicom.blogspot.com/2018/06/lamezia-film-fest-2018-nasce-il-

premio.html?m=1  

• 13 novembre: al via il Lamezia Film Fest, kermesse ricca di grandi ospiti di 

Redazione 

https://cinemastudicom.blogspot.com/2018/11/13-novembre-al-via-il-lamezia-

film-fest.html 

• LFF5: Enrico Vanzina a tutto tondo su cinema popolare e il nuovo "Natale a 

5 stelle" di Redazione 

https://cinemastudicom.blogspot.com/2018/11/lff5-enrico-vanzina-tutto-

tondo-su.html  

• LFF5: Alessandro D'Ambrosi e Santa De Santis parlano della possibilità di 

un'eventuale seconda stagione di "Romolo + Giuly" di Redazione 

https://cinemastudicom.blogspot.com/2018/11/lff5-alessandro-dambrosi-e-

santa-de.html 

• LFF5: Daniele Ciprì e Ascanio Celestini mattatori della terza giornata di 

Redazione 

https://cinemastudicom.blogspot.com/2018/11/lff5-daniele-cipri-e-ascanio-

celestini.html 

• LFF5: "orgoglio terrone" con Casa Surace di Redazione 

https://cinemastudicom.blogspot.com/2018/11/lff5-orgoglio-terrone-con-casa-

surace.html  
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Zerkalo Spettacolo 

Nasce il Premio Paolo Villaggio. A Venezia il nome del vincitore di Redazione 

https://www.zerkalospettacolo.com/premio-paolo-villaggio/  

 

Recencinema 

Tutto pronto per la quinta edizione del Lamezia Film Festival di Redazione 

http://www.recencinema.it/festival/tutto-pronto-per-la-quinta-edizione-del-

lamezia-film-festival/  

 

Moon Casting 

Enrico Vanzina: " sono fiero di aver fatto un film con Netflix" di Redazione 

http://www.mooncasting.com/cast/enrico-vanzina-sono-fiero-di-aver-fatto-film-

con-netflix-4/  

 

Letteratura e Cinema 

In arrivo la quinta edizione del Lamezia Film Fest (13-17 novembre) con Maccio 

Capatonda, Peter Greenaway, Enrico Vanzina, Casa Surace e tanti altri ospiti di 

Redazione 

http://letteraturaecinema.blogspot.com/2018/11/in-arrivo-la-quinta-edizione-

del.html  

Bestar Blog 

FF5: Enrico Vanzina: "Sono fiero di aver fatto un film con Netflix" di Redazione 

http://bestarblog.blogspot.com/2018/11/lff5-enrico-vanzina-sono-fiero-di-

aver.html?m=1 

 

Sunset Boulevard 

Lamezia Film Fest V edizione di Antonio Falcone 

https://suonalancorasam.com/2018/11/11/lamezia-film-fest-v-edizione/amp/  

 

Stravizzi 

Lamezia Film Fest Con Maccio Capatonda, Peter Greenaway, Enrico Vanzina, Casa 

Surace di Redazione 

http://www.gargiulopolici.com/
https://www.zerkalospettacolo.com/premio-paolo-villaggio/
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http://www.stravizzi.it/2018/11/09/lamezia-film-fest-con-maccio-capatonda/  

 

Serial Gamer 

Giornate degli Autori 2018: il diritto di contare di Alessandro Reppucci 

https://www.serialgamer.it/2018/08/30/giornate-degli-autori-2018-il-diritto-di-

contare/  

 

Convenzionali 

Nasce il premio Paolo Villaggio di Redazione 

https://convenzionali.wordpress.com/2018/06/13/nasce-il-premio-paolo-villaggio/  

 

Sunset Boulevard 

Lamezia Film Fest: nasce il “Premio Paolo Villaggio” di Antonio Falcone 

https://suonalancorasam.com/2018/06/16/lamezia-film-fest-nasce-il-premio-paolo-

villaggio/  

 

Il bel cinema 

Il premio Paolo Villaggio al Lamezia Film Fest 2018 di Denis Zordan 

http://ilbelcinema.com/il-premio-paolo-villaggio-al-lamezia-film-fest-2018/  

 

Ragguagliami 

Lamezia Film Fest, la quinta edizione dal 13 al 17 novembre 2018. Il programma di 

Redazione 

https://ragguagliami.altervista.org/lamezia-film-fest-la-quinta-edizione-dal-13-al-

17-novembre-2018-il-programma/ 

 

 

NEWS TESTATE DI CRONACA E COSTUME 

Bluewin 

Lamezia Fest, da Vanzina a Greenaway di Redazione 

https://www.bluewin.ch/it/spettacolo/lamezia-fest-da-vanzina-e-greenaway-

170787.html  
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Momento sera 

Nasce il premio Paolo Villaggio di Redazione 

http://www.momentosera.it/articolo.php?id=45954  

 

Virgilio 

All'interno del Lamezia Film Fest ci sarà anche un premio in onore di Paolo 

Villaggio di Redazione 

• https://siderno.virgilio.it/notizielocali/all_interno_del_lamezia_film_fest_ci_s

ar_anche_un_premio_in_onore_di_paolo_villaggio-55701020.html  

• https://mileto.virgilio.it/notizielocali/lamezia_film_fest_nasce_il_premio_paol

o_villaggio-55701017.html 

• https://palermiti.virgilio.it/notizielocali/lamezia_film_fest_nasce_il_premio_p

aolo_villaggio-55701017.html 

• https://cetraro.virgilio.it/notizielocali/lamezia_film_fest_nasce_il_premio_pao

lo_villaggio-55701017.html  

• https://guardavalle.virgilio.it/notizielocali/lamezia_film_fest_nasce_il_premi

o_paolo_villaggio-55701017.html  

• https://decollatura.virgilio.it/notizielocali/lamezia_film_fest_nasce_il_premio

_paolo_villaggio-55701017.html  

• https://catanzaro.virgilio.it/notizielocali/lamezia_film_fest_nasce_il_premio_

paolo_villaggio-55701017.html  

 

Info Oggi 

• Intervista al grande regista Enrico Vanzina di Lina Latelli 

https://www.infooggi.it/articolo/intervista-al-grande-regista-enrico-vanzina-

curata-da-lina-latelli-nucifero/109733  

• Casa Surace ospite della quinta edizione di Lamezia Film Fest di Lina Latelli 

https://www.infooggi.it/amphtml/articolo/casa-surace-ospite-della-quinta-

edizione-di-lamezia-film-fest/109786  

• Elisabetta e Piero Villaggio discutono sul padre con gli studenti lametini di 

Lina Latelli 
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https://www.infooggi.it/articolo/elisabetta-e-piero-villaggio-discutono-sul-

padre-con-gli-studenti-lametini/109787  

• Il regista internazionale Peter Greenaway chiude i battenti del Lamezia Film 

Fest5 di Redazione 

https://www.infooggi.it/articolo/il-regista-internazionale-peter-greenaway-

chiude-i-battenti-del-lamezia-film-fest5/109809  

 

EZRome 

Enrico Vanzina: "Sono fiero di aver fatto film con Netflix" di Redazione 

https://www.ezrome.it/roma-da-sogno/qui-si-fa-il-cinema/10435-enrico-vanzina-

sono-fiero-di-aver-fatto-film-con-

netflix?fbclid=IwAR3oeBOVCUM8DDfA_AUdAT9whtO7tk0R9YkdsMOgfG2qUed

AhIdCytn_S04  

 

Zazoom 

• Il Premio Paolo Villaggio alla 5a edizione del Lamezia Film Festival di 

Redazione 

http://www.zazoom.it/2018-06-13/il-premio-paolo-villaggio-alla-5a-edizione-

del-lamezia-film-festival/4337999/  

• Lamezia Fest, da Vanzina a Greenaway di Redazione 

https://www.zazoom.it/2018-11-12/lamezia-fest-da-vanzina-e-

greenaway/4875293/  

• A Lamezia con Romolo + Giuly di Redazione 

https://spettacoli.tiscali.it/cinema/articoli/a-lamezia-romolo-giuly/  

 

Doona Top 

Lamezia, ultimo giorno del Lamezia Film Fest di Redazione 

http://www.donnatop.com/lamezia-ultimo-giorno-del-lamezia-film-fest-

calabriamagnifica-it/  

 

Lifestyle Made in Italy 

• LFF5: al via il 13 novembre la 5a edizione del Lamezia Film Fest di Redazione 
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https://lifestylemadeinitaly.it/lff5-al-via-13-novembre-la-5a-edizione-del-

lamezia-film-fest/ 

• LFF5: “Orgoglio terrone” con Casa Surace e l’elenco dei premiati di 

Redazione 

https://lifestylemadeinitaly.it/lff5-orgoglio-terrone-casa-surace-lelenco-dei-

premiati/  

 

Web Oggi 

Al via la quinta edizione del Lamezia Film Fest di Redazione 

http://girifalco.weboggi.it/Attualit%C3%A0/194812-Al-via-la-quinta-edizione-del-

Lamezia-Film-Fest- 

 

TagMagazine 

Lamezia Film Fest V Edizione di Angelo Capoano 

http://www.tagmagazine.it/2018/11/07/lamezia-film-fest-v-edizione/ 

 

TG You 24 

• LFF: Nasce il premio Paolo Villaggio di Redazione 

http://www.tgyou24.it/lff-nasce-premio-paolo-villaggio/ 

• Lff5: Enrico Vanzina: Sono fiero di aver fatto il film con Netflix di Redazione 

https://www.tgyou24.it/lff5-enrico-vanzina-fiero-aver-film-netflix/  

 

Paper Blog 

Lamezia Film Fest: nasce il “Premio Paolo Villaggio” di Antonio Falcone 

https://it.paperblog.com/lamezia-film-fest-nasce-il-premio-paolo-villaggio-3942404/  

 

La Valle dei templi 

LFF: Nasce il premio Paolo Villaggio di Redazione 

http://www.lavalledeitempli.net/2018/06/13/lff-nasce-premio-paolo-villaggio/  

 

Geos News 

Lamezia Film Fest – Nasce il Premio Paolo Villaggio di Redazione 

http://www.gargiulopolici.com/
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https://it.geosnews.com/p/it/calabria/lamezia-film-fest-nasce-il-premio-paolo-

villaggio_20446862  

 

Le Ultime notizie: 

Cinema: nasce il “Premio Paolo Villaggio” al Lamezia Film Fest di Redazione 

http://www.le-ultime-notizie.eu/articulo/cinema-nasce-il-8220-premio-paolo-

villaggio-8221-al-lamezia-film-fest/4074919  

 

 

 

NEWS TESTATE DI CRONACA LOCALE 
 

La C News 24 

Bussano di Mauro Nigro il miglior corto calabrese del Lamezia Film Fest di 

Redazione 

https://lacnews24.it/spettacolo/bussano-di-mauro-nigro-miglior-corto-calabrese-

lamezia-film-fest_69217/  

 

CN24 

• Vacantiandu. Lamezia Film Fest a Venezia, si presenta il Premio “Paolo 

Villaggio” di Redazione 

http://www.cn24tv.it/news/178773/vacantiandu-lamezia-film-fest-a-venezia-

si-presenta-il-premio-paolo-villaggio.html  

• Lamezia Film Fest: “Bussano” di Mauro Nigro eletto miglior corto calabrese 

di Redazione 

http://www.cn24tv.it/news/182766/lamezia-film-fest-bussano-di-mauro-

nigro-eletto-miglior-corto-calabrese.html  

 

Corriere della Calabria 

Lamezia Film Fest “Bussano” è il miglior corto calabrese di Redazione 

https://www.corrieredellacalabria.it/cultura-e-spettacoli/item/165345-lamezia-film-

fest-bussano-e-il-miglior-corto-calabrese/  
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Calabria Magnifica 

Lamezia, ultimo giorno del Lamezia Film Fest di Redazione 

https://www.calabriamagnifica.it/eventi-calabria/lamezia-ultimo-giorno-film-

festival/  

 

Calabria Live 

Presentato a Venezia il Lamezia Film Fest di Redazione 

https://calabria.live/presentato-a-venezia-il-lamezia-film-festival/  

 

Oggi Sud 

• Nasce il Premio Paolo Villaggio a Lamezia Terme di Redazione 

https://oggisud.it/cultura-e-spettacoli/nasce-il-premio-paolo-villaggio-a-

lamezia-terme  

• Il Lamezia Film Fest a Venezia per la presentazione del Premio ''Paolo 

Villaggio'' di Redazione 

https://oggisud.it/cultura-e-spettacoli/il-lamezia-film-fest-a-venezia-per-la-

presentazione-del-premio-paolo-villaggio  

 

Zoom Sud 

• LAMEZIA FILM FEST: Nasce il premio Paolo Villaggio di Redazione 

http://www.zoomsud.it/index.php/flash-news/103367-lamezia-film-fest-

nasce-il-premio-paolo-villaggio 

• Vacantiandu 2018. Il Lamezia Film Fest a Venezia per la presentazione del 

Premio "Paolo Villaggio" di Redazione 

http://www.zoomsud.it/index.php/flash-news/103978-vacantiandu-2018-il-

lamezia-film-fest-a-venezia-per-la-presentazione-del-premio-paolo-villaggio 

 

L’Avvenire di Calabria 

Lamezia Film Fest, nasce il “Premio Paolo Villaggio” di Redazione 

http://www.avveniredicalabria.it/3603/lamezia_film_fest_nasce_il_premio___paolo

_villaggio__.html  
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TG Calabria 

Enrico Vanzina al Lamezia Film Fest di Redazione 

http://www.tgcalabria.com/it/articolo/enrico-vanzina-al-lamezia-film-fest-7097  

 

Lamezia Live 

• LFF: Nasce il premio Paolo Villaggio di Redazione 

https://www.lamezialive.it/lff-nasce-premio-paolo-villaggio/  

• Enrico Vanzina al Lamezia Film Fest di Redazione 

https://www.lamezialive.it/enrico-vanzina-al-lamezia-film-fest/  

LameziaTerme.it 

• Lamezia Film Fest, nasce il premio Paolo Villaggio di Redazione 

https://www.lameziaterme.it/lamezia-film-fest-premio-paolo-villaggio/  

• Mostra del cinema di Venezia: presentati il Lamezia Film Fest e il premio 

Paolo Villaggio di Valentina Arichetta 

https://www.lameziaterme.it/mostra-del-cinema-di-venezia-lameziafilmfest-

premio-

villaggio/?fbclid=IwAR1Ocvfh62mFI0fbQEHpnl5YzNHr0gZRchz2XHxK972

KprvYmR_6pDnEUaU  

• Lamezia Film Fest presenta: Ascanio Celestini e Daniele Ciprì di Redazione 

https://www.lameziaterme.it/lamezia-film-fest-presenta-ascanio-celestini-e-

daniele-cipri/  

• Enrico Vanzina apre la quinta edizione del Lamezia Film Fest di Redazione 

https://www.lameziaterme.it/enrico-vanzina-quinta-edizione-lamezia-film-

fest/  

• Ascanio Celestini e Daniele Ciprì al Lamezia Film Fest di Redazione 

https://www.lameziaterme.it/ascanio-celestini-daniele-cipri-lamezia-film-

fest/  

• Casa Surace al Lamezia Film Fest di Redazione 

https://www.lameziaterme.it/casa-surace-lamezia-film-fest/  

• Peter Greenaway al Lamezia Film Fest: “Il cinema è morto, lunga vita al 

cinema” di Redazione 
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https://www.lameziaterme.it/peter-greenaway-al-lamezia-film-fest-il-cinema-

e-morto-lunga-vita-al-cinema/  

 

Lamezia Web Oggi 

LFF5, Enrico Vanzina: fiero di aver fatto il film di natale con Netflix di Redazione 

http://lamezia.weboggi.it/Attualit%C3%A0/194922-LFF5%2C-Enrico-Vanzina%3A-

fiero-di-aver-fatto-il-film-di-Natale-con-Netflix  

 

Lamezia Informa 

• All'interno del Lamezia Film Fest ci sarà anche un premio in onore di Paolo 

Villaggio di Redazione 

http://www.lameziainforma.it/notizia19593/All-interno-del-Lamezia-Film-

Fest-ci-sar-anche-un-premio-in-onore-di-Paolo-

Villaggio.html#.WyEJCO6FPIU  

• Lamezia Film Fest, domani a Venezia saranno annunciati il nome del 

Miglior Attore e le nomination per il Miglior Film di Redazione 

https://www.lameziainforma.it/notizia20625/Lamezia-Film-Fest-domani-a-

Venezia-saranno-annunciati-il-nome-del-Miglior-Attore-e-le-nomination-per-

il-Miglior-Film.html#  

• A Maccio Capotonda il primo Premio Paolo Villaggio di Redazione 

https://www.lameziainforma.it/notizia20640/A-Maccio-Capotonda-il-primo-

Pemio-Paolo-Villaggio.html#  

• In una Lamezia un po' meno viva di sport ed eventi culturali torna dal 13 al 

17 novembre il Lamezia Film Fest di Gianluca Gambardella 

https://www.lameziainforma.it/notizia21348/In-una-Lamezia-un-po-meno-

viva-di-sport-ed-eventi-culturali-torna-dal-13-al-17-novembre-il-Lamezia-

Film-Fest.html#.W-AtT9VKjIU  

• Lamezia Film Fest, il 16 novembre premio per i youtuber di Casa Surace di 

Redazione 

https://www.lameziainforma.it/notizia20887/Lamezia-Film-Fest-il-16-

novembre-premio-per-i-youtuber-di-Casa-Surace.html#.W_KlajhKjIU  
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• 'Bussano' miglior cortometraggio calabrese 2018 alla V edizione del Lamezia 

Film Fest di Redazione 

https://www.lameziainforma.it/notizia21849/Bussano-miglior-

cortometraggio-calabrese-2018-alla-V-edizione-del-Lamezia-Film-

Fest.html#.W_fVPzhKjIU 

• Chiusa il 17 novembre, presso il Chiostro San Domenico, la quinta edizione 

il Lamezia Film Fest traccia un bilancio della cinque giorni di Redazione 

https://www.lameziainforma.it/notizia21947/Chiusa-il-17-novembre-presso-

il-Chiostro-San-Domenico-la-quinta-edizione-il-Lamezia-Film-Fest-traccia-

un-bilancio-della-cinque-giorni.html#.XAep0NtKjIU  

 

Il Lametino 

• Lamezia Film Fest: nasce il premio Paolo Villaggio di Redazione 

http://www.lametino.it/Cultura/lamezia-film-fest-nasce-il-premio-paolo-

villaggio.html  

• Dopo Maccio Capatonda anche ‘Casa Surace’ ospiti del LameziaFilmFest di 

Redazione 

http://www.lametino.it/Ultimora/dopo-maccio-capatonda-anche-casa-surace-

ospiti-del-lameziafilmfest.html  

• Enrico Vanzina ospite d'apertura del Lamezia Film Fest 2018 di Redazione 

http://www.lametino.it/Eventi/enrico-vanzina-ospite-d-apertura-del-lamezia-

film-fest-2018.html  

• Vacantiandu al cinema presenta Lamezia Film Fest 2018 di Redazione 

http://www.lametino.it/Eventi/vacantiandu-al-cinema-presenta-lamezia-film-

fest-2018.html  

• Parte il Lamezia Film Fest: dal 13 al 17 novembre quasi 60 proiezioni tra film 

e corti di Redazione 

http://www.lametino.it/Cultura/parte-il-lamezia-film-fest-dal-13-al-17-

novembre-quasi-60-proiezioni-tra-film-e-corti.html  

• Tutto pronto per la quinta edizione del Lamezia Film Fest di Redazione 

http://www.lametino.it/Eventi/tutto-pronto-per-la-quinta-edizione-del-

lamezia-film-fest.html  
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• Enrico Vanzina apre il ‘Lamezia Film Fest’: “Il cinema è il modo migliore 

per rendere questo paese unito” di Antonia Butera 

http://www.lametino.it/Cultura/enrico-vanzina-apre-il-lamezia-film-fest-il-

cinema-e-il-modo-migliore-per-rendere-questo-paese-unito-video.html  

• Enrico Vanzina apre il Lamezia Film Fest: " il cinema è il modo migliore per 

rendere questo paese unito" di Antonia Butera 

http://www.lametino.it/Cultura/enrico-vanzina-apre-il-lamezia-film-fest-il-

cinema-e-il-modo-migliore-per-rendere-questo-paese-unito-

video.html?fbclid=IwAR24YY4l6EJ2dWUrB2eF6Z9C_lmp6ZWJIqU_sJ_VCv5

wuLKzumKJIprSuHM  

• Ascanio Celestini al Lamezia Film Fest: "A teatro non imparo a memoria, mi 

basta conoscere delle storie" di Redazione 

http://www.lametino.it/Cultura/ascanio-celestini-al-lamezia-film-fest-a-

teatro-non-imparo-a-memoria-mi-basta-conoscere-delle-storie.html  

 

Stretto Web 

Cinema: nasce il “Premio Paolo Villaggio” al Lamezia Film Fest di Ilaria Quattrone 

http://www.strettoweb.com/2018/06/premio-paolo-villaggio/715393/  

 

Lacchitè 

Lamezia Film Fest, a “Bussano” di Mauro Nigro il miglior corto calabrese di 

Redazione 

http://www.iacchite.com/lamezia-film-fest-a-bussano-di-mauro-nigro-il-miglior-

corto-calabrese/  

 

 

Strilli – Quotidiano calabrese 

• Lamezia Film Fest – Nasce il Premio Paolo Villaggio di Redazione 

http://www.strill.it/calabria/2018/06/lamezia-film-fest-nasce-il-premio-paolo-

villaggio/  

• Il Lamezia Film Fest a Venezia per la presentazione del premio “Paolo 

Villaggio” di Redazione 
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http://www.strill.it/archivio/notizie-archivio/2018/08/il-lamezia-film-fest-a-

venezia-per-la-presentazione-del-premio-paolo-villaggio/  

• Vacantiandu al cinema presenta “Lamezia Film Fest 2018” di Redazione 

http://www.strill.it/archivio/notizie-archivio/2018/10/vacantiandu-al-cinema-

presenta-lamezia-film-fest-2018/  

• Sabato la presentazione della quinta edizione del Lamezia Film Fest 2018 di 

Redazione 

http://www.strill.it/archivio/notizie-archivio/2018/10/sabato-la-

presentazione-della-quinta-edizione-del-lamezia-film-fest-2018/  

 

Il Dispaccio 

Lamezia Film Fest, nasce il premio Paolo Villaggio di Redazione 

http://ildispaccio.it/fronte-del-palco/47-catanzaro/181326-lamezia-film-fest-nasce-il-

premio-paolo-villaggio  

 

Reportage Online 

• Lamezia Film Fest: nasce il premio “Paolo Villaggio” di Redazione 

http://www.reportageonline.it/lamezia-film-fest-nasce-il-premio-paolo-

villaggio/  

• Tutto pronto per Lamezia Film Fest 5: dal 13 al 17 novembre fitto programma 

di appuntamenti di Redazione 

http://www.reportageonline.it/tutto-pronto-per-lamezia-film-fest-5-dal-13-al-

17-novembre-fitto-programma-di-appuntamenti/  

• Lamezia Film Fest 2018: premio Esordi d’autore a Casa Surace di Redazione 

http://www.reportageonline.it/lamezia-film-fest-2018-premio-esordi-dautore-

a-casa-surace/  

• Lamezia Film Fest 2018. Kermesse aperta da Enrico Vanzina: «Cinema e 

teatro bisogni fondamentali, doveroso partecipare a manifestazioni come 

questa» di Redazione 

http://www.reportageonline.it/lamezia-film-fest-2018-kermesse-aperta-da-

enrico-vanzina-cinema-e-teatro-bisogni-fondamentali-doveroso-partecipare-

a-manifestazioni-come-questa/  
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• Lamezia Film Fest 5: Ascanio Celestini e Daniele Ciprì ospiti della terza 

giornata di Redazione 

http://www.reportageonline.it/lamezia-film-fest-5-ascanio-celestini-e-daniele-

cipri-ospiti-della-terza-giornata/  

• Lamezia Film Fest 5: anche oggi tanto cinema e appuntamento con Casa 

Surace di Redazione 

http://www.reportageonline.it/lamezia-film-fest-5-anche-oggi-tanto-cinema-

e-appuntamento-con-casa-surace/  

• Lamezia Film Fest 5: oggi gran finale con Peter Greenaway, Maccio 

Capatonda, Piero ed Elisabetta Villaggio e tanto altro ancora di Redazione 

http://www.reportageonline.it/lamezia-film-fest-5-oggi-gran-finale-con-

peter-greenaway-maccio-capatonda-piero-ed-elisabetta-villaggio-e-tanto-

altro-ancora/  

• «Bussano» del cosentino Mauro Nigro vince il premio Miglior corto Lamezia 

Film Fest 2018 di Redazione 

http://www.reportageonline.it/bussano-del-cosentino-mauro-nigro-vince-il-

premio-miglior-corto-lamezia-film-fest-2018/  

• Lamezia Film Fest 2018: dati e numeri di un successo. I complimenti di 

Enrico Vanzina di Redazione 

http://www.reportageonline.it/lamezia-film-fest-2018-dati-e-numeri-di-un-

successo-i-complimenti-di-enrico-vanzina/  

 

Otto e Trenta  

• Enrico Vanzina al Lamezia Film Fest di Andreina Morrone 

http://www.ottoetrenta.it/cultura-e-spettacolo/enrico-vanzina-al-lamezia-

film-fest/  

• Vacantiandu al Cinema presenta il Lamezia Film Fest 2018 di Raffaella 

Aquino 

http://www.ottoetrenta.it/cultura-e-spettacolo/vacantiandu-al-cinema-

presenta-il-lamezia-film-fest-2018/  
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Piana Informa 

Lamezia, presentazione della quinta edizione del Lamezia Film Fest 2018 – LFF5 

di Redazione 

http://www.pianainforma.it/news-calabria/lamezia-presentazione-della-quinta-

edizione-del-lamezia-film-fest-2018-lff5  

 

itLameziaTerme 

Lamezia Film Fest: quinta edizione tra nuovi talenti e stelle del cinema di Anna 

Colistra 

https://lameziaterme.italiani.it/lamezia-film-fest-quinta-edizione-tra-nuovi-talenti-

e-stelle-del-cinema/amp/  

 

Catanzaro Web Oggi 

• Al via la quinta edizione del Lamezia Film Fest di Redazione 

http://catanzaro.weboggi.it/Attualit%C3%A0/194812-Al-via-la-quinta-

edizione-del-Lamezia-Film-Fest-  

LFF5, Enrico Vanzina: "Fiero di aver fatto il film di Natale con Netflix di 

Redazione 

http://catanzaro.weboggi.it/Attualit%C3%A0/194922-LFF5%252C-Enrico-

Vanzina%253A-fiero-di-aver-fatto-il-film-di-Natale-con- 

Netflix%3Fsection=catanzaro&search=14+Novembre+2018 

 

Nuova Cosenza 

Nel segno di Vanzina apre il Lamezia Film Fest di Redazione 

http://www.nuovacosenza.com/cs/18/nov/12/lameziafilmfest.html  

 

 

 

Subito News 

Lamezia Film Fest 5: ospiti Enrico Vanzina , Maccio Capatina, Casa Surace e Peter 

Greenaway di Redazione 

https://www.subitonews.eu/2018/11/12/lamezia-film-fest-v-ospiti-enrico-vanzina-

maccio-capatonda-casa-surace-e-peter-
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greenaway/amp/?fbclid=IwAR2mfoMQA8tvyjDbm6Rr_oyxYceZKO14rYdTcjOy4W

hUy5XkY8EJuJ6X4XE 

 

Turiscalabria 

A Lamezia Terme la V edizione del Lamezia Film Fest di Redazione 

https://www.turiscalabria.it/website/?lang=it&categoria=/eventi/&view_type=e&id=

1246&title=a-lamezia-terme-la-v-edizione-del-lamezia-film-fest.html  

 

Soveratiamo 

Lamezia Film Festival: allestita la mostra "Dalla ruga alla villa. Il teatro secondo I 

Vacantusi" di Redazione 

http://www.soveratiamo.com/spettacolo/lamezia-film-festival-allestita-la-mostra-

dalla-ruga-alla-villa-il-teatro-secondo-i-vacantusi  

 

Costa Joonica Web 

Lamezia Terme (Cz). Vacantiandu al cinema presenta Lamezia Film Fest 2018 di 

Redazione 

https://www.costajonicaweb.it/lamezia-terme-cz-vacantiandu-al-cinema-presenta-

lamezia-film-fest-2018/  

 

 

CITAZIONI 
Amica 

Venezia 2018: il calendario eventi di Antonella Catena 

https://www.amica.it/2018/08/27/venezia-2018-il-calendario-eventi/?refresh_ce-cp  

 

Il Tirreno 

“Presente Italiano” si apre nel segno di Stefano Cucchi di L. S. 

http://iltirreno.gelocal.it/pistoia/cronaca/2018/10/11/news/presente-italiano-si-apre-

nel-segno-di-stefano-cucchi-1.17343087  
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