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COMUNICATO STAMPA 

 
 

Ripartono i Cinefrutta Day dal 23 Gennaio 2019 
 
 
 
Con Cinefrutta, il festival della buona alimentazione promosso Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli 

“Alma Seges”, “AOA” e “Terra Orti” in collaborazione con il Giffoni Experience, ripartono anche i Cinefrutta 

Days, con workshop durante i quali i giovani avranno la possibilità di conoscere da vicino il mondo 

del cinema e di imparare le tecniche per creare un cortometraggio con nozioni di sceneggiatura, regia, 

riprese e montaggio, avendo la possibilità di simulare il lavoro del regista e mettersi dietro la camera 

da presa per un giorno.   

 

Le giornate di formazione si svolgeranno dal 23 al 29 Gennaio 2019 con appuntamenti in cinque diversi 

istituti. Le prime tre si terranno in istituti comprensivi: il 23 Gennaio all’I.C. Tommaso Anardi di Scafati (SA), 

il 24 Gennaio a Battipaglia (SA) presso I.C. Alfonso Gatto, il 24 Gennaio a Torre del Greco nell’I.C. 1° Mazza 

Colamarino. Le ultime due giornate coinvolgeranno invece due istituti superiori: il 28 Gennaio il ProfAgri 

Salerno nella sede di Fisciano (SA) e il 29 Gennaio l’ IIS Besta-Gloriosi di Battipaglia (SA). 

 

Il progetto nel corso degli anni ha ottenuto risultati sempre piu’ importanti grazie alla crescente collaborazione 

di dirigenti e docenti, che permettendo la partecipazione dei propri istituti consentono di avvicinare gli studenti 

delle scuole medie e superiori al cinema sensibilizzandoli al contempo alla tematica della sana alimentazione. 

 

Gli studenti, partecipando con i propri istituti al progetto Cinefrutta, avranno la possibilità di presentare i 

propri lavori alla finale che si terrà presso la Cittadella del Cinema di Giffoni venerdì 3 maggio 2019, con la 

presenza di importanti attori e operatori del settore cinematografico. 

Oltre all'assegnazione del “Premio Miglior Cortometraggio Scuole Medie e Superiori”, “Premio pubblico 

scuole Medie e Superiori”, e “Premio Facebook scuole Medie e Superiori”; le scuole vincitrici saranno 
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ospitate nell’edizione 2019 del Giffoni Film Festival, partecipando alle attività del festival per ragazzi più 

importante del mondo.  

Il materiale video dovrà pervenire entro il 31 Marzo 2019 presso la segreteria di Cinefrutta Festival. Tutte le 

informazioni e il bando integrale sono reperibili su www.cinefrutta.it. 
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