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Finale di Cinefrutta: Napoli e Salerno si dividono la vittoria, più di cento i cortometraggi in gara 

“L’Orto dei Fruttini” della Scuola Media “Balzico” di Cava de’ Tirreni (SA); “Tualait DOP” della Scuola 
Media  “Milani”  di  Caivano  (NA);  “Una  mela  al  giorno”  del  Liceo  Classico  “Plinio  Seniore”  di  
Castellammare di Stabia (NA) e, infine, “L’incubo delle merendine” dell’Istituto Fortunato di Eboli (SA)  
sono i quattro cortometraggi vincitori della II edizione di Cinefrutta, Festival della Sana Alimentazione.

La sala Truffaut della Cittadella del Cinema di Giffoni (SA) ha ospitato il 5 maggio 2012, in occasione della 
finale, circa 700 ragazzi provenienti da tutta la Campania; “un successo - ha dichiarato il Presidente della 
OP  TerraOrti Alfonso  Esposito –  che  conferma  il  punto  di  forza  della  manifestazione,  ovvero  il  
coinvolgimento di bambini e ragazzi in un progetto di dibattito su una tematica attuale, quale l’importanza  
di uno stile di vita sano, in maniera non convenzionale e, probabilmente, più stimolante per le loro giovani  
menti”.

Il festival, gemellato con la rassegna  CineCibo presieduta da  Michele Placido  e promosso da  TerraOrti 
(organizzazione di produttori della Piana del Sele) è stato organizzato da  Donato Ciociola, che si è detto 
molto  soddisfatto,  dopo una  prima  edizione  “di  rodaggio”,  del  successo  e  delle  conferme ottenute  con 
l’edizione di quest’anno, che ha avuto come testimonial Nunzio Giuliano, attore de I Cesaroni.

La partnership con il  Giffoni Film Festival, all’interno del quale potrà essere inserita la terza edizione di 
Cinefrutta,  come  ha  tenuto  a  sottolineare  il  direttore  del  Giffoni  Film  Festival  Claudio  Gubitosi, 
contribuisce  a  dare  prestigio  a  una  manifestazione  giovane  ma  che  si  è  già  imposta  come  rilevante 
opportunità non solo “artistica” ma anche aggregativa e didattica per i giovani.

Le  principali  cariche  istituzionali  del  territorio,  fra  cui  Mario  Miano,  Assessore  all’Agricoltura  della 
Provincia  di  Salerno,  il  Senatore  Alfonso  Andria,  Antonietta  Bonanno,  assessore  alla  cultura  e  alla 
pubblica istruzione di Giffoni Valle Piana, il  sindaco di Giffoni  Paolo Russomando e l’on.  Gioacchino 
Alfano, si sono mostrate sensibili al tema e hanno confermato il loro supporto a Cinefrutta come ad ogni 
evento atto a promuovere la creatività dei giovani e a fornire importanti linee guida per il loro futuro.
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