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È L’ORA DEL RACCOLTO: CINEFRUTTA VERSO LA FINALISSIMA
Grande successo della seconda edizione di Cinefrutta. Quasi 100 i cortometraggi prodotti dalle scuole 
partecipanti. Sabato 5 maggio 2012 la finale alla Cittadella del Cinema di Giffoni. Testimonial Nunzio 

Giuliano de’ “I Cesaroni”.

Il 5 Maggio si avvicina, e la sala Truffaut della Cittadella del Cinema di Giffoni (SA) è pronta per la grande 
finale di Cinefrutta – Festival della sana alimentazione, che ha coinvolto gli studenti delle scuole secondarie 
nazionali in un concorso per la produzione di cortometraggi a tema frutta e verdura.

Il festival, promosso da TerraOrti (organizzazione di produttori della Piana del Sele) ed organizzato da 
GustodelGusto Onlus di Donato Ciociola, patrocinato dalla Provincia di Salerno e dai principali comuni 
della Regione Campania, ha come partner la Film Commission Campania, Il Parco Nazionale del Cilento e  
Vallo di Diano, il Giffoni Film Festival ed è gemellato con la rassegna CineCibo presieduta da Michele 
Placido. 

La portata dell’evento è di tutto rispetto: sulla scia del grande successo raccolto dalla scorsa edizione, 
l’organizzazione ha ricevuto circa un centinaio di video, di cui 30 accederanno alla finale, e per la 
giornata di Sabato si prevede un’affluenza di oltre 700 ragazzi provenienti da tutta Italia; “questo successo - 
ha dichiarato il Presidente della OP TerraOrti Alfonso Esposito – 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”.

Tante le iniziative previste per la giornata del 5 Maggio: oltre alle premiazioni dei vincitori del concorso di 
cortometraggi, è prevista una ricca scaletta di momenti didattici e di intrattenimento, con esperti della 
nutrizione e della coltivazione diretta di prodotti naturali, in linea con l'obiettivo fondamentale dell'iniziativa 
che, come spiega Emilio Ferrara (Direttore della OP TerraOrti), “ è quello di utilizzare la cultura  
dell’immagine e della parola quale mezzo per interpretare il rapporto tra la persona e gli alimenti e per  
offrire, al contempo, opportunità di incontro e di aggregazione fra i giovani”. Delizie per gli occhi, ma 
anche per il palato, grazie al buffet di degustazione offerto dalla stessa OP TerraOrti, pronta a mettere in 
pratica le originali ed educative idee di sana alimentazione elaborate dai giovani registi, attori e 
sceneggiatori che hanno lavorato ad ogni cortometraggio in gara. 

È attesa anche una folta rappresentanza diplomatica, tra cui gli organizzatori ed i promotori, assieme alle 
principali cariche istituzionali del territorio, fra cui Mario Miano, Assessore all’Agricoltura della Provincia 
di Salerno, Carmine Valentino, Assessore all’Agricoltura della Provincia di Benevento, il Senatore Alfonso 
Andria, Maurizio Gemma, direttore della Film Commission Campania, Claudio Gubitosi, direttore del 
Giffoni Film festival, Amilcare Troiano, presidente del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. I veri 
protagonisti della kermesse, presentata da Ertilia Giordano, restano comunque i ragazzi, che assisteranno 
alla proiezione dei cortometraggi in nomination a alla consegna del premio “Miglior cortometraggio” 
(designato dalla giuria) e “Premio del Pubblico” (indicato dai ragazzi presenti alla finale). Saranno, inoltre, 
assegnati riconoscimenti speciali a personalità che si sono impegnate negli ultimi anni per la diffusione della 
sana alimentazione.
Appuntamento, allora, con la sana alimentazione e la settima arte, a Sabato 5 Maggio, a partire dalle 9:30, 
per "cogliere il frutto" (restando in tema) del lavoro e dell'entusiasmo di questi ragazzi. 
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