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Giornata finale di Cinefrutta: premiazione dei vincitori.

Sabato  18  novembre  si  tenuta  nel  teatro  del  centro  sociale  di  Battipaglia  la 

giornata finale di Cinefrutta, con la premiazione dei vincitori, il concorso per cortometraggi, 

sul tema della corretta alimentazione e sull’importanza del consumo di frutta e ortaggi, che 

tanta attenzione ha destato nei ragazzi e negli adulti.  Ospite d’eccezione il  testimonial 
Nunzio Giuliano, interprete del personaggio “Budino” nella fiction “I Cesaroni” in onda su 

Canale 5.  

Il concorso è stato promosso da Consorzio Terraorti, importante organizzazione di 

produttori  ortofrutticoli  presieduta  da  Alfonso  Esposito  e  diretta  da  Emilio  Ferrara  ed 

organizzata in collaborazione con Cinecibo,  il  festival  internazionale di cinema e cibo, 

presieduto  da  Michele  Placido,  organizzato  da  Donato  Ciociola  e  diretto  da  Nicola 

Acunzo.

 Hanno partecipato ragazzi dai 9 ai 25 anni, i corti sono stati premiati da una giuria 

di esperti nel campo del cinema, dell’alimentazione e di altri settori attinenti al tema del 

concorso. Durante la manifestazione sono stati proiettati i video realizzati dai candidati, 

valutati anche da una giuria popolare che ha eletto i vincitori per entrambe le categorie.

Sono state, inoltre, effettuate, a cura del Consorzio Terrorti delle degustazioni di 

frutta servita in modo molto accattivante, in forma di spiedini.

 L’elenco dei vincitori delle due categorie:

SEZIONE JUNIOR
Miglior Cortometraggio

“Noi siamo ciò che mangiamo” Liceo Scientifico “E. Pascal” Pompei

 (Sez. staccata di S. Antonio Abate)

 



Miglior attore:         

Gianmarco  Lodato,  Mattia  Salami,  (“I  colori  della  frutta”)  Scuola  Elementare 

Colonia S. Giuseppe, Salerno

Miglior regista:             

Francesco Celletta – (“Mangia più frutta: ti frutta salute”) Istituto Compresivo “G. 

Salvemini”  (Battipaglia)

SEZIONE SENIOR
Miglior cortometraggio:                    

“La divina commedia” Liceo Scientifico Statale “G. da Procida” (Salerno)

Miglior attore:         

Kevin Cantoro (Marco) - (“Frutta, che magia!”) (Sergio Vatore, Cava de’ Tirreni)

Miglior regista:             

Sergio Vatore – (“Frutta, che magia!”) (Sergio Vatore, Cava de’ Tirreni)

 

Premio del pubblico:
           Sezione Junior

           “La frutta è… amore” Istituto Comprensivo Contursi Terme 

           Sezione Senior

           “La divina commedia” Liceo Scientifico Statale “G. da Procida” (Salerno)

Cinefrutta è stato patrocinato dal Comune di Battipaglia, dalla Provincia di Salerno e 

gode del partenariato di Giffoni Film Festival, Linea d’Ombra e Parco Nazionale del Cilento e 

Vallo di Diano.          
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