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Parte “Cinefrutta Lab", laboratori gratuiti di cinema dedicati ai ragazzi 

Partiranno domani, mercoledi 4 agosto 2010, presso la Villa Comunale di Belvedere a 

Battipaglia, i laboratori gratuiti di cinema sull’alimentazione denominati “Cinefrutta Lab". 

riservato ai ragazzi fino ai 25 anni. 

Saranno tenuti da registi, attori, operatori video ed esperti in alimentazione. Tra questi 

Nunzio Giuliano, interprete del personaggio “Budino” nella fiction “I Cesaroni” in onda su 

Canale 5, Danilo Autero, protagonista delle fiction “Vivere” e “Grandi Domani”, Luca 
Guardabascio, attore, sceneggiatore e regista, tra gli altri, del film "...Inseguito..." con Fabio 

Testi. 
L’iniziativa si concluderà venerdi 6 agosto e rientra nell’ambito di “Cinefrutta”, concorso 

per cortometraggi sul tema della corretta alimentazione e sull’importanza del consumo di frutta 

e ortaggi, promosso dal Consorzio Terraorti, organizzato in collaborazione con Cinecibo e 

l’Associazione Gustodelgusto, con il del partenariato di Giffoni Film Festival, Linea d’Ombra e 

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. 

“I laboratori, spiega Donato Ciociola, presidente di Cinecibo, dopo una breve 

introduzione al concorso Cinefrutta e all’importanza della corretta alimentazione, verteranno sul 

mondo del cinema, sulle tecniche e il linguaggio cinematografico, e prevedono esercitazioni 

pratiche sull'utilizzo della telecamera e sul montaggio curate dalla Studio Gallery di Ermanno 

Fiore. Successivamente i ragazzi si cimenteranno nella produzione dei cortometraggi, mentre la 

giornata finale prevede presentazione dei lavori e un dibattito con gli ospiti intervenuti. Nelle tre 

giornate – spiega il Presidente Ciociola - Radio Castelluccio effettuerà collegamenti in diretta e 

interverranno alle lezioni, con collegamenti telefonici, attori, registi e altri operatori del cinema di 

fama nazionale, che testimonieranno ai giovani la loro esperienza e daranno consigli a chi vuole 

intraprendere la carriera nel campo cinematografico . 

 



L’iniziativa è inserita nell’ambito di “Battipaglia in Villa”, la manifestazione coordinata dal 

direttore Artistico Guglielmo Francese, che sarà anche relatore ai laboratori. “Ho accolto 

favorevolmente la proposta del presidente Ciociola – ha dichiarato il maestro Guglielmo 

Francese, perché va in direzione dell’impegno intrapreso dal Comune di Battipaglia nel campo 

della promozione delle arti in generale. In questa direzione va anche il festival di cortometraggi 

che si terrà nel prossimo dicembre in città e che vedrà la presenza di attori battipagliesi che si 

sono contraddistinti a livello nazionale”. 

Per iscriversi ai laboratori occorre inviare via mail i propri dati (nome, cognome, età e 

recapito telefonico), all’indirizzo cinefrutta@cinecibo.it o contattare lo 0828 302142 o 0828 

601213.                                                                                              
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