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Il Premio Speciale Cinecibo è stato consegnato durante il
Festival che si svolge a Lecce dall’8 al 13 aprile 2013
Cinecibo il festival del cinema a tema gastronomico diretto da Francesco Festuccia – giornalista
TG2 Cultura continua il suo tour fra le principali rassegne cinematografiche e approda a Lecce, alla
XIV edizione del Festival del Cinema Europeo, diretto da Alberto La Monica e Cristina Soldano,
riconosciuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali come manifestazione d’interesse
nazionale ed organizzato in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia. Il Festival
di Lecce, svoltosi dall’8 al 13 aprile 2013, diffonde annualmente circa 100 opere tra lungometraggi,
corti e documentari provenienti da diversi Paesi Europei, riservando un canale di dialogo
privilegiato con i giovani artisti e un focus sulla cinematografia di un Paese dell’area EuroMediterranea.
A rappresentare Cinecibo era presente l’ideatore ed organizzatore del festival Donato Ciociola, che
ha consegnato il premio speciale, realizzato per l’occasione dall’artista Rudy Zoppi
(www.rudyzoppi.com), a “Il Pasticciere”, commedia di Luigi Sardiello in cui un pasticciere
diabetico, Achille Franzi, che ha appreso dal padre l’arte dolciaria e, contemporaneamente, l’arte di
vivere, è costretto a lasciare il laboratorio per intraprendere un viaggio che cambierà la sua vita.
Il premio è stato consegnato durante la serata finale, come già avvenuto al Festival Internazionale
del Film di Roma, al Festival del cinema di Berlino, al Courmayeur Noir in Festival e al
Cortinametraggio di Cortina D’Ampezzo.
Tutti i film premiati con il Cinecibo Award, nel corso di questi festival si contenderanno la
«Forchetta d’argento», durante la terza edizione di Cinecibo dal 9 al 15 settembre 2013,
nell’incantevole scenario di Castellabate (Salerno). Il progetto è sostenuto da Provincia di Salerno,
Comune di Castellabate, Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e gode della partnership di
importanti brand quali Ferrarelle, Pasta Antonio Amato, Bisol, Royal Demyure-Hotel D’Inghilterra,
Posta Express, Terraorti ed Alma Seges.

