
 

Castellabate, Cinecibo 2012: il plauso di Miano e Troiano 

07 settembre 2012 

CASTELLABATE. “Il festival internazionale del cinema a tema gastronomico in programma a 
Castellabate è un'opportunità importante per valorizzare l'enorme patrimonio paesaggistico, 
culturale ed ambientale della provincia di Salerno e, in particolare, del Cilento, patria della Dieta 
Mediterranea”. Lo ha dichiarato l'assessore provinciale all'Agricoltura, Mario Miano, alla 
presentazione di “Cinecibo” che si svolgerà a Castellabate dal 10 al 16 settembre. “La tutela e la 
diffusione della Dieta Mediterranea – ha aggiunto il presidente del Parco nazionale del Cilento e 
del Vallo di Diano, Amilcare Troiano - attraverso frammenti di film che appartengono alla storia 
del cinema nazionale ed internazionale, è sicuramente uno dei modi migliori per affermare uno 
stile di vita che l’Unesco ha dichiarato Patrimonio dell’Umanità”. Una settimana di seminari, 
mostre, convegni, degustazioni, lungometraggi proiettati in riva al mare, documentari e 
cortometraggi, caratterizzeranno l’evento. La sezione cortometraggi e documentari vedrà in gara 
opere inedite dedicate alla valorizzazione ed alla promozione della Dieta Mediterranea, 
patrimonio immateriale dell’Umanità, di cui il territorio del Cilento è storicamente la patria. Una 
giuria, composta da professionisti del settore e presieduta da Alessandro Siani, la cui presidenza 
onoraria è affidata a Michele Placido, decreterà le opere vincitrici. Alla presentazione hanno  
presoo parte, tra gli altri, l’assessore provinciale all’Agricoltura, Mario Miano, il dirigente del 
settore Turismo, Ciro Castaldo, il presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e degli 
Alburni, Amilcare Troiano, il vicesindaco del Comune di Castellabate, Luisa Maiuri. 

Cinecibo, Festival Internazionale del cinema a tema gastronomico, si propone di valorizzare la 
corretta alimentazione e il cinema di qualità attraverso una competizione tra opere audiovisive. 
Alla base del progetto c’è valorizzazione dello storico legame tra cibo e cinema. L’evento si 
svolgerà a Castellabate, location dei film campioni d’incasso “Benvenuti al Sud” e “Benvenuti al 
Nord”, nel cuore del Cilento, scelto da Ancel Keys come patria della Dieta Mediterranea, dal 2010 
patrimonio UNESCO. Dal 10 al 12 settembre 2012 ci sarà “Aspettando Cinecibo”, una Rassegna di 
film, che quest’anno celebra la “pasta” nel cinema italiano. Dal 13 al 16 settembre 2012 si 
svolgerà, invece, il Festival vero e proprio, con convegni, appuntamenti culturali, show-cooking. 
Tre le sezioni: Sezione Libera, con cortometraggi riguardanti il cibo e/o il territorio di 
appartenenza; Sezione Dieta Mediterranea, con cortometraggi riguardanti la dieta mediterranea; 
Sezione Documentari, con opere documentaristiche riguardanti il cibo, il territorio o la dieta 
mediterranea. 

 


