09 agosto 2012

Cinecibo, il festival del Cilento. Gusto e cinema s'incontrano
Quando una pellicola cinematografica fa rima con la corretta alimentazione. Dal 10 al 16
settembre, nella splendida location del parco nazionale, la protagonista dell'evento sarà la dieta
mediterranea, regina indiscussa del made in Italy nel mondo, dove trova la sua patria in provincia
di Salerno. Alessandro Siani tra i membri della giuria, e Michele Placido come ospite d'onore

Degustazioni, seminari, mostre, convegni e rassegna di lungometraggi e cortometraggi. Dal 10 al
16 settembre, in arrivo un evento imperdibile, il festival internazionale del cinema a tema
gastronomico. Noto come Cinecibo che l'anno scorso si svolse all'Ariston di Paestum dal 25 al 27
novembre, sarà la celebrazione del gusto, della corretta alimentazione e del cinema di qualità in
una meravigliosa location, il parco nazionale del Cilento, in provincia di Salerno.
Qualche anticipazione, è di dovere. Riflettori puntati sulla ricca rassegna di lungometraggi con film
cult che hanno fatto la storia del cinema italiano, proiettati in riva al mare. Per l’edizione di
quest'anno, la protagonista sarà la pasta, regina indiscussa del made in Italy nel mondo.
Per quanto riguarda la sezione dei cortometraggi, saranno in concorso opere inedite atte alla
valorizzazione e alla promozione della Dieta Mediterranea, che dal 2010 è patrimonio
dell'UNESCO,
di
cui
il
territorio
del
Cilento
è
storicamente
la
patria.
Una giuria specializzata, presieduta dall’attore e comico Alessandro Siani che sceglierà il
cortometraggio vincitore. Come presidenza onoraria, guest star del festival sarà Michele Placido.
Cinecibo sarà inoltre arricchito da seminari e convegni su cinema e alimentazione, con personalità
di spicco del mondo scientifico, gastronomico, nutrizionisti e appassionati della buona tavola, nella
meravigliosa cornice di Castellabate, una delle perle della Costa Cilentana, location del film
campione
d’incassi
«Benvenuti
al
Sud».
In più, una chicca che meraviglierà tutti i curiosi spettatori, con “sano” e leggero agonismo attori
e registi appassionati di cucina, si improvviseranno chef e si sfideranno a colpi di ricette.

