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Informazioni generali
EDIZIONE 2012
Dopo il successo della prima edizione torna Cinecibo, il Festival del Cinema a tema gastronomico.
Cinecibo si propone di valorizzare la corretta alimentazione e il cinema di qualità attraverso una
competizione tra opere audiovisive.
La direzione artistica è affidata a Donato Ciociola, la presidenza onoraria a Michele Placido.
Presidente della giuria del concorso dei cortometraggi è Alessandro Siani, testimonial l’attore
Nicola Acunzo.
Alla base del progetto c’è valorizzazione della Dieta Mediterranea e il legame storico tra cibo e
cinema, che consente di utilizzare la cultura dell’immagine e della parola quale mezzo per

trasmettere messaggi diretti prioritariamente alle giovani generazioni.
L’evento si svolgerà a Castellabate (SA), nel pieno Cilento, patria della Dieta Mediterranea.
Due le sezioni:
Sezione Libera, con opere riguardanti il cibo e/o il territorio di appartenenza.
Sezione Dieta Mediterranea, con opere riguardanti la dieta mediterranea.
Vincitori dell'ultima edizione
migliore premio del pubblico per il corto “La lista” di Antonio Alaimo e Lelia Vitigliano in
collaborazione con la casa di reclusione di Eboli (SA);
migliore spot a “Davimus” dell’Osservatorio Culture Giovanili Ocpg;
migliore canale tematico “Alice Sky”;
migliore documentario a “Ancel Keys e la dieta mediterranea” di Piero Cannizzaro;
migliore cortometraggio (sezione scuole) a “Pasta, scuola ed ironia” Liceo Classico P. Seniore
(Castellamare di stabia);
migliore scenografia al cortometraggio straniero “Intercambio” di Antonello Novellino e Antonio
Quintanilla;
migliore montaggio al corto “Ava-Rho” di Rudy Zoppi;
migliore lungometraggio straniero “Soufflè d’amore” ( Bulgaria);
migliore lungometraggio “Focaccia Blues” di Nico Cirasola;
migliore cortometraggio “Sei quello che mangi” di Stefano Russo;
migliore regia a “Mozzarella stories” di Edoardo De Angelis;
migliore attore protagonista a Massimiliano Gallo per il film “Mozzarella Stories”;
migliore sceneggiatura per “Carma 27” di Diego Monfredini;
menzione speciale per la sceneggiatura a Janet De Nardis per “E poi…vola” di Luigi Marani.

