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Una cena-spettacolo con Michele Placido per aiutare chi soffre di disturbi 
alimentari 
 

E' partita in questi giorni la distribuzione dei biglietti per la cena-spettacolo che si 

terrà domenica 27 novembre in occasione di Cinecibo, il festival internazionale del 

cinema a tema gastronomico presieduto da Michele Placido e diretto Donato 

Ciociola che è stato presentato il mese scorso durante il Festival del Cinema di 

Venezia. 

L’ingresso a titolo di contributo sarà di 12,50 euro, il ricavato sarà devoluto ai 

Lions Eboli Battipaglia Host per progetti territoriali a contrasto dei disturbi 

dell’Alimentazione. La direzione artistica è affidata al Maestro Guglielmo Francese 

e la regia a Stefano Forti,  coreografo Rai che ha lavorato per 20 anni con 

Raffaella Carrà. 

“La cena-spettacolo sarà anche un momento per sensibilizzare le coscienze sul 

tema - ha dichiarato l’organizzatore Donato Ciociola - con l’obiettivo di far 

comprendere che i disturbi alimentari sono un modo per comunicare il proprio 

malessere. Questi disturbi non devono essere considerati malattie dell’appetito 

bensì probabili disagi psicologici ben più profondi. Il rapporto con il cibo diventa 

l’anestetico che permette di non sentire la sofferenza, un’auto-cura per non 

pensare”  

“Alla serata parteciperanno personalità del mondo dello spettacolo – ha dichiarato 

il direttore artistico della cena-spettacolo Guglielmo Francese - per contribuire con 

la loro presenza alla conoscenza delle attività che sul territorio vengono effettuate 

per aiutare chi soffre di anoressia, bulimia ed altre malattie legate 

all'alimentazione. All’iniziativa sono coinvolte anche altre realtà associative che da 

sempre si impegnano sul territorio in iniziative di interesse sociale. Queste 

daranno il loro apporto come donatori, acquirenti e co-organizzatori della serata di 

beneficenza”. 
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La serata sarà introdotta dal saluto del Presidente Lions Eboli-Battipaglia Host 

Dott.ssa Rita Franco, cui seguirà l’esecuzione “O Fortuna” dalla “Carmina Burana 

della Corale Mutterle diretta dal Maestro Guglielmo Francese”. Le compagnie 

"Danzarte" e "Strong Company" dirette da Stefano Forti e Gilda Palladino 

eseguiranno coreografie sul tema del cibo. 

Prenderanno parte allo spettacolo altri artisti di rilievo che metteranno in scena 

lavori a tema. Tra questi Pia Lanciotti, formata alla scuola del Teatro Piccolo di 

Milano sotto la direzione di Giorgio Strehler, che ha partecipato a varie 

trasmissioni e fiction in Rai, come “Il commissario Montalbano”; Ivano Schiavo, 

protagonista di "La squadra" e "Un posto al sole", e di spettacoli teatrali con Lina 

Sastri e Massimo Ranieri. 

Lo spettacolo è in due atti e nell’intervallo gli intervenuti potranno degustare un 

buffet di prodotti tipici della Dieta Mediterranea. La seratà culminerà nell'intervento 

di Michele Placido, che premierà i vincitori del Festival  "Cinecibo" e consegnerà il  

ricavato di beneficenza. Seguirà il “Valzer del brindisi” dalla “Traviata” di Giuseppe 

Verdi, accompagnato dal pubblico al quale saranno distribuiti al pubblico calici 

con spumante italiano per brindare ai 150 anni della storia d’Italia. 

L’appuntamento è inserito nel programma di “Cinecibo” che si terrà dal 25 al 27 

novembre 2011 all’Ariston di Paestum, in contemporanea alla sesta edizione del 

“Salone Internazionale della Mozzarella di Bufala Campana e dell'Alimentazione 

Mediterranea”. Per informazioni 0828-302142 info@cinecibo.it. 

 


