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Cinecibo	sarà	presentato	al	Festival	del	Cinema	di	Cannes	

E’ giunto il momento del passaggio sulla prestigiosa Croisette di Cannes per Cinecibo, il 
festival del cinema gastronomico, ideato da Donato Ciociola e presieduto da Michele 
Placido, che si propone di valorizzare la corretta alimentazione e il cinema di qualità 

attraverso una competizione tra opere audiovisive.   

Lunedi 16 maggio 2016 in occasione della edizione numero 69 del Festival del Cinema di 

Cannes, alle 12 presso l’Hotel Le Majestic sul Boulevard de la Croisette nell’Italian 

Pavilion , sarà presentata la quinta edizione di Cinecibo Festival. 

La scelta di presentarsi a Cannes è stata ufficializzata dopo il grande successo della 

serata di gala che si è tenuta poco più di un mese fa a Roma con la assegnazione dei 

Cinecibo Awards a Vittoria Puccini, Massimo Ghini, Giampaolo Morelli, Giammarco 
Tognazzi, Paolo Genovese, Riccardo Tozzi, Edoardo Leo, Maurizio Mattioli, da parte 

del presidente Michele Placido su indicazione di una giuria di esperti dei settori 

cinematografico, della comunicazione e dell’alimentazione, per essersi distinti in pellicole e 

fiction di successo che hanno valorizzato in alcune scene il legame tra cinema e cibo. 

Nell’occasione Michele Placido ha dichiarato: “quando abbiamo cominciato qualche anno 

fa con Cinecibo non c'era un' invasione cosi straordinaria dell’elemento gastronomico 

all’interno della produzione audiovisiva e penso che il cibo diventerà sempre più 

protagonista attraverso il cinema, per questo il nostro festival potrebbe avere un futuro 

ancora più brillante”. 

“La presenza di Cinecibo a Cannes – afferma il patron Donato Ciociola - era già stata 

ipotizzata da qualche tempo - ma dopo il successo a Roma della terza edizione dei 

Cinecibo Awards – è diventato un passaggio obbligato per dare nuovi impulsi a questo 

progetto che ha acquisito in breve tempo, grazie alla sua formula innovativa, una grande 

notorietà tra il pubblico e i media”. 



	
Nel corso dell’incontro Donato Ciociola annuncerà date e location della quinta 

edizione del festival, le cui prime quattro hanno riscosso un notevole successo di critica e 

di pubblico, e sono state seguite da tutti i media nazionali. Anche in questa edizione 

saranno ospitati registi, sceneggiatori, produttori e altre personalità di prestigio del 

mondo cinematografico, che si sono distinti nella valorizzazione dell’arte culinaria, della 

territorialità e della tipicità enogastronomica locale e nazionale, alle quali verrà assegnato 

il Premio Cinecibo. Negli ultimi anni si sono aggiudicati l’ambito riconoscimento, artisti 

quali Giuseppe Tornatore, Ferzan Ozpetek, Luca Miniero, Enrico Vanzina, Carlo 
Verdone, Richy Tognazzi, Luca Argentero, Raul Bova, Massimo Boldi.  

Nella presentazione di Cannes, Donato Ciociola sarà affiancato dal Nicola Timpone, 
Direttore della Cittadella del Sapere Area Sud Basilicata, che annuncerà una 

importante iniziativa di collaborazione tra le due realtà, che porterà nell’anno successivo il 

festival presieduto da Placido per la prima volta al di fuori dei confini campani. 

Altra novità di cui si parlerà a Cannes è la recente partnership con ‘The Church Palace’, il 
suggestivo Hotel della capitale ospitato in un edificio storico di ispirazione Rinascimentale, 

che ospiterà la prossima edizione dei Cinecibo Awards.  Gli altri partner del progetto sono: 

Terra Orti, La Zizzona di Battipaglia, Bisol e San Luca Hotel. 
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