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INFORMAZIONI LOGISTICHE E DI SICUREZZA 

 

ü Tutti gli eventi del Pulcinella Film Festival 2019 SONO AD INGRESSO 

LIBERO E GRATUITO, salvo quelli su prenotazione o ad ingresso a 

biglietto gratuito 

ü Gli eventi Gala di apertura (15 dicembre) e Gran Gala di premiazione (22 

dicembre) SONO AD INGRESSO A BIGLIETTO GRATUITO 

prenotabili, fino ad esaurimento, online sul sito 

www.pulcinellafestival.com e all’InfoPoint del festival al Castello dei Conti 

a partire dal 14 dicembre  

ü L’ingresso libero sarà concesso fino ad esaurimento posti disponibili secondo il 

programma di sicurezza del Castello, salvo accreditati che avranno sempre 

precedenza per motivi professionali e di attività correlata 

ü Le masterclass, workshop e le altre attività su prenotazione sono prenotabili 

online sul sito www.pulcinellafestival.com secondo i termini previsti dai relativi 

bandi 

ü In caso di pioggia le attività previste all’aperto saranno trasferite al Granile del 

Castello dei Conti fino ad esaurimento posti disponibili e secondo il programma 

di sicurezza del Castello, salvo accreditati che avranno sempre precedenza per 

motivi professionali e di attività correlata 
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Domenica 15 dicembre 2019 

 

10.00: MARATONA DI CINEMA CAMPANO 

Cinema-Teatro Italia 

Maratona di lungometraggi, documentari e cortometraggi girati in Campania o di autori 

campani e incontri con i protagonisti 

evento indipendente ad ingresso libero – Premio Cinema Campania 

 

10.30: IL CASTELLO DEL CINEMA 

Area Workshop – Castello dei Conti 

Realizzazione durante il Pulcinella Film Festival di opere cinematografiche al Castello dei 

Conti a cura degli allievi dell’Università del Cinema – sede di Acerra 

evento su prenotazione 

 

10.30: ACCOGLIENZA AI CINEAMBASSADOR 

Granile – Castello dei Conti 

Accoglienza ed info-formazione sul Festival ai CineAmbassador selezionati a seguito 

dell’apposito bando a cura di Associazione Youth, a seguire sopralluogo del Castello dei 

Conti a cura di Archeoclub – sede di Acerra 

evento su prenotazione 

 

11.30: COMMEDIA CLASSICA: RETROSPETTIVA ALESSANDRO SIANI  

Sala dei Conti – Castello dei Conti 

Proiezione delle migliori scene cinematografiche dedicate al regista e attore Alessandro 

Siani 

 

12.00: SHORT FILM CONTEST 

Sala Multimediale – Castello dei Conti 

Incontro iniziale delle troupe selezionate per girare un corto-documentario dedicato alla 

preparazione ed il backstage del Pulcinella Film Festival al Castello dei Conti  
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evento su prenotazione 

 

17.00: BALLATA DEI PULCINELLA AL CASTELLO DEI CONTI 

Partenza da Piazza Renella e arrivo a Piazza Castello  

Parata di decine di Pulcinella per le strade della Città, animazione e spettacolo, 

distribuzione di programmi del festival e informazione sulle attività previste a cura 

dell’Università del Cinema – sedi di Acerra e Napoli, accompagnati dalla Civica Banda di 

Musica di Acerra diretta dal maestro Modestino De Chiara e lo storico Pazziariello 

 

18.00: PULCINELLA SHOW 

Piazza Castello 

Decine di Pulcinella animano Piazza Castello per il red carpet inaugurale del Pulcinella 

Film Festival a cura dell’Università del Cinema – sedi di Acerra e Napoli 

 

18.00: RED CARPET 

Piazza Castello 

Taglio del nastro inaugurale del Festival alla presenza dell’attore e regista 

ALESSANDRO SIANI, degli ospiti del Festival, il Sindaco di Acerra Raffaele Lettieri, 

la madrina del Pulcinella Film Festival 2019 l’attrice Ester Gatta e il Direttore Artistico il 

regista e produttore Giuseppe Alessio Nuzzo con photo-call e interview point 

L’evento sarà accompagnato dalle note della Civica Banda di Musica di Acerra diretta dal 

maestro Modestino De Chiara e lo storico Pazziariello 

evento speciale ad ingresso ad invito gratuito 

 

18.30: REALTA’ VIRTUALE 

Virtual Reality Zone – Castello dei Conti 

Un’immersione nella realtà virtuale 360° 3D a partecipazione gratuita: opere in concorso 

alla Selezione “Virtual Reality” per gli adulti, montagne russe e giochi per i più piccoli 

evento speciale ad ingresso ad invito gratuito 
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18.30: STREET CASTING 

Casting Zone – Castello dei Conti 

Street Casting alla ricerca dei nuovi volti del cinema, tv e pubblicità a cura di Università 

del Cinema, Agenzia cinematografica PM5 Talent e Paradise Pictures  

evento speciale ad ingresso ad invito gratuito 

 

18.30: APERTURA MOSTRA FOTOGRAFICA 

Sara Stampa – Castello dei Conti 

Inaugurazione mostra fotografica sul tema “Il Cinema in Campania”  

evento indipendente ad ingresso libero - Premio Cinema Campania 

 

18.30: INCONTRI DI CINEMA: DA STUDENTI A GIORNALISTI 

Granile – Castello dei Conti 

Incontro con giornalisti e studenti di cinema con l’attore e regista Alessandro Siani a cura 

dell’Università del Cinema – sedi di Acerra e Napoli 

evento su prenotazione 

 

19.00: GALA DI APERTURA 

Largo De Cardenas – Castello dei Conti 

Gala di Apertura del Pulcinella Film Festival alla presenza delle autorità locali, del 

Sindaco di Acerra Raffaele Lettieri, della madrina del Pulcinella Film Festival 2019 

l’attrice Ester Gatta, attori, registi e professionisti della cinematografia nazionale con la 

partecipazione, intervista e conferimento del premio alla carriera all’attore e regista 

ALESSANDRO SIANI 

L’evento sarà accompagnato dalle note della Civica Banda di Musica di Acerra diretta dal 

maestro Modestino De Chiara e lo storico Pazziariello 

Presenta Claudio Dominech 

evento speciale ad ingresso ad invito gratuito 

 

20.00: OMAGGIO ALLA COMMEDIA 
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Largo De Cardenas – Castello dei Conti 

Intrattenimento con musica e scene di film dedicate alla commedia italiana  

evento speciale ad ingresso ad invito gratuito 

 

 

Lunedì 16 dicembre 2019 

 

17.00: WORKSHOP DI RECITAZIONE 

Sala Multimediale – Castello dei Conti 

Workshop di recitazione “La gestione delle emozioni in scene d'azione” con l’attore e 

stunt coordinator Antonio Polito, a cura dell’Università del Cinema 

evento su prenotazione 

 

17.00: I NUOVI LINGUAGGI IN CAMPANIA: DALLA VR AL VERTICALE 

Sala Stampa – Castello dei Conti 

Workshop tematico “I nuovi linguaggi del cinema in Campania: dalla VR al cinema 

verticale” con ospiti ed istituzioni 

evento indipendente ad ingresso libero - Premio Cinema Campania 

 

18.00: REALTA’ VIRTUALE 

Virtual Reality Zone – Castello dei Conti 

Un’immersione nella realtà virtuale 360° 3D a partecipazione gratuita: opere in concorso 

alla Selezione “Virtual Reality” per gli adulti, montagne russe e giochi per i più piccoli 

 

18.00: STREET CASTING 

Casting Zone – Castello dei Conti 

Street Casting alla ricerca dei nuovi volti del cinema, tv e pubblicità a cura di Università 

del Cinema, Agenzia cinematografica PM5 Talent, Paradise Pictures  

 

18.30: CONFERENZA DI PRESENTAZIONE BENESSERE GIOVANI 
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Granile – Castello dei Conti 

Conferenza di presentazione del progetto “CREA(t)tività” per l’avviso “Benessere 

Giovani” finanziato dalla Regione Campania con la partecipazione di una delegazione 

regionale, del Sindaco di Acerra Raffaele Lettieri, del coordinatore di progetto Giuseppe 

Alessio Nuzzo e di tutti i partner e docenti coinvolti 

 

19.00: INAUGURAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA 

Granile – Castello dei Conti 

Inaugurazione mostra fotografica sul tema “Raccontiamoci: Acerra vista dagli occhi dei 

giovani” a cura degli alunni del Liceo Bruno Munari  

 

 

Martedì 17 dicembre 2019 

 

10.00: IL CASTELLO DEL CINEMA 

Area Workshop – Castello dei Conti 

Realizzazione durante il Pulcinella Film Festival di opere cinematografiche al Castello dei 

Conti a cura degli allievi dell’Università del Cinema – sede di Acerra 

evento su prenotazione 

 

17.00: WORKSHOP DI RECITAZIONE 

Sala Multimediale – Castello dei Conti 

Workshop di recitazione “Espressione, scomposizione e linguaggio del corpo” con il 

docente Ciro Pellegrino, a cura dell’Università del Cinema 

evento su prenotazione 

 

17.00: LA FORMAZIONE IN CAMPANIA 

Sala Stampa – Castello dei Conti 

Workshop tematico “La formazione cinematografica in Campania” con ospiti ed 

istituzioni 
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evento indipendente ad ingresso libero - Premio Cinema Campania 

 

18.00: REALTA’ VIRTUALE 

Virtual Reality Zone – Castello dei Conti 

Un’immersione nella realtà virtuale 360° 3D a partecipazione gratuita: opere in concorso 

alla Selezione “Virtual Reality” per gli adulti, montagne russe e giochi per i più piccoli 

 

18.00: STREET CASTING 

Casting Zone – Castello dei Conti 

Street Casting alla ricerca dei nuovi volti del cinema, tv e pubblicità a cura di Università 

del Cinema, Agenzia cinematografica PM5 Talent e Paradise Pictures  

 

18.30: CONFERENZA DI PRESENTAZIONE A SCUOLA DI CINEMA IN VR 

Granile – Castello dei Conti 

Conferenza di presentazione del progetto “A Scuola di Cinema in Realtà Virtuale” del II 

Circolo Didattico di Acerra “Don Peppe Diana” finanziato dal Mibact e SIAE 

nell’ambito del programma “Per chi crea” con la partecipazione del Sindaco di Acerra 

Raffaele Lettieri, del Dirigente Scolastico Rosaria Coronella, del coordinatore di progetto 

Giuseppe Alessio Nuzzo e di tutti i partner e docenti coinvolti. 

A seguire presentazione del “Laboratorio di Cinema” del Liceo “Bruno Munari” per il 

progetto “Oltre la scuola” finanziato dalla Regione Campania nell’ambito dell’avviso 

“Scuola di Comunità”  

 

 

Mercoledì 18 dicembre 2019 

 

17.00: WORKSHOP DI RECITAZIONE 

Sala Multimediale – Castello dei Conti 
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Workshop di recitazione “Dalle tecniche yogiche alle danze tribali passando attraverso le 

arti marziali e le percussioni. Training dell’attore” con il docente Maria Grazia Sarandrea, 

a cura dell’Università del Cinema 

evento su prenotazione 

 

17.00: LA DISTRIBUZIONE DEL CINEMA CAMPANO: VIRZI E VIRTU’ 

Sala Stampa – Castello dei Conti 

Workshop tematico “La distribuzione del cinema campano: vizi e virtù” con ospiti ed 

istituzioni 

evento indipendente ad ingresso libero - Premio Cinema Campania 

 

18.00: RED CARPET 

Piazza Castello 

Red carpet di SANDRA MILO, ospite del Pulcinella Film Festival, con photo-call e 

interview point 

L’evento sarà accompagnato dalle note della Civica Banda di Musica di Acerra diretta dal 

maestro Modestino De Chiara e lo storico Pazziariello 

 

18.00: REALTA’ VIRTUALE 

Virtual Reality Zone – Castello dei Conti 

Un’immersione nella realtà virtuale 360° 3D a partecipazione gratuita: opere in concorso 

alla Selezione “Virtual Reality” per gli adulti, montagne russe e giochi per i più piccoli 

 

18.00: STREET CASTING 

Casting Zone – Castello dei Conti 

Street Casting alla ricerca dei nuovi volti del cinema, tv e pubblicità a cura di Università 

del Cinema, Agenzia cinematografica PM5 Talent e Paradise Pictures 

 

18.00: AREA STAMPA 

Sala Stampa – Castello dei Conti 



	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 10	

Incontro degli ospiti con giornalisti, addetti ai lavori e accreditati  

evento su prenotazione 

 

18.30: SANDRA MILO, DA FELLINI ALLA COMMEDIA: IL RACCONTO DI 

UNA CARRIERA 

Granile – Castello dei Conti 

SANDRA MILO racconta la sua carriera, da Federico Fellini ai successi della commedia 

all’italiana, premio alla carriera e presentazione del libro "Il corpo e l'anima. Le mie 

poesie" (Morellini Editore) a cura di Contrappunto House of Books alla presenza del 

Sindaco di Acerra Raffaele Lettieri e del Direttore Artistico Giuseppe Alessio Nuzzo 

Presenta Claudio Dominech 

 

18.30: PROIEZIONI 

Sala dei Conti – Castello dei Conti 

Proiezione delle opere cinematografiche in concorso nella categoria “Commedia 

Napoletana” con dibattiti post-proiezione con registi, attori e protagonisti: 

- Bob & Marys – Criminali a domicilio by Francesco Prisco (Italy, 100’] 

- Il piccolo mago by Roberto Calabrese e Tito Laurenti (Italy, 14') 

- Il regalo di Alice by Gabriele Marino (Italy, 16') 

- In zona Cesarini by Simona Cocozza (Italy, 13’)  

- Wash me by Francesco Prisco (Italy, 7’) 

 

 

Giovedì 19 dicembre 2019 

 

17.00: WORKSHOP  

Sala Multimediale – Castello dei Conti 

Workshop di recitazione “Training Emotivo” con la psicodrammatista e actor trainer 

Maria Pirozzi, a cura dell’Università del Cinema 

evento su prenotazione 
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17.00: LA FILIERA PRODUTTIVA IN CAMPANIA 

Sala Stampa – Castello dei Conti 

Workshop tematico “La filiera produttiva in Campania” con ospiti ed istituzioni 

evento indipendente ad ingresso libero - Premio Cinema Campania 

 

18.00: REALTA’ VIRTUALE 

Virtual Reality Zone – Castello dei Conti 

Un’immersione nella realtà virtuale 360° 3D a partecipazione gratuita: opere in concorso 

alla Selezione “Virtual Reality” per gli adulti, montagne russe e giochi per i più piccoli 

 

18.00: STREET CASTING 

Casting Zone – Castello dei Conti 

Street Casting alla ricerca dei nuovi volti del cinema, tv e pubblicità a cura di Università 

del Cinema, Agenzia cinematografica PM5 Talent e Paradise Pictures  

 

18.00: AREA STAMPA 

Sala Stampa – Castello dei Conti 

Incontro degli ospiti con giornalisti, addetti ai lavori e accreditati  

evento su prenotazione 

 

18.30: MASSIMO TROISI E LUCIANO DE CRESCENZO: OMAGGIO ALLA 

COMMEDIA NAPOLETANA 

Sala Multimediale  – Castello dei Conti 

Proiezione delle migliori scene cinematografiche dedicate agli attori napoletani che per la 

maggior parte della carriera si sono dedicati con attenzione al genere della commedia: 

Massimo Troisi e Luciano De Crescenzo  

 

18.30: PROIEZIONI 

Sala dei Conti – Castello dei Conti 
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Proiezione delle opere cinematografiche in concorso nella categoria “Commedia 

Napoletana” con dibattiti post-proiezione con registi, attori e protagonisti: 

- La sera della prima by Loretta Cavallaro (Italy, 91’) 

- Bellafronte by Andrea Valentino & Rosario D'Angelo (Italy, 20') 

- La musica è finita by Vincenzo Pirozzi (Italy, 15’) 

- Partenopea by Stratos Cotugno (Italy, 10') 

 

 

Venerdì 20 dicembre 2019 

 

17.00: WORKSHOP  

Sala Multimediale – Castello dei Conti 

Workshop speciale con i casting director Massimiliano Pacifico e Adele Gallo, a cura 

dell’Università del Cinema 

evento su prenotazione 

 

17.00: IL CINEMA CAMPANO AI GRANDI FESTIVAL 

Sala Stampa – Castello dei Conti 

Workshop tematico “Il Cinema campano ai grandi festival” con ospiti ed istituzioni 

evento indipendente ad ingresso libero - Premio Cinema Campania 

 

18.00: RED CARPET 

Piazza Castello 

Red carpet di CRISTINA DONADIO, ospite del Pulcinella Film Festival, con photo-

call e interview point 

L’evento sarà accompagnato dalle note della Civica Banda di Musica di Acerra diretta dal 

maestro Modestino De Chiara e lo storico Pazziariello 

 

18.00: REALTA’ VIRTUALE 

Virtual Reality Zone – Castello dei Conti 
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Un’immersione nella realtà virtuale 360° 3D a partecipazione gratuita: opere in concorso 

alla Selezione “Virtual Reality” per gli adulti, montagne russe e giochi per i più piccoli 

 

18.00: STREET CASTING 

Casting Zone – Castello dei Conti 

Street Casting alla ricerca dei nuovi volti del cinema, tv e pubblicità a cura di Università 

del Cinema, Agenzia cinematografica PM5 Talent, Paradise Pictures 

 

18.00: AREA STAMPA 

Sala Stampa – Castello dei Conti 

Incontro degli ospiti con giornalisti, addetti ai lavori e accreditati  

evento su prenotazione 

 

18.30: CRISTINA DONADIO: TEATRO, CINEMA E SCIANÈL 

Granile – Castello dei Conti 

CRISTINA DONADIO racconta la sua carriera, dal teatro al Cinema al successo 

televisivo di Gomorra – La serie in cui interpreta il temuto personaggio di Scianèl, 

premio alla carriera e proiezione in anteprima per Acerra del cortometraggio “La scelta – 

The choice” del regista e produttore Giuseppe Alessio Nuzzo, già presentato al 

Concorso Giovani Autori Italiani durante la 76° Mostra d’arte cinematografica di 

Venezia e che prende spunto dalla vera storia di Cristina Donadio, con la partecipazione 

delle attrici Gina Amarante e Anna Brancati alla presenza del Sindaco di Acerra Raffaele 

Lettieri  

Presenta Claudio Dominech 

 

18.30: PROIEZIONI 

Sala dei Conti – Castello dei Conti 

Proiezione delle opere cinematografiche in concorso nella categoria “Commedia 

Napoletana” con dibattiti post-proiezione con registi, attori e protagonisti: 

- Achille Tarallo by Antonio Capuano (Italy, 103’) 
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- Una cosa mia by Giovanni Dota (Italy, 10') 

- Vale la pena by Lorenzo Marinelli (Italy, 14') 

- Weekend by Mario Porfito (Italy, 11') 

 

 

Sabato 21 dicembre 2019 

 

10.30: COMMEDIA INTERNAZIONALE 

Sala dei Conti – Castello dei Conti 

Proiezione delle opere cinematografiche in concorso nella categoria “Commedia 

internazionale” con dibattiti post-proiezione con registi, attori e protagonisti: 

- Volar by Bertha Gaztelumendi (Spain, 70’) 

- All inclusive by Corina Schwingruber Ilic (Switzerland - 10') 

- Brothers again by Vanja Victor Kabir Tognola (Switzerland - 11') 

- Evstronger by Silvia Conesa (Spain - 4') 

 

10.30: COMMEDIA ITALIANA 

Sala Multimediale – Castello dei Conti 

Proiezione delle opere cinematografiche in concorso nella categoria “Commedia italiana” 

con dibattiti post-proiezione con registi, attori e protagonisti: 

- Aspettando la Bardot by Marco Cervelli (Italy, 83’) 

- Clark by Andrea Ricciotti (Italy, 18') 

- Cronache aliene by Niccolò Valentino (Italy, 5') 

- Fulmini e saette by Daniele Lince (Italy, 6') 

 

18.00: REALTA’ VIRTUALE 

Virtual Reality Zone – Castello dei Conti 

Un’immersione nella realtà virtuale 360° 3D a partecipazione gratuita: opere in concorso 

alla Selezione “Virtual Reality” per gli adulti, montagne russe e giochi per i più piccoli 
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18.00: STREET CASTING 

Casting Zone – Castello dei Conti 

Street Casting alla ricerca dei nuovi volti del cinema, tv e pubblicità a cura di Università 

del Cinema, Agenzia cinematografica PM5 Talent, Paradise Pictures  

 

18.00: AREA STAMPA 

Sala Stampa – Castello dei Conti 

Incontro degli ospiti con giornalisti, addetti ai lavori e accreditati  

evento su prenotazione 

 

18.30: COMMEDIA INTERNAZIONALE 

Sala dei Conti – Castello dei Conti 

Proiezione delle opere cinematografiche in concorso nella categoria “Commedia 

internazionale” con dibattiti post-proiezione con registi, attori e protagonisti: 

- Like a rainbow by Max Nardari (Italy, Russian Federation - 90') 

- Inclusion makes the world more vibrant by Genevier Clay-Smith (Australia - 4') 

- La petite folie by Massimo Zannoni (Italy, England - 13') 

- The fish doctor by Susanna Della Sala (Italy, United States. - 16') 

 

18.30 COMMEDIA ITALIANA 

Sala Multimediale – Castello dei Conti 

Proiezione delle opere cinematografiche in concorso nella categoria “Commedia italiana” 

con dibattiti post-proiezione con registi, attori e protagonisti: 

- Famosi in sette giorni by Gianluca Vannucci (Italy, 82') 

- L'alternativa by Marco Cassini (Italy, 9') 

- Le avventure di Mr. Food & Mrs. Wine by Antonio Silvestre (Italy, 20') 

- Star by Stefano Clari (Italy, 11') 

 

19.00: COMMEDIA OFF 

Granile – Castello dei Conti 
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Proiezione delle opere cinematografiche fuori concorso: 

- Alleluja by Paolo Geremei (Italy, 6') 

- Cena per due by Niccolò Valentino (Italy, 9') 

- Genericamente by Giulio Neglia (Italy, 18') 

- La vita che ti aspetta by Ginevra Barboni (Italy, 12’) 

- L’occasione di Rita by Francesco Barozzi (Italy, 15') 

 

21.00: YOUTH PARTY 

Il Chiostro 

Party e dj-set con i CineAmbassador, i registi, gli attori e tutti ospiti e lo staff del 

Pulcinella Film Festival a cura di a cura di Associazione Youth 

 

 

Domenica 22 dicembre 2019 

 

10.30: COMMEDIA INTERNAZIONALE 

Sala Proiezione – Castello dei Conti 

Proiezione delle opere cinematografiche in concorso nella categoria “Commedia 

internazionale” con dibattiti post-proiezione con registi, attori e protagonisti: 

- Wine to love by Domenico Fortunato (Italy, 60’) 

- Non è una bufala by Ignacio Paurici e Niccolò Gentili (Argentina - Italy - 16') 

- Panic attack! by Eileen O'Meara (United States, 3') 

- Peng by Martin Thaler [Italy – Germany, 15') 

- Sugarlove by Laura Luchetti (Italy, 10') 

 

10.30: COMMEDIA ITALIANA 

Sala dei Conti – Castello dei Conti 

Proiezione delle opere cinematografiche in concorso nella categoria “Commedia italiana” 

con dibattiti post-proiezione con registi, attori e protagonisti: 

- Non è vero ma ci credo by Stefano Anselmi (Italy, 92’) 
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- Offro io by Paola Minaccioni (Italy, 11') 

- Pepitas by Alessandro Sampaoli (Italy, 8') 

- Si sospetta il movente passionale con l’aggravante dei futili motivi by Cosimo Alemà 

(Italy, 16') 

- Un tipico nome da bambino povero by Emanuele Aldrovandi (Italy, 15') 

 

11.00: VISITE GUIDATE AL CASTELLO DEI CONTI E MUSEO DI 

PULCINELLA 

Piazza Castello 

Visite guidate alla ricerca della storia del Castello dei Conti di Acerra e del Museo di 

Pulcinella e della Civiltà Contadina a cura di Archeoclub – sede di Acerra, Centro di 

Cultura Acerra Nostra con la partecipazione degli alunni dell’Istituto Superiore "Alfonso 

Maria de' Liguori" 

 

11.30: COMMEDIA CLASSICA: RETROSPETTIVA MASSIMO BOLDI  

Granile – Castello dei Conti 

Proiezione delle migliori scene cinematografiche dedicate all’attore Massimo Boldi 

 

16.00: MASTERCLASS CINEMATOGRAFICA 

Granile – Castello dei Conti 

Masterclass cinematografica con l’attore e regista Massimo Boldi a cura dell’Università 

del Cinema – sedi di Acerra e Napoli 

evento su prenotazione 

 

18.00: PULCINELLA SHOW 

Radio Marte Zone – Castello dei Conti 

Decine di Pulcinella animano i giardini e l’area Show del Pulcinella Film Festival a cura 

dell’Università del Cinema – sedi di Acerra e Napoli 

evento speciale ad ingresso ad invito gratuito 
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18.00: RED CARPET 

Piazza Castello 

Sfilata sul red carpet di MASSIMO BOLDI insieme al Sindaco di Acerra Raffaele 

Lettieri, la madrina del Pulcinella Film Festival 2019 l’attrice Ester Gatta e il Direttore 

Artistico il regista e produttore Giuseppe Alessio Nuzzo, degli attori, registi, ospiti e 

concorrenti del Pulcinella Film Festival con photo-call e interview point 

L’evento sarà accompagnato dalle note della Civica Banda di Musica di Acerra diretta dal 

maestro Modestino De Chiara e lo storico pazzieriello 

evento speciale ad ingresso ad invito gratuito 

 

18.30: REALTA’ VIRTUALE 

Virtual Reality Zone – Castello dei Conti 

Un’immersione nella realtà virtuale 360° 3D a partecipazione gratuita: opere in concorso 

alla Selezione “Virtual Reality” per gli adulti, montagne russe e giochi per i più piccoli 

evento speciale ad ingresso ad invito gratuito 

 

18.30: STREET CASTING 

Casting Zone – Castello dei Conti 

Street Casting alla ricerca dei nuovi volti del cinema, tv e pubblicità a cura di Università 

del Cinema, Agenzia cinematografica PM5 Talent, Paradise Pictures  

 

18.30: AREA STAMPA 

Sala Stampa – Castello dei Conti 

Incontro degli ospiti con giornalisti, addetti ai lavori e accreditati  

evento su prenotazione 

 

18.30: OMAGGIO ALLA COMMEDIA 

Largo De Cardenas – Castello dei Conti 

Intrattenimento con musica e scene di film dedicate alla commedia italiana  

evento speciale ad ingresso ad invito gratuito 
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19.00: GRAN GALA DI PREMIAZIONE 

Largo De Cardenas – Castello dei Conti 

Gran Gala di Premiazione del Pulcinella Film Festival alla presenza delle autorità locali, 

del Sindaco di Acerra Raffaele Lettieri, della madrina del Pulcinella Film Festival 2019 

l’attrice Ester Gatta, attori, registi e professionisti della cinematografia nazionale con la 

partecipazione, intervista e conferimento del premio alla carriera all’attore MASSIMO 

BOLDI 

Consegna dei Premi Cinema Campania a cura di Italian Film Factory 

L’evento sarà accompagnato dalle note della Civica Banda di Musica di Acerra diretta dal 

maestro Modestino De Chiara 

Presenta Claudio Dominech 

evento speciale ad ingresso ad invito gratuito 

 

20.00: OMAGGIO ALLA COMMEDIA 

Largo De Cardenas – Castello dei Conti 

Intrattenimento con musica e scene di film dedicate alla commedia italiana  

evento speciale ad ingresso ad invito gratuito 
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ORARI 

 

InfoPoint e Ufficio Accrediti – Castello dei Conti 

L’InfoPoint e l‘Ufficio Accrediti del Pulcinella Film Festival sono attivi nei seguenti 

giorni ed orari 

• Sabato 14 e domenica 15 dicembre dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 

alle ore 21.00 

• Da lunedì 16 a venerdì 20 dicembre dalle ore 16.30 alle ore 21.00 

• Sabato 21 e domenica 22 dicembre dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 

alle ore 21.00 

 

Mostre artistiche e fotografiche 

• La personale d’arte figurativa di Salvatore Nuzzo “Pulcinella in Area 

archeologica” a cura del critico Vanni Ronsisvalle, presso il Salone delle 

Manifestazioni del Teatro Pulcinella (Teatro Italia), è visitabile tutti i giorni feriali 

nei seguenti orari 09.00/13.00 e 16.00/20.00, festivi su appuntamento 

• La mostra fotografica “Raccontiamoci: Acerra vista dagli occhi dei giovani” a 

cura degli alunni del Liceo Bruno Munari, presso il Granile del Castello dei Conti, 

è visitabile dal 16 al 22 dicembre in concomitanza con gli orari degli 

appuntamenti del Pulcinella Film Festival al Castello dei Conti 

 

Museo di Pulcinella e della Civiltà Contadina – Castello dei Conti 

Il Museo è visitabile dal 15 al 22 dicembre in concomitanza con gli orari degli 

appuntamenti del Pulcinella Film Festival al Castello dei Conti 


