
 

 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 

Social World Film Festival, protagonisti i giovani 
di talento 

 

 
 

Serata dedicata ai giovani di talento al Social World Film Festival diretto dal regista Giuseppe 
Alessio Nuzzo. Martedì alle 21 all’Arena Fellini della SS. Trinità e Paradiso, sono saliti sul palco gli 
attori Ludovica Nasti, Guglielmo Poggi e Gina Amarante, e l’imprenditore Yari Cecere.  
 
«Non è la prima volta che sono qui al Social – ha raccontato Ludovica Nasti - mi ha portato fortuna 
venire, è sempre un'emozione bellissima ritornare qua a Vico Equense che è un posto stupendo 
che ha delle vedute fantastiche e poi è un festival molto importante che vuole raccontare cose 
belle e che ospita persone magari che possono dare bei messaggi significativi e che possano dare 
un sorriso e poi ritorno da persone che conosco, sono fantastiche persone in questo che è la mia 
passione che mi piace più fare» 
 
«Questo meraviglioso Festival che mi ha accolto in maniera speciale – ha esordito Guglielmo Poggi 
-  un festival che si concentra sul sociale e la possibilità di parlare alla fine è quello che secondo me 
dovrebbe avvenire, una dimensione che si è persa ma che ha caratterizzato il cinema specialmente 
negli anni 70 ma è il massimo poter discutere dei film, specialmente i propri. Io sono un 
appassionato del cineforum e del cinema sociale in generale e quindi secondo me voi fate quello 
che si dovrebbe fare sempre, ringraziando il cielo c'è il modo di farlo, io ho sofferto molto per la 
mancanza di esperienze di questo tipo, farlo in una cornice così bella da ancora più significato». 
 
«Sono rimasto molto colpito dallo spaccato di vita presentato dal corto “Fame” che, ancora una 
volta, accende un faro sul divario tra “quartiere ghetto” e “quartiere bene” – ha raccontato Yari 
Cecere, CEO della holding Cecere Management, che ha poi proseguito -  Questo divario oggi, 
dovrebbe essere tra i primi punti dell’agenda politica, attraverso la pianificazione di progetti di 
rigenerazione urbana che possono impattare notevolmente sulla vita, il comportamento e le scelte 
dei cittadini. La rigenerazione urbana delle città è un concetto molto ampio, che oltre a 
comprende la mera riqualificazione fisica di zone urbane, integra anche aspetti ambientali, 
economici, sociali e culturali, coinvolgendo direttamente le comunità che vivono o vivranno i 
luoghi riqualificati, come opportunità di rinnovo sociale. Per questo ho accettato di sposare questa 
iniziativa che, a partire da questa giornata e dal cinema, può aprire importanti spunti di 
riflessione». 
  

Il Social World Film Festival è organizzato dal Comune di Vico Equense con il contributo della Direzione Generale Cinema del Ministero della Cultura e della Regione 
Campania, con il patrocinio di Camera dei Deputati, Università Suor Orola Benincasa, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Università di Salerno, 
Università L’Orientale. L’evento è realizzato in collaborazione con Italian Film Factory, Centro Sperimentale di Cinematografia, Rai Teche, Rai Cinema Channel, Luce-
Cinecittà, Medusa Film, Accademia di Belle Arti di Napoli, Piazza a Metro, T&D Angeloni – trasporti cinematografici, Università del Cinema, Paradise Pictures, PM5 Talent, 
Cooperativa Sirio, Home Medicine Italia, Consorzio Luna. Sponsor: Formaperta, E-comunica, HM make up. Media partner: Radio Marte, Canale 21, CinecittàNews, La 
rivista del Cinematografo. Cultural partner: La Gazzetta dello Spettacolo, Pragma Magazine, MyDreams, Radio Selfie. Il Social World Film Festival è socio dell’Afic – 
Associazione Festival Italiani di Cinema, fondatore e membro attivo del Coordinamento Festival Cinematografici della Regione Campania e partecipa ai lavori del Clarcc - 
Coordinamento Lavoratori Regione Campania Cinema e Audiovisivi. Il Social World Film Festival è realizzato con l’adesione della Film Commission Regione Campania. 

 
 

UFFICIO STAMPA 
Per il Social World Film Festival: Alessandro Savoia - a.savoia@socialfestival.com - 328 9159 817 

Per Cecere Management: Francesco Russo – frevarcom@frevarcom.org - 3475021199 
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