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Roberta Scardola, per la quinta volta padrona
di casa del “Social World Film Festival”

Roberta Scardola, da protagonista del pluripremiato cortometreggio ” La dolce vita” girato a
Messina nella fontana di Orione ad essere per la quinta volta la padrona di casa del “Social World
Film Festival” dopo aver ricevuto un premio alla carriera nell’ormai lontanissima prima edizione.

Roberta sta per tornare a Vico Equense sul red carpet e sul palco
dell’Arena Loren che sono per lei una seconda casa.
“Sono emozionata ed orgogliosa – commenta Roberta prima della
partenza da Roma – di condurre per l’ennesimo anno questo festival
che è cresciuto con me. Una kermesse fresca e giovane che parla ai

giovani, sfruttando un mezzo potente quale il cinema per veicolare messaggi sociali alle nuove
generazioni.
Il Social l’ho visto maturare da vicino in tutti i campi: come organizzazione, come livello degli
ospiti, come notorietà, come affluenza e affetto delle persone”.
Roberta si dice in nitamente grata a Giuseppe e Teresanna Nuzzo che l’hanno voluta di nuovo
con e accanto a loro e coglie l’occasione per ringraziare tutto il meraviglioso sta  under 35 che
rende questa manifestazione un ingranaggio perfetto.

Da cinque anni sul palco dell’Arena Loren, quali sono i momenti che ricordi con maggior
affetto e che porti nel cuore?
“Di sicuro – spiega l’attrice – il momento più emozionante è stato quando ho avuto il piacere di
incontrare Giancarlo Giannini, vera e propria istituzione del cinema italiano ma non solo. La scorsa
edizione sono rimasta stregata dagli occhi e dal fascino della madrina, Valeria Golino, è una donna
veramente meravigliosa”.

Che ne pensi del programma di quest’anno?
“L’edizione del 2016 – continua Roberta – apre maggiormente le porte
alla tv, ai cast delle  ction più amate dal pubblico quali “Gomorra”,
“Squadra Antima a”, senza dimenticare “Violetta” per i giovanissimi.
Ma naturalmente anche il cinema sarà ben rappresentato da ospiti di
prestigio assoluto quali ad esempio Ornella Muti che non vedo l’ora di

incontrare”.
Scardola che fa anche parte del cast del  lm “Le verità”, opera prima da regista di Giuseppe
Alessio Nuzzo, interpreta il ruolo di un’infermiera e sarà raggiunta sul palco dal resto del cast
(Francesco Montanari, Nicoletta Romano , Anna Safroncik e Fabrizio Nevola) nella serata del 28
luglio.
“Sono stata molto contenta di aver a ancato Giuseppe in questa sua nuova avventura – ci dice
Roberta – perché lui è la dimostrazione che quando un giovane è animato da passione e voglia di
fare si può arrivare molto in alto. Basta credere fino in fondo ai propri sogni”. La sera del 30 luglio a
Vico Equense, nella splendida Costiera Sorrentina è confermata tra i giurati del Social Word Film
Festival la presenza della giornalista e scrittrice Laura Avalle. Un’occasione per lanciare il suo
ultimo romanzo ”Le altre me” (La Lepre edizioni), che la scrittrice presenterà u cialmente
domenica 31 luglio, alle ore 11.00, presso la Libreria Ubik Vico Equense.
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Il thriller psicologico prodotto dalla “Pulcinella Film” e dal “Social World
Film Festival” e la “Mostra internazionale del cinema sociale” hanno in
comune non solo il direttore e lo staff ma anche Vico Equense.

Che rapporto hai con la città?
“Credo che Vico – continua Roberta – sia una perla della costiera

sorrentina, in cui torno sempre con grandissimo piacere e grandissima emozione. Nei giorni del
Social riesco sempre a ritagliarmi dei momenti di relax da vivere con gli a etti più cari e anche a
gustare le prelibatezze locali. Vado pazza per tutte le pietanze a base di pesce, dagli antipasti ai
primi, ai secondi. Non è certamente la stessa cosa mangiare pesce fresco a Roma e in costiera. A
Vico e in penisola la gastronomia a base di pesce è veramente eccelsa”.

Cosa farai dopo il Social?
“Ad agosto  nalmente potrò godermi dieci giorni di vacanza a Gallipoli con gli amici – aggiunge –
prima di ripartire per un autunno che mi vedrà molto impegnata”.

Ci puoi anticipare qualcosa?
“Porterò in giro per l’Italia tre spettacoli teatrali, “Prendo in prestito tua moglie”, “Ti amo, non mi
ami e viceversa” e un inedito a partire da febbraio, per un totale di trenta date. Inoltre riaprirò le
mie scuole per bambini di avviamento al musical. Poi ci potrebbero essere novità in campo
televisivo. Ma per scaramanzia non posso dire ancora nulla”.

Gebbia Pancari

CULTURA E ARTE  SHARE 25 luglio 2016 Nessun commento|

HOME

REDAZIONE

PUBBLICITÀ

CONTATTI

PRIVACY

L’EDONISTA

INTERNET E DINTORNI

LETTERE AL GIORNALE

SALE & PEPE

INCHIESTE

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi
amici

Redazione Me…
5504 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice. OkOk

2 / 2

    MESSINAWEB.TV (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

25-07-2016

0
9
7
6
1
2


