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Da Special Guest con il riconoscimento di un premio alla regia al femminile nella I edizione, al
ruolo di giurata dei film e delle fiction in nomination: Cinzia TH Torrini ancora una volta
autorevolmente presente al Galà del Cinema e della Fiction in Campania. La Regista di ‘Elisa di
Rivombrosa’ e de ‘La Certosa di Parma’ è intervenuta alla conferenza stampa di apertura della
V edizione della manifestazione ideata e prodotta dalla Solaria Service di Valeria Della Rocca
svoltasi questa mattina al PAN. Presenti, in qualità di relatori: Valeria Della Rocca, , Valerio
Caprara, Presidente Film Commission Regione Campania, Marco Spagnoli, direttore artistico
della kermesse. Presenti anche gli attori Patrizio Rispo e Benedetta Valanzano e il giornalista
Tonino Pinto, membro della giuria del concorso dell’audiovisivo.
queste le parole della Torrini nel corso del dibattito a con “Elisa di Rivombrosa” che con “La
Certosa di Parma”, girate in località prima sconosciute e dopo la messa in onda di queste
fiction, divenute mete appetibili ti turisti non solo appassionate di cinema. In particolare,il
castello di Agliè, dove abbiamo girato Elisa di Rivombrosa, uno tra i musei più visitati oggi in
Italia, ha cambiato il proprio nome in Castello di Rivombrosa, visto che ormai i visitatori lo
identificano con questa denominazione.
Questa è un’ evidente dimostrazione che
l’audiovisivo è diventato un importante incentivo per il turismo sul territorio >>. Il Gala del
Cinema e della Fiction a quattro anni dal suo esordio si conferma dunque un concept di grande
spessore economico-culturale, giunto con successo alla sua V edizione, nonostante il clima
oggettivo di profonda recessione in cui versa attualmente l’economia mondiale. Ciò grazie non
solo all’alta qualità dei contenuti, alla professionalità degli “addetti ai lavori”, ma soprattutto
all’entusiasmo, alla tenacia, grinta e forte determinazione della sua promoter, dottoressa Valeria
Della Rocca.
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