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Salerno - Domani, conferenza stampa di presentazione del film documentario “Eboli -avanti e dopo Cristo”.

Domani, giovedì 12 giugno ore 11 presso la sala Bottiglieri della Provincia di Salerno si terrà una conferenza stampa di presentazione 
del film documentario EBOLI -avanti e dopo Cristo- musiche originali di Miky Up, diretto dall’eclettica Ele Raiworld, la quale ha curato 
anche il testo scritto, che è su base storica, contando lo studio di circa 90 libri sulla storia del Sud Italia in genere e, nello specifico di 
quella della Piana del Sele.

La sua interpretazione è stata affidata al famoso Fabio Mazzari, altrimenti noto come Alfio
Gherardi, l’imprenditore tessile protagonista della soap Vivere, andata in onda per oltre 10
anni su Canale 5, Importante il coinvolgimento della Casa Circondariale di Eboli, che è stata
anzitutto fonte ispiratrice,  in quanto ubicata nel castello di  città,  e poi  una location per  il
setting ed ancora,  una fonte inesauribile di  volti  e  personaggi  che hanno collaborato e
studiato attivamente per equiparare almeno in parte i futuri colleghi attori. Si sottolinea, l’alto
valore  socio-culturale  che  questo  tipo  di  formazione  ha  avuto  all’interno  dell’istituto
penitenziario, dove l’attività è stata accolta con positività sin dall’inizio. Ogni residente, ogni
ragazzo è stato condotto attraverso un percorso di immedesimazione che è durato circa 6
mesi, ed ognuno di loro si è definitivamente spogliato delle proprie realtà , a volte anche molto
negative, per immergersi nelle vesti dei personaggi che avrebbero dovuto interpretare, anche
perché quelle giornate di set significavano per loro “libertà”. L’evento e previsto per 14 Luglio

2014 nel castello Colonna -Borgo Antico di Eboli, in cui saranno presenti i protagonisti e gli autori. Interverranno: Massimo Cariello –
Consigliere Provinciale; Eleonora Raimondo – regista e produttrice del film; Marco Botta – Presidente del Moa Museo dello Sbarco
ad Eboli; Rita Romano – Direttrice Icatt di Eboli.

Note: com. - redazione.
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• Politica - L'on. Carfagna nomina Ciro Troccoli neo coordinatore Forza Italia di Camerota (Sa). 12-06-2014

• Ascea (Sa) - Sabato all’insegna dell’ambiente: ‘Giornata Ecomarina Ascea – Pulizia fondali marini, spiaggia
e duna'.

12-06-2014

• Politica - Sel al Centrosinistra: «Uniti per tornare a vincere in Campania». 12-06-2014

• Cronaca - Ambiente: denunciato nel salernitano un agricoltore per incendio boschivo colposo, combustione
e smaltimento illecito di rifiuti.

12-06-2014

• Amalfi (Sa) - Un’estate da vivere tra musica e cultura. 12-06-2014

• Napoli - Prevenzione, sabato 14 giugno il Camper Prosud torna in piazza Vanvitelli. 12-06-2014

• Regione Campania - Sanità, Anna Petrone (PD): Ancora diritti negati 12-06-2014

• Pontecagnano (Sa) - Ultimatum a Sica: entro il 15 giugno azzeri la giunta. E’ la richiesta univoca dei
portavoce Fabio Trapanese (Fdi-An) e Antonio Citro (Centro Liberale).

12-06-2014

• Eventi - A Giffoni (Sa) uno spettacolo in ricordo di Valeria Lombardi, fondatrice a Napoli della prima scuola
di danza italiana.

12-06-2014

• Salerno - Cirielli (Fdi-An): “Governo sostenga attivazione nuove sedi Inps a sud della Provincia”. 12-06-2014
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La Sampdoria venduta al produttore dei film di Brass Le immagini
Massimo Ferrero è il nuovo presidente dei blucerchiati: «Far tornare Cassano? Perché no». Garrone: «Ho consegnato una
splendida macchina, bella e competitiva»
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