
 
 

 

 

GIOVEDI’ 28 Settembre 2017 

 

18:00 – OPEN COFFI 

Apertura delle mostre di Peppe De Marco con l'opera "M_art_yres", di Gerardo Rosato e Oring Art 

Studio con l'opera "Votum (me-me)", la mostra fotografica dal titolo “Realtà riflesse” a cura di Paolo 

Novi, la mostra dal titolo “Cyborg Invasion” della Scuola Italiana di Comix a cura del direttore Mario 

Punzo. 

Saluti delle Istituzioni con Cosimo Ferraioli, sindaco di Angri, Giuseppe D'Ambrosio, assessore alla 

cultura, e Caterina Barba, assessore alle politiche scolastiche. 

 

18:30 - COFFI MOVIE 

Trailer e backstage del film "Made in China napoletano" di Simone Schettino, con la presenza del cast 

e della produzione.  

19:30 - COFFI WORKSHOP   



Workshop di fotografia “Tra sogno e realtà” a cura del fotografo professionista Gabri Gargiulo. 

 

20:30 COFFI – GUEST: Incontro con i Casa Surace 

Giurati e giornalisti incontrano i noti videomakers campani sulla cresta dell’onda 

 

21:30 COFFI – FINALS: ANIMAZIONE 

Proiezione dei corti Finalisti della categoria Animazione. 

 

22:30 COFFI - MUSIC  

Esibizione dell' Orchestra di fiati dei Campi Flegrei: un viaggio affascinante attraverso le colonne 

sonore delle nostre vite, dai temi celeberrimi di N. Rota e Morricone fino alle più belle canzoni 

prodotte dalla Walt Disney.   

 

 

 

VENERDI’ 29 Settembre 2017 

 

16:00 COFFI - CASTING   

Casting della web series "Sgualdrine", prodotta da Artistik@mente e Totem Film S.r.l, a cura del 

produttore Domenico Morra  

 

18:30 COFFI - BOOK 

Presentazione del libro "#nerosurosso", l’incredibile spy-story della cessione del Milan di Silvio 

Berlusconi ai cinesi del giornalista del Corriere dello Sport e Community Manager dell'A.C. Milan 

Pasquale Campopiano.  

 

20:00 COFFI - SHOW 

#Mono, perfomance dedicata alla Terra di Fuochi dell’artista romana Barbara Lalle 



20:30 COFFI – FINALS   

Proiezioni della categoria “Spazio scuola” e “Documentari”. 

 

21:45 COFFI FINALS: NUOVI PERCORSI 

Proiezione dei corti finalisti della categoria “Nuovi Percorsi”. 

23:00 COFFI TEATRO  

Alfonso Tramontano Guerritore, scrittore e giornalista de La Città, leggerà i racconti "Peccati-Cose 

da niente" e "Cose di strada riarrangiate, mischiate di dialetto e guagliunamma".  

 

 

SABATO 30 Settembre 2017 

 

16:00 COFFI - CASTING   

Casting della web series "Sgualdrine", prodotta da artistik@mente e Totem Film S.r.l, a cura del 

produttore Domenico Morra  

 

18:00 COFFI – EXTRA MOVIE  

Presentazione e proiezione del cortometraggio "Guado. L'Essere Ribelle", un lavoro grottesco della 

lotta esistenziale tra l'Essere e l'Avere, del regista Egidio Carbone.  

 

18:15 

Presentazione fuori concorso del cortometraggio “l’ultimo Caffè”, di Denis Nazzari e Travers Jacobs 

Il giovane regista Nazzari ci presenta un omaggio al poliziesco anni '70 con la storia di un giovane 

criminale meridionale e la sua vita caratterizzata da rapine, furti d’auto fino all’incontro d'amore per 

quella che scoprirà essere . . 

 

 

19:00 COFFI – JURY 



Presentazione giuria tecnica della XII Edizione di COFFI – CortOglobo Film Festival Italia con: 

- Claudio Gubitosi, presidente della giuria tecnica. Fondatore e direttore artistico del Giffoni 

Experience; 

- Antonia Grimaldi, vice direttrice del Giffoni Experience; 

- Roberto Cadonici, presidente del Centro Culturale Mauro Bolognini; 

- Elia Mouthamid, giovane regista emergente italo-marocchino, pluripremiato in oltre 100 festival con 

i suoi lavori; 

- Alfio Liotta , attore, doppiatore, speaker italiano; 

- Walter Lippa, attore, presente nella prima serie Sky “Gomorra”, e docente di recitazione presso la 

Scuola di Cinema di Napoli  

 

19:30 COFFI – FINALS: SGUARDI D’AUTORE 

Proiezione dei corto finalisti della categoria “Sguardi d’Autore” 

 

20:30 COFFI – GUEST 

Incontro con Alessandro Rak, Dario Sansone, Ivan Cappiello e Marino Guarnieri, autori e registi 

del film d’animazione “Gatta Cenerentola” 

 

21:30 COFFI - AWARDS 

Premiazione dei Vincitori della XII Edizione di COFFI – CortOglobo Film Festival Italia 

  

22:30 COFFI –PARTY   

 

 


