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RASSEGNA STAMPA – INDICE CRONOLOGICO
(articoli integrali riportati di seguito)
➢ ANSA, 4/01/19, Cinema: Napoli, il ‘pensiero’ in rassegna per le scuole;
➢ AGI Agenzia Italia, 29/03/19, Cinema: a Napoli proiezioni e incontri con scrittori per
studenti;
➢ La Repubblica, 31/03/19, San Giovanni. Il cinema dell’attualità;
➢ La Repubblica, 3/04/19, Alessandro Vaccaro, “Il cinema del pensiero” ogni giovedì
all’università;
➢ Corriere del Mezzogiorno, 4/04/19, Rassegna;
➢ Corriere del Mezzogiorno, 22/05/19, La rassegna. “Il cinema del pensiero” de Giovanni sale
in cattedra;
➢ Il Quotidiano, 22/05/19, Lo scrittore alla Federico II di Napoli. De Giovanni racconta
“Forrest Gump”;
➢ Corriere del Mezzogiorno, 22/12/19, Il pensiero sul grande schermo. Ecco Borghi e “Sulla
mia pelle”;
➢ Corriere del Mezzogiorno, 20/12/19, Progetto cinema;

RASSEGNA STAMPA WEB – INDICE CRONOLOGICO (*articoli integrali riportati di seguito)

➢ NapoliCittàsolidale.it,
18/12/19,
Cinema
per
la
scuola
http://www.napolicittasolidale.it/portal/news/9514-%E2%80%9Ccinema-per-lascuola%E2%80%9D.html
➢ *IlCrivello, 19/12/19, Pier Paolo De Brasi, A San Giovanni a Teduccio “Cinema per la
scuola” - https://www.ilcrivello.it/cinema/
➢ Spaghettitaliani.com, 19/12/19, Presentazione dei 3 cortometraggi realizzati con gli studenti
dal regista Giovanni Piperno nei laboratori delle scuole Don Lorenzo Milani, Rosario
Livatino e Vittorino da Feltre di Napoli a San Giovanni a Teduccio https://lnx.spaghettitaliani.com/Evento.php?CA=74917
➢ Unina, “Il cinema del pensiero” - http://www.unina.it/in/-/18813151-il-cinema-del-pensiero➢ Il Mezzogiorno.info, 29/03/19, Fabia Lonz, IL CINEMA DEL PENSIERO – Rassegna di
film e incontri - http://www.ilmezzogiorno.info/2019/03/29/il-cinema-del-pensierorassegna-di-film-e-incontri/
➢ Expartibus, 30/03/19, Napoli, al via rassegna di film e incontri “Il cinema del pensiero” https://www.expartibus.it/napoli-al-via-rassegna-di-film-e-incontri-il-cinema-del-pensiero/
➢ LoSpeakersCorner, 30/03/19, Tonia, Il cinema del pensiero http://www.lospeakerscorner.eu/il-cinema-del-pensiero/
➢ Teleradio-News, 30/03/19, Il cinema del pensiero - https://www.teleradionews.it/2019/03/30/il-cinema-del-pensiero/
➢ *PrimaPaginaNews, 29/03/19, Rassegna di film e incontri per riflettere sui grandi temi del
nostro tempo: “il cinema del pensiero” - https://www.primapaginanews.it/articoli/rassegnadi-film-e-incontri-per-riflettere-sui-grandi- temi-del-nostro-tempo-il-cinema-del-pensiero452508
➢ *Anteprima24.it, 15/05/19, “Il cinema del pensiero”, domani il regista Di Costanzo a San
Giovanni a Teduccio - https://www.anteprima24.it/napoli/cinema-regista-di-costanzo/
➢ NapoliClick, 22/05/19, Maurizio De Giovanni presenta Forrest Gump per la rassegna “Il
cinema del pensiero” - http://www.napoliclick.it/portal/cinema/8433-maurizio-de-giovannipresenta-forrest-gump-%20per-la-rassegna-%E2%80%9Cil-cinema-del%20pensiero%E2%80%9D.html?fbclid=IwAR3fIbDaITIJOvfSAtVDNcWUUg7Z7gRWR
HiIjtavm6T5cU2RKVJrQ-%20icLvU
➢ Expatribus, 15/05/19, Leonardo Di Costanzo a “Il cinema del pensiero” https://www.expartibus.it/leonardo-di-costanzo-a-il-cinema-del-pensiero/
➢ PrimaPaginaNews, 15/05/19, Il Cinema del Pensiero: film e incontri per riflettere sui grandi
temi del nostro tempo - https://www.primapaginanews.it/articoli/il-cinema-del-pensiero-filme-incontri-per-riflettere-%20sui-grandi-temi-del-nostro-tempo-456515
➢ Spaghettitaliani.com, 15/05/19, Il regista Leonardo Di Costanzo in cattedra all’Auditorium
di San Giovanni a Teduccio della Federico II per un dialogo con gli studenti sul tema del
“confine” attraverso la proiezione de “L’intrusa” giovedì 16 maggio https://lnx.spaghettitaliani.com/Evento.php?CA=65435
➢ Anteprima24.it, 28/05/19, San Giovanni a Teduccio, il giudice Guardiano incontra gli
studenti - https://www.anteprima24.it/napoli/sangiovanni-teduccio-giudice-guardiano/
➢ Expartibus, 29/05/19, Il Giudice Alfredo Guardiano a “Il cinema del pensiero” https://www.expartibus.it/il-giudice-alfredo-guardiano-a-il-cinema-del-pensiero/

➢ Anteprima24.it, 20/11/19, “Il cinema del pensiero”: rassegna di film per riflettere sui grandi
temi del nostro tempo”- https://www.anteprima24.it/regione/cinema-pensiero-rassegna-film/
➢ LoSpeakersCorner.eu,
20/11/19,
Tonia,
Il
cinema
del
pensiero
http://www.lospeakerscorner.eu/?p=24853
➢ PersempreNapoli.it, 21/11/19, Liberata Ferrara, Il cinema del Pensiero https://www.persemprenapoli.it/cultura/il-cinema-del-pensiero/
➢ *Il Mattino.it, 19/12/19, Cinema per la Scuola, gran gala con cinquemila studenti a San
Giovanni
a
Teduccio
https://www.ilmattino.it/napolismart/in_evidenza/cinema_per_la_scuola_san_giovanni_a_te
duccio-4937003.html
➢ Napoli Magazine, 18/12/19, IL PROGETTO – Cinema per la Scuola, a San Giovanni a
Teduccio con l’On. Giuseppe D Cristofaro, l’Ass. Lucia Fortini, il regista Giovanni Piperno
- https://napolimagazine.com/cultura-gossip/articolo/il-progetto-cinema-per-la-scuola-a-sangiovanni-a-teduccio-con-l-on-giuseppe-de-cristofaro-l-ass-lu
➢ Il Mezzogiorno, “Cinema per la Scuola”- Giornata di chiusura dei progetti “Il cinema del
pensiero”
e
“Amori
a
San
Giovanni
a
Teduccio”
http://www.ilmezzogiorno.info/2019/12/18/cinema-per-la-scuola-giornata-di-chiusura-deiprogetti-il-cinema-del-pensiero-e-amori-a-san-giovanni-a-teduccio/cinema-per-la-scuolagiornata-di-chiusura-dei-progetti-il-cinema-del-pensiero-e-amori-a-san-giovanni-a-teduccio/
➢ *Roma, 1/04/19 – “Il cinema del pensiero”, film e incontri per riflettere su temi del nostro
tempo
https://www.ilroma.net/news/spettacoli/%E2%80%9Cil-cinema-delpensiero%E2%80%9D-film-e-incontri-riflettere-su-temi-del-nostro-tempo
➢ Napoli Magazine, 29/03/19 – “IL CINEMA DEL PENSIERO” – Film a tema e incontri con
Di Costanzo, De Giovanni, Carillo, Virgilio, Cosenza, Guardiano all’Auditorium Federico
II, San Giovanni a Teduccio - https://www.napolimagazine.com/cultura-gossip/articolo/ilcinema-del-pensiero-film-a-tema- e-incontri-con-di-costanzo-de-giovanni-carillo-virgiliocosenza➢ Cronache della Campania, 29/03/19, Regina Ada Scarico, Il cinema del pensiero, film e
incontri
per
riflettere
sui
grandi
temi
del
nostro
tempo
https://www.cronachedellacampania.it/2019/03/il-cinema-del-pensiero-film-e-incontri-perriflettere-sui-grandi-temi-del-nostro-tempo/
➢ Per sempre Napoli.it, 29/03/19, IL CINEMA DEL PENSIERO Rassegna di film e incontri per
riflettere sui grandi temi del nostro tempo - https://www.persemprenapoli.it/cultura/ilcinema-del-pensiero-rassegna-di-film-e-incontri-per-riflettere-sui-grandi-temi-del-nostrotempo/
➢ Senza Linea, 29/03/19, Carmelita de Santis, Il Cinema del Pensiero Rassegna di film e
incontri per riflettere sui grandi temi del nostro tempo - https://www.senzalinea.it/giornale/ilcinema-del-pensiero-rassegna-di-film-e-incontri-per-riflettere-sui-grandi-temi-del-nostrotempo/
➢ Il Mezzogiorno, 15/05/19, Fabia Lonz, Il regista Leonardo Di Costanzo all’Auditorium di San
Giovanni a Teduccio - http://www.ilmezzogiorno.info/2019/05/15/il-regista-leonardo-dicostanzo-allauditorium-di-san-giovanni-a-teduccio/
➢ Sinapsi News, 23/05/19, Maurizio De Giovanni “Il Cinema del Pensiero” https://sinapsinews.info/2019/05/23/maurizio-de-giovanni-il-cinema-del-pensieroauditorium-di-san-giovanni-a-teduccio/
➢ Capri Event, 21/05/19, Mario Orlando, Maurizio de Giovanni ospite a “Il cinema del
pensiero”
http://www.caprievent.it/tv/maurizio-de-giovanni-ospite-a-il-cinema-delpensiero/
➢ NapoliFlash h24 – 29/05/19, “Il cinema del pensiero”, film e incontri al Complesso
Universitario di San Giovanni a Teduccio: il giudice Alfredo Guardiano incontra gli studenti
e proiezione di “Le mani sulla città” di Francesco Rosi - https://www.napoliflash24.it/il-

➢
➢
➢
➢
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➢
➢
➢

➢
➢

cinema-del-pensiero-la-rassegna-di-film-e-incontri-allauditorium-del-complessouniversitario-di-san-giovanni-a-teduccio/
Senza Linea, 15/05/19, Il cinema del pensiero di film e incontri per riflettere su grandi temi
del nostro tempo - https://www.senzalinea.it/giornale/il-cinema-del-pensiero-rassegna-difilm-e-incontri-per-riflettere-sui-grandi-temi-del-nostro-tempo-2/
Per sempre Napoli.it, 15/05/19, Liberato Ferrara, Il regista Leonardo Di Costanzo in cattedra
all’Auditorium di San Giovanni a Teduccio - https://www.persemprenapoli.it/cultura/ilregista-leonardo-di-costanzo-in-cattedra-allauditorium-di-san-giovanni-a-teduccio/
Il Sud Online, 28/05/19, Il cinema del pensiero, “Le mani sulla città”: incontro con il giudice
Guardiano - https://www.ilsudonline.it/il-cinema-del-pensiero-le-mani-sulla-citta-incontrocon-il-giudice-guardiano/
Il Mezzogiorno, 28/05/19, Fabia Lonz, Per Il cinema del pensiero – “Le mani sulla città”:
incontro con il giudice Guardiano - http://www.ilmezzogiorno.info/2019/05/28/per-ilcinema-del-pensiero-le-mani-sulla-citta-incontro-con-il-giudice-guardiano/
Senza Linea, 28/05/19, Il cinema del pensiero: giovedì 30 maggio, Auditorium San Giovanni
a
Teduccio
https://www.senzalinea.it/giornale/il-cinema-del-pensiero-giovedi-30maggioauditorium-san-giovanni-a-teduccio/
Cronache della Campania, 29/05/19, Regina Ada Scarico, Per la rassegna ‘Il cinema del
pensiero’, proiezione de ‘Le mani sulla città’ e incontro con il giudice Guardiano. Giovedì
30
maggio
all’Auditorium
San
Giovanni
a
Teduccio
https://www.cronachedellacampania.it/2019/05/per-la-rassegna-il-cinema-del-pensieroproiezione-de-le-mani-sulla-citta-e-incontro-con-il-giudice-guardiano-giovedi-30-maggioallauditorium-san-giovanni-a-teduccio/
Per sempre Napoli.it, 28/05/19, Liberato Ferrara, “Le mani sulla città” di Francesco Rosi per
riflettere su giustizia, politica e società - https://www.persemprenapoli.it/cultura/le-manisulla-citta-di-francesco-rosi-per-riflettere-su-giustizia-politica-e-societa/
Prima Pagina News, 29/05/19, Il cinema del pensiero, “Le mani sulla città”: incontro con il
giudice Guardiano - https://www.primapaginanews.it/articoli/il-cinema-del-pensiero-lemani-sulla-citt-incontro-con-il-giudice-guardiano-457971
Sinapsi News, 20/11/19, Il cinema del pensiero | “Sulla mia pelle” di Alessio Cremonini /
Saluto di Alessandro Borghi / “Zen sul ghiaccio sottile” di Margherita Ferri / “” e 29
novembre / Auditorium San Giovanni a Teduccio - https://sinapsinews.info/2019/11/20/ilcinema-del-pensiero-sulla-mia-pelle-di-alessio-cremonini-saluto-di-alessandro-borghi-zensul-ghiaccio-sottile-di-margherita-ferri-22-e-29-novembre-auditorium-san/
Senza Linea, 21/11/19, Il cinema del pensiero rassegna di film e incontri dedicata agli
studenti - https://www.senzalinea.it/giornale/il-cinema-del-pensiero-rassegna-di-film-eincontri-dedicata-agli-studenti/
Informare Online, 21/11/19, Il cinema del pensiero, la rassegna di incontri dedicata agli
studenti
https://informareonline.com/il-cinema-del-pensiero-la-rassegna-di-incontridedicata-agli-studenti/

Riportati di seguito gli articoli contrassegnati precedentemente da un asterisco

