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NAPOLI. Sono

iniziate a Napoli le

riprese di “Sette

ore per farti

innamorare”, il

film che segna

l’esordio alla regia

dell’attore

Giampaolo Morelli

(nella foto) e che lo

vede anche

protagonista del suo stesso

racconto. Prodotto da Italian

International Film - società

controllata da Lucisano Media

Group - con Vision

Distribution, è una commedia

romantica interpretata da

Serena Rossi, Diana Del

Bufalo, Fabio Balsamo

(membro del trio “The

Jackal”), Massimiliano Gallo e

Antonia Truppo. Il film è

tratto dal romanzo omonimo

scritto dallo stesso Giampaolo

Morelli (edizioni Piemme), con

la sceneggiatura curata da

quest’ultimo con

Gianluca Ansanelli.

Al centro della

vicenda Giulio, un

giornalista

affermato e

apparentemente

soddisfatto della

vita, grazie al suo

lavoro e a una

relazione stabile sul

punto di evolversi in un

matrimonio. A scompigliare le

carte in tavola, però, ci

penseranno due donne con

molte certezze e qualche

segreto, Giorgia e Valeria, che

gli riveleranno come

l’innamoramento sia sempre

un mistero e come la ricerca

dell’anima gemella possa avere

risvolti tanto imprevedibili

quanto esilaranti. Girato

interamente a Napoli, “Sette

ore per farti innamorare” sarà

distribuito da Vision

Distribution.

Giampaolo Morelli, ciak a Napoli
per il suo debutto alla regia

NAPOLI. Dopo,
41 anni in Rai,
Francesco Pinto ha
salutato, nell’audi-
torium di via Mar-
coni a Fuorigrotta,
i dipendenti del
Centro di produ-
zione di Napoli.
Una festa che è sta-
ta il preludio all’usci-
ta definitiva: dal 1° agosto, infatti, il dirigen-
te, classe 1952, sarà in pensione. Chi pren-
derà il suo posto? «Siamo ad un passaggio
nodale - scrivono in una nota diffusa pochi
giorni orsono Slc Cgil, Fistal Cisl e Uilcom
Uil - perché la scelta che si eserciterà potrà in-
fluire significativamente sulla questione Na-
poli e per questo che le organizzazioni sin-
dacali ritengono di poter e dover esprimere
il proprio pensiero su ciò che sarà il futuro
prossimo». E ancora: «Condividiamo il con-

cetto espresso nel piano in-
dustriale Rai secondo cui i
centri di produzione, così
come le sedi regionali, deb-
bano essere protese verso la
valorizzazione dei territori
nei quali si esprimono. E ciò
può accadere per il Centro
di Produzione Tv di Napoli
nella regione e nel territorio se la decisione
sul cambio di guardia investa chiaramente un

soggetto che sappia nel pro-
fondo cosa significa la nostra
realtà territoriale e di conse-
guenza la realtà dello stesso
Centro di Produzione Tv di
Napoli». Come dire: sarebbe
meglio una figura che opera
già all’ombra del Vesuvio.
Stesso auspicio che sta ani-

mando una petizione tra i dipendenti - 400
circa - della struttura di Fuorigrotta.

IL FILM “SETTE ORE PER FARTI INNAMORARE”

Francesco Pinto lascia la Rai dopo 41 anni di servizio
IL DIRETTORE DEL CENTRO DI PRODUZIONE TV DI FUORIGROTTA ANDRÀ IN PENSIONE DAL PROSSIMO 1° AGOSTO

DI SERGIO CARDAROPOLI

ISCHIA. È andato a David Gre-
enbaum l’“Ischia Global Award”.
Il presidente della casa di distri-
buzione cinematografica ameri-
cana “Fox Searchlight Pictures”
ha ritirato il suo premio presso la
Tenuta Piromallo, a Forio, in oc-
casione della quarta giornata
dell’“Ischia Global Film & Mu-
sic Festival”. Con lui, ad essere
premiata anche la ex lottatrice
statunitense di arti marziali mi-
ste, Gina Carano, star in ascesa
del cinema, grazie soprattutto al-
la sua partecipazione in pellicole
come “Fast and Furious 6”
(2013), “Deadpool” (2016) e
“Schorched Earth” (2018). A lei
è stato, infatti, conferito l’Ischia
“Rising Star Award”. 

RICONOSCIMENTO AN-
CHE A VIVIANA APREA. Star
in ascesa, ma ancora alle prime
armi, anche Viviana Aprea, la Le-
tizia del film “La paranza dei
bambini” di Claudio Giovanne-
si, trasposizione cinematografica
dell’omonimo romanzo di Ro-
berto Saviano. L’attrice ha rice-
vuto l’“Ischia Newcomer
Award”. A consegnarle il premio,
il produttore americano Avi Ler-
ner, ospite, in questi giorni, del
Global. «È per me ancora tutto
così surreale - ha commentato la
Aprea - essere proiettata nel mon-
do del cinema. Sta accadendo tut-
to molto in fretta, ma sono mol-
to contenta di aver ricevuto que-
sto premio al mio primo film».

UN PREMIO ANCHE PER
SARA DI VAIRA. Non solo
l’industria cinematografica pro-
tagonista della quarta serata del
Festival. Anche musica e danza.
Andrea Griminelli, flautista ita-
liano, acclamato dalla critica di
tutto il mondo ed inserito dal
“New York Times” fra gli otto ar-
tisti emergenti degli anni ‘90, ha
infatti ricevuto l’“Ischia Wor-
ldwide Award”. A Sara Di Vaira,
ballerina professionista del talent
show di Raiuno “Ballando con le
stelle” è andato, invece, il premio
l’“Ischia People Award”. L’arti-
sta, durante il gala, si è anche esi-
bita in danze di diversi generi sul-
le note della band di Agostino
Penna. L’“Ischia Global Festival”
2019 è organizzato dall'Accade-
mia Internazionale Arte Ischia e

promosso con il Mibac-Dg Ci-
nema e la Regione Campania e il

Dipartimento Pari Opportunità
della Presidenza del Consiglio. 

__ Da sinistra Francesco Pinto con Antonio Parlati, Carlo Verna, Antonello Perillo, Alberto Rossi e Patrizio Rispo (Foto M. Sommella)

__ La consegna dei premi a Sara Di Vaira e Viviana Aprea (Foto F. Trani)

L’OROSCOPO di Jane
AARRIIEETTEE

21 marzo
20 aprile

TTOORROO
21 aprile

20 maggio

GGEEMMEELLLLII
21 maggio
21 giugno

CCAANNCCRROO
22 giugno
22 luglio

LLEEOONNEE
23 luglio

23 agosto

VVEERRGGIINNEE
24 agosto

22 settembre

BBIILLAANNCCIIAA
23 settembre

22 ottobre

SS CC OORR PPII OONN EE
23 ottobre

22 novembre

SS AA GG II TT TTAA RR II OO
23 novembre
21 dicembre

CC AA PP RR II CC OO RR NN OO
22 dicembre
20 gennaio

AACCQQUUAARRIIOO
21 gennaio
19 febbraio

PPEESSCCII
20 febbraio
20 marzo

Buone notizie nel

settore lavora-

tivo: Giove assi-

cura aiuto e

protezione a

quanti stiano in-

viando curricu-

lum o si

preparino ad un

colloquio. Potre-

ste aver bisogno

di un amico per

risolvere un pro-

blema che vi af-

fligge. Non fatevi

coinvolgere negli

affari altrui: in

amore la discre-

zione è tutto.

Siate cauti!

Finalmente qual-

cosa cambia in

una situazione

che vi sta a

cuore: sappiate

sfruttare al me-

glio questi cam-

biamenti che si

preannunciano.

Perché attendere

inutilmente le

persone? Girate

pagina e fate te-

soro della vostra

esperienza. Non

mescolatevi con

persone che val-

gono poco. Siate

romantici con chi

amate.

Sarete un po' ir-

requieti, presi

dal desiderio di

cambiare qual-

cosa nella vostra

vita. Cercate di

dimostrare, a

voi stessi e agli

altri, di essere in

grado di fare

qualcosa di spe-

ciale, che possa

farvi conqui-

stare la fiducia

di chi vi sta in-

torno. Moderate

le spese inutili e

cercate di ri-

sparmiare di

più.

Oggi sarà il caso

di prendere una

decisione che

state rimandando

da tempo. E' un

momento deci-

sivo per l'amore:

ci saranno chiari-

menti. Se la mo-

notonia vi

sembra intollera-

bile non dovrete

far altro che ren-

dere migliore la

vostra giornata

con qualche di-

versivo simpa-

tico. Non cercate

la perfezione nel

partner.

Non sprecate le

occasioni che vi

si presente-

ranno: non siate

polemici e cer-

cate di mettere

le persone a loro

agio. Fate puli-

zia tra le vostre

amicizie, sia vir-

tuali che reali:

non fatevi condi-

zionare da inu-

tili nostalgie e

debolezze. Sa-

rete molto popo-

lari con gli

amici. E' il mo-

mento di farvi

un regalo.

Siete troppo di-

stratti, fate più

attenzione ai

dettagli. Non fa-

tevi spaventare

dai cambia-

menti: tutto ciò

che è nuovo vi

porterà molta

fortuna. Mo-

menti di tensione

al lavoro a causa

di un collega im-

piccione. Uno

Scorpione saprà

consigliarvi per

il meglio: dategli

ascolto. Buone

notizie in arrivo.

Relax!

Saturno potrebbe

tirarvi qualche

brutto scherzo:

abbiate pazienza.

In quello che fa-

rete oggi avrete

ottimi margini di

riuscita: soprat-

tutto in campo

lavorativo potre-

ste ricevere

buone manifesta-

zioni di stima e

cogliere dei suc-

cessi personali.

Qualcuno tor-

nerà nella vostra

vita, ma non

quello che desi-

derate.

Voltate pagina e

decidetevi ad ar-

chiviare una sto-

ria che

appartiene

ormai al passato.

Se qualcuno vi fa

soffrire, è inutile

insistere: non

cambierà mai.

Sul lavoro cer-

cate di stabilire

un ambiente se-

reno e disteso

con i colleghi. Se

siete in diffi-

coltà, accettate

consigli da chi

ha più espe-

rienza di voi.

Alcune situa-

zioni si muove-

ranno a vostro

favore: affida-

tevi all'intuito e

dateci dentro.

Soldi o regali in

arrivo. E' ora di

sistemare la vo-

stra casa: met-

tete un po'

d'ordine, anche

in ufficio. Per

chi lavora, no-

vità in arrivo; se

invece siete in

cerca, sappiate

che le vostre

pene stanno per

finire. Fortuna!

Cercate un chia-

rimento in

amore: oggi po-

trebbe essere il

giorno della vo-

stra riscossa. Ri-

servate le

energie per ri-

solvere un pic-

colo problema,

la cui soluzione

è alla vostra

portata. Non esi-

tate di fronte ad

un bivio: fida-

tevi dell'istinto e

scegliete. Si pro-

spettano grandi

novità in campo

sentimentale.

Oggi un segreto

che custodite da

tempo potrebbe

essere improvvi-

samente svelato.

Attenti alle rela-

zioni clande-

stine: cercate di

non dare nell'oc-

chio. Provate a

mettere ordine

nella vostra vita,

ne guadagnerete

in serenità. Ot-

time possibilità

di ricevere

buone notizie.

Fate sempre te-

soro dell'espe-

rienza!

Giornata adatta

per iniziare una

sana e intelli-

gente dieta.

Avrete buone op-

portunità di tro-

vare piccoli

lavoretti da por-

tare a termine.

Momento favore-

vole per l'amore:

riconquisterete

una persona che

vi sta a cuore, ma

sappiate essere

cauti. Se siete

single, potrete

contare su nuove

conoscenze. For-

tunati.


