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Lunedì 14 dicembre 2020 
 
A che ora? Dalle 00.01 alle 23.59 
Cosa? VISIONE ON-DEMAND: LA COMMEDIA A CASA 
Dove? www.pulcinellafestival.com - partecipazione gratuita con accredito al sito 
visione on-demand delle opere in concorso alla Selezione “Selezione Ufficiale”: 

- COBRA NON È’ by Mauro Russo [Italy, 86'] 

- ARTURO E IL GABBIANO by Luca Di Cecca [Italy - 5']  

- FORTISSIMO by Janine Piguet [Switzerland, 20'] 

- PATISSERIE DE JEUNESSE by Gianmarco Di Traglia [Italy, 15'] 
visione on-demand dell’opera fuori concorso alla Selezione “Re-Wind”  

- IN ZONA CESARINI by Simona Cocozza (Italy, 13’) 

 

A che ora? Dalle 00.01 alle 23.59 
Cosa? MOSTRA VIRTUALE: INCONTRO CON FEDERICO FELLINI 
Dove? www.pulcinellafestival.com - partecipazione gratuita con accredito al sito 
visione virtuale della mostra fotografica dedicata ai 100 anni dalla nascita del regista 

italiano Premio Oscar Federico Fellini con 39 scatti dell’Archivio fotografico della 

Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale di Cinematografica con il commento critico 

di Valerio Caprara, le animazioni di Francesca Ferrara e la regia di Giuseppe Alessio 
Nuzzo; attività realizzata con gli allievi del progetto CREA(t)tività – Benessere Giovani 

Acerra 

 

A che ora? Dalle 00.01 alle 23.59 
Cosa? SPECIALE RAI TECHE: OMAGGIO ALLA COMMEDIA DI ALBERTO SORDI 
Dove? www.pulcinellafestival.com - partecipazione gratuita con accredito al sito 
visione on-demand di interviste e speciali d’archivio dedicati ai 100 anni dalla nascita 

dell’attore italiano Alberto Sordi a cura di Rai Teche 

 

A che ora? Dalle 09.00 
Cosa? RED CARPET 
Dove? in diretta su Radio Punto Zero e sui profili Facebook, Instagram e YouTube 
del Pulcinella FilmFest 
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un red carpet virtuale inonda le frequenze di Radio Punto Zero per raccontare il 

backstage del Festival, discutere sulle opere in concorso con registi e protagonisti, 

incontrare virtualmente gli ospiti sul tappeto rosso del Festival con approfondimenti di 

cinema e commedia, a cura di Radio Punto Zero 

 
A che ora? Dalle 12.00 
Cosa? VIRTUAL REALITY RADIO 
Dove? attività riservata ai partecipanti al progetto della Casa del Cinema e delle 
Arti di Acerra – ANG inRadio #piudiprima dell’Agenzia Nazionale Giovani 
realizzazione di podcast da parte di giovani aspiranti speaker radiofonici per la webradio 
Virtual Reality Radio, una delle 100 web-radio nel network dell’Agenzia Nazionale per i 

Giovani 

 

A che ora? Alle 13.00 
Cosa? BEFORE/SHOW 
Dove? in diretta su Cose Cerrane e sui profili Facebook e YouTube del Pulcinella 
FilmFest 
salotto pomeridiano condotto da Enzo Sibilio con interviste agli ospiti e agli autori in 

concorso dal tema cinema, commedia e territorio, a cura di Cose Cerrane 

 
A che ora? Alle 14.00 
Cosa? COMMEDIA IN CATTEDRA: SELEZIONE UFFICIALE 
Dove? attività riservata ai giurati ufficiali del festival della scuola Gaetano Caporale 
di Acerra – progetto del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola 
visione delle opere in concorso alla Selezione “Selezione Ufficiale”, sezione 
cortometraggi, alla presenza dei registi ed i relativi protagonisti con dibattito post-

proiezione 

- ARTURO E IL GABBIANO by Luca Di Cecca [Italy - 5']  

- FORTISSIMO by Janine Piguet [Switzerland, 20'] 

- PATISSERIE DE JEUNESSE by Gianmarco Di Traglia [Italy, 15'] 
 

A che ora? Alle 16.30 
Cosa? COMMEDIA IN CATTEDRA: SELEZIONE UFFICIALE 
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Dove? attività riservata ai giurati ufficiali del festival della scuola Alfonso Maria de’ 
Liguori di Acerra – progetto del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola 
visione dell’opera in concorso alla Selezione “Selezione Ufficiale”, sezione 

lungometraggi, alla presenza del regista ed i relativi protagonisti con dibattito post-

proiezione 
- COBRA NON È by Mauro Russo [Italy, 86'] 

 

A che ora? Alle 19.00 
Cosa? INCONTRI VIRTUALI 
Dove? in diretta su www.pulcinellafestival.com, i profili Facebook, Instagram e 
YouTube del Pulcinella FilmFest e Radio Punto Zero 
cerimonia con taglio del nastro virtuale e show serale live condotto da Stefania Sirignano 

con incontri, dibattiti, omaggi a cinema e commedia con la partecipazione degli autori in 

concorso e protagonisti della cinematografia e della commedia nazionale ed 

internazionale 
 

 

Martedì 15 dicembre 2020 
 
A che ora? Dalle 00.01 alle 23.59 
Cosa? VISIONE ON-DEMAND: LA COMMEDIA A CASA 
Dove? www.pulcinellafestival.com - partecipazione gratuita con accredito al sito 
visione on-demand delle opere in concorso alla Selezione “Selezione Ufficiale”: 

- MAMMA + MAMMA by Karole Di Tommaso [Italy - 81'] 

- FUOR D'ACQUA by Alessandro Marano [Italy - 5'] 
- O MA'! by Vincent Launay-Franceschini [France, 24'] 

- REFUGE by Federico Spiazzi [Italy, Greece - 10'] 

visione on-demand dell’opera fuori concorso alle Selezioni “Re-Wind”  

- THE BOX by Dusan Kastelic (Slovenia, 12’) 

 
A che ora? Dalle 00.01 alle 23.59 
Cosa? MOSTRA VIRTUALE: INCONTRO CON FEDERICO FELLINI 
Dove? www.pulcinellafestival.com - partecipazione gratuita con accredito al sito 
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visione virtuale della mostra fotografica dedicata ai 100 anni dalla nascita del regista 

italiano Premio Oscar Federico Fellini con 39 scatti dell’Archivio fotografico della 

Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale di Cinematografica con il commento critico 

di Valerio Caprara, le animazioni di Francesca Ferrara e la regia di Giuseppe Alessio 

Nuzzo; attività realizzata con gli allievi del progetto CREA(t)tività – Benessere Giovani 
Acerra 

 

A che ora? Dalle 00.01 alle 23.59 
Cosa? SPECIALE RAI TECHE: OMAGGIO ALLA COMMEDIA DI ALBERTO SORDI 
Dove? www.pulcinellafestival.com - partecipazione gratuita con accredito al sito 
visione on-demand di interviste e speciali d’archivio dedicati ai 100 anni dalla nascita 

dell’attore italiano Alberto Sordi a cura di Rai Teche 

 

A che ora? Dalle 09.00 
Cosa? RED CARPET 
Dove? in diretta su Radio Punto Zero e sui profili Facebook, Instagram e YouTube 
del Pulcinella FilmFest 
un red carpet virtuale inonda le frequenze di Radio Punto Zero per raccontare il 

backstage del Festival, discutere sulle opere in concorso con registi e protagonisti, 

incontrare virtualmente gli ospiti sul tappeto rosso del Festival con approfondimenti di 
cinema e commedia, a cura di Radio Punto Zero 

 

A che ora? Dalle 12.00 
Cosa? VIRTUAL REALITY RADIO 
Dove? attività riservata ai partecipanti al progetto della Casa del Cinema e delle 
Arti di Acerra – ANG inRadio #piudiprima dell’Agenzia Nazionale Giovani 
realizzazione di podcast da parte di giovani aspiranti speaker radiofonici per la webradio 

Virtual Reality Radio, una delle 100 web-radio nel network dell’Agenzia Nazionale per i 

Giovani 

 
A che ora? Alle 13.00 
Cosa? BEFORE/SHOW 
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Dove? in diretta su Cose Cerrane e sui profili Facebook e YouTube del Pulcinella 
FilmFest 
salotto pomeridiano condotto da Enzo Sibilio con interviste agli ospiti e agli autori in 

concorso dal tema cinema, commedia e territorio, a cura di Cose Cerrane 

 
A che ora? Alle 14.00 
Cosa? COMMEDIA IN CATTEDRA: SELEZIONE UFFICIALE 
Dove? attività riservata ai giurati ufficiali del festival della scuola Gaetano Caporale 
di Acerra – progetto del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola 
visione delle opere in concorso alla Selezione “Selezione Ufficiale”, sezione 
cortometraggi, alla presenza dei registi ed i relativi protagonisti con dibattito post-

proiezione 

- FUOR D'ACQUA by Alessandro Marano [Italy - 5'] 

- O MA'! by Vincent Launay-Franceschini [France, 24'] 

- REFUGE by Federico Spiazzi [Italy, Greece - 10'] 
 

A che ora? Alle 16.30 
Cosa? COMMEDIA IN CATTEDRA: SELEZIONE UFFICIALE 
Dove? attività riservata ai giurati ufficiali del festival della scuola Alfonso Maria de’ 
Liguori di Acerra – progetto del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola 
visione dell’opera in concorso alla Selezione “Selezione Ufficiale”, sezione 

lungometraggi, alla presenza del regista ed i relativi protagonisti con dibattito post-

proiezione 

- MAMMA + MAMMA by Karole Di Tommaso [Italy - 81'] 

 
A che ora? Alle 19.00 
Cosa? INCONTRI VIRTUALI 
Dove? in diretta su www.pulcinellafestival.com, i profili Facebook, Instagram e 
YouTube del Pulcinella FilmFest e Radio Punto Zero 
show serale live condotto da Stefania Sirignano con incontri, dibattiti, omaggi a cinema e 
commedia con la partecipazione degli autori in concorso e della commedia nazionale ed 

internazionale 
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Mercoledì 16 dicembre 2020 
 
A che ora? Dalle 00.01 alle 23.59 
Cosa? VISIONE ON-DEMAND: LA COMMEDIA A CASA 
Dove? www.pulcinellafestival.com - partecipazione gratuita con accredito al sito 
visione on-demand delle opere in concorso alla Selezione “Selezione Ufficiale”: 

- DAITONA by Lorenzo Giovenga [Italy, 94'] 

- MANASANAMAHA by Deepak Reddy [India, 16'] 

- NOVECENTONOVANTANOVE by Lorenzo J. Nobile [Italy - 13'] 
- THE CLOWN by Vladimir Feklenko [Russian Federation - 4'] 

visione on-demand dell’opera fuori concorso alla Selezione “Re-Wind”  

- UNA COSA MIA by Giovanni Dota (Italy, 10') 

 

A che ora? Dalle 00.01 alle 23.59 
Cosa? MOSTRA VIRTUALE: INCONTRO CON FEDERICO FELLINI 
Dove? www.pulcinellafestival.com - partecipazione gratuita con accredito al sito 
visione virtuale della mostra fotografica dedicata ai 100 anni dalla nascita del regista 

italiano Premio Oscar Federico Fellini con 39 scatti dell’Archivio fotografico della 

Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale di Cinematografica con il commento critico 
di Valerio Caprara, le animazioni di Francesca Ferrara e la regia di Giuseppe Alessio 

Nuzzo; attività realizzata con gli allievi del progetto CREA(t)tività – Benessere Giovani 

Acerra 

 

A che ora? Dalle 00.01 alle 23.59 
Cosa? SPECIALE RAI TECHE: OMAGGIO ALLA COMMEDIA DI ALBERTO SORDI 
Dove? www.pulcinellafestival.com - partecipazione gratuita con accredito al sito 
visione on-demand di interviste e speciali d’archivio dedicati ai 100 anni dalla nascita 

dell’attore italiano Alberto Sordi a cura di Rai Teche 

 
A che ora? Dalle 09.00 
Cosa? RED CARPET 
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Dove? in diretta su Radio Punto Zero e sui profili Facebook, Instagram e YouTube 
del Pulcinella FilmFest 
un red carpet virtuale inonda le frequenze di Radio Punto Zero per raccontare il 

backstage del Festival, discutere sulle opere in concorso con registi e protagonisti, 

incontrare virtualmente gli ospiti sul tappeto rosso del Festival con approfondimenti di 
cinema e commedia, a cura di Radio Punto Zero 

 

A che ora? Dalle 12.00 
Cosa? VIRTUAL REALITY RADIO 
Dove? attività riservata ai partecipanti al progetto della Casa del Cinema e delle 
Arti di Acerra – ANG inRadio #piudiprima dell’Agenzia Nazionale Giovani 
realizzazione di podcast da parte di giovani aspiranti speaker radiofonici per la webradio 

Virtual Reality Radio, una delle 100 web-radio nel network dell’Agenzia Nazionale per i 

Giovani 

 
A che ora? Alle 13.00 
Cosa? BEFORE/SHOW 
Dove? in diretta su Cose Cerrane e sui profili Facebook e YouTube del Pulcinella 
FilmFest 
salotto pomeridiano condotto da Enzo Sibilio con interviste agli ospiti e agli autori in 
concorso dal tema cinema, commedia e territorio, a cura di Cose Cerrane 

 

A che ora? Alle 14.00 
Cosa? COMMEDIA IN CATTEDRA: SELEZIONE UFFICIALE 
Dove? attività riservata ai giurati ufficiali del festival della scuola Gaetano Caporale 
di Acerra – progetto del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola 
visione delle opere in concorso alla Selezione “Selezione Ufficiale”, sezione 

cortometraggi, alla presenza dei registi ed i relativi protagonisti con dibattito post-

proiezione 

- MANASANAMAHA by Deepak Reddy [India, 16'] 
- NOVECENTONOVANTANOVE by Lorenzo J. Nobile [Italy - 13'] 

- THE CLOWN by Vladimir Feklenko [Russian Federation - 4'] 
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A che ora? Alle 16.00 
Cosa? WORKSHOP DI CINEMA 
Dove? attività riservata ai partecipanti al progetto CREA(t)tività – Benessere 
Giovani Acerra 
workshop in modalità e-learning di actor coaching sul set cinematografico con il 
formatore, agente cinematografico e actor coach Giuseppe Mastrocinque, a cura 

dell’Università del Cinema 

 

A che ora? Alle 16.30 
Cosa? COMMEDIA IN CATTEDRA: SELEZIONE UFFICIALE 
Dove? attività riservata ai giurati ufficiali del festival della scuola Alfonso Maria de’ 
Liguori di Acerra – progetto del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola 
visione dell’opera in concorso alla Selezione “Selezione Ufficiale”, sezione 

lungometraggi, alla presenza del regista ed i relativi protagonisti con dibattito post-

proiezione 
- DAITONA by Lorenzo Giovenga [Italy, 94'] 

 

A che ora? Alle 19.00 
Cosa? INCONTRI VIRTUALI 
Dove? in diretta su www.pulcinellafestival.com, i profili Facebook, Instagram e 
YouTube del Pulcinella FilmFest e Radio Punto Zero 
show serale live condotto da Stefania Sirignano con incontri, dibattiti, omaggi a cinema e 

commedia con la partecipazione degli autori in concorso e della commedia nazionale ed 

internazionale 

 
 
Giovedì 17 dicembre 2020 
 
A che ora? Dalle 00.01 alle 23.59 
Cosa? VISIONE ON-DEMAND: LA COMMEDIA A CASA 
Dove? www.pulcinellafestival.com - partecipazione gratuita con accredito al sito 
visione on-demand delle opere in concorso alla Selezione “Selezione Ufficiale”: 

- IL LADRO DI CARDELLINI by Carlo Luglio [Italy, 90'] 



	
	
	
	
	
	
	
	

	 10	

- HOME by Hsieh Meng Han [TAIWAN, U.K. - 15'] 

- LA RICETTA DELLA MAMMA by Dario Piana [Italy, 15'] 

- LUCE E ME by Isabella Salvetti [Italy - 10'] 

visione on-demand dell’opera fuori concorso alla Selezione “Re-Wind”  

- INSETTI by Gianluca Manzetti (Italia, 20’) 
 

A che ora? Dalle 00.01 alle 23.59 
Cosa? MOSTRA VIRTUALE: INCONTRO CON FEDERICO FELLINI 
Dove? www.pulcinellafestival.com - partecipazione gratuita con accredito al sito 
visione virtuale della mostra fotografica dedicata ai 100 anni dalla nascita del regista 
italiano Premio Oscar Federico Fellini con 39 scatti dell’Archivio fotografico della 

Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale di Cinematografica con il commento critico 

di Valerio Caprara, le animazioni di Francesca Ferrara e la regia di Giuseppe Alessio 

Nuzzo; attività realizzata con gli allievi del progetto CREA(t)tività – Benessere Giovani 

Acerra 
 

A che ora? Dalle 00.01 alle 23.59 
Cosa? SPECIALE RAI TECHE: OMAGGIO ALLA COMMEDIA DI ALBERTO SORDI 
Dove? www.pulcinellafestival.com - partecipazione gratuita con accredito al sito 
visione on-demand di interviste e speciali d’archivio dedicati ai 100 anni dalla nascita 
dell’attore italiano Alberto Sordi a cura di Rai Teche 

 

A che ora? Dalle 09.00 
Cosa? RED CARPET 
Dove? in diretta su Radio Punto Zero e sui profili Facebook, Instagram e YouTube 
del Pulcinella FilmFest 
un red carpet virtuale inonda le frequenze di Radio Punto Zero per raccontare il 

backstage del Festival, discutere sulle opere in concorso con registi e protagonisti, 

incontrare virtualmente gli ospiti sul tappeto rosso del Festival con approfondimenti di 

cinema e commedia, a cura di Radio Punto Zero 
 

A che ora? Dalle 12.00 
Cosa? VIRTUAL REALITY RADIO 
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Dove? attività riservata ai partecipanti al progetto della Casa del Cinema e delle 
Arti di Acerra – ANG inRadio #piudiprima dell’Agenzia Nazionale Giovani 
realizzazione di podcast da parte di giovani aspiranti speaker radiofonici per la webradio 

Virtual Reality Radio, una delle 100 web-radio nel network dell’Agenzia Nazionale per i 

Giovani 
 

A che ora? Alle 13.00 
Cosa? BEFORE/SHOW 
Dove? in diretta su Cose Cerrane e sui profili Facebook e YouTube del Pulcinella 
FilmFest 
salotto pomeridiano condotto da Enzo Sibilio con interviste agli ospiti e agli autori in 

concorso dal tema cinema, commedia e territorio, a cura di Cose Cerrane 

 

A che ora? Alle 14.00 
Cosa? COMMEDIA IN CATTEDRA: SELEZIONE UFFICIALE 
Dove? attività riservata ai giurati ufficiali del festival della scuola Gaetano Caporale 
di Acerra – progetto del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola 
visione delle opere in concorso alla Selezione “Selezione Ufficiale”, sezione 

cortometraggi, alla presenza dei registi ed i relativi protagonisti con dibattito post-

proiezione 
- HOME by Hsieh Meng Han [TAIWAN, U.K. - 15'] 

- LA RICETTA DELLA MAMMA by Dario Piana [Italy, 15'] 

- LUCE E ME by Isabella Salvetti [Italy - 10'] 

 

A che ora? Alle 16.30 
Cosa? COMMEDIA IN CATTEDRA: SELEZIONE UFFICIALE 
Dove? attività riservata ai giurati ufficiali del festival della scuola Alfonso Maria de’ 
Liguori di Acerra – progetto del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola 
visione dell’opera in concorso alla Selezione “Selezione Ufficiale”, sezione 

lungometraggi, alla presenza del regista ed i relativi protagonisti con dibattito post-
proiezione 

- IL LADRO DI CARDELLINI by Carlo Luglio [Italy, 90'] 
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A che ora? Alle 19.00 
Cosa? INCONTRI VIRTUALI 
Dove? in diretta su www.pulcinellafestival.com, i profili Facebook e YouTube del 
Pulcinella FilmFest e Radio Punto Zero 
show serale live condotto da Stefania Sirignano con incontri, dibattiti, omaggi a cinema e 
commedia con la partecipazione degli autori in concorso e della commedia nazionale ed 

internazionale 

 
 
Venerdì 18 dicembre 2020 
 
A che ora? Dalle 00.01 alle 23.59 
Cosa? VISIONE ON-DEMAND: LA COMMEDIA A CASA 
Dove? www.pulcinellafestival.com - partecipazione gratuita con accredito al sito 
visione on-demand delle opere in concorso alla Selezione “Selezione Ufficiale”: 
- ALESSANDRA - UN GRANDE AMORE E NIENTE PIU' by Pasquale Falcone [Italy, 89'] 

- AMOR DE TEMPORADA by Sergio Pucci [Costa Rica, 5'] 

- IL POSTO DELLA FELICITA' by Aliosha Massine [Italy - 15'] 

- MARINA, MARINA! by Sergio Scavio [Italy, 18'] 

visione on-demand dell’opera fuori concorso alle Selezione “Re-Wind”  
- INCLUSION MAKES THE WORLD MORE VIBRANT by Genevier Clay-Smith (Australia 

- 4') 

 

A che ora? Dalle 00.01 alle 23.59 
Cosa? MOSTRA VIRTUALE: INCONTRO CON FEDERICO FELLINI 
Dove? www.pulcinellafestival.com - partecipazione gratuita con accredito al sito 
visione virtuale della mostra fotografica dedicata ai 100 anni dalla nascita del regista 

italiano Premio Oscar Federico Fellini con 39 scatti dell’Archivio fotografico della 

Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale di Cinematografica con il commento critico 

di Valerio Caprara, le animazioni di Francesca Ferrara e la regia di Giuseppe Alessio 
Nuzzo; attività realizzata con gli allievi del progetto CREA(t)tività – Benessere Giovani 

Acerra 
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A che ora? Dalle 00.01 alle 23.59 
Cosa? SPECIALE RAI TECHE: OMAGGIO ALLA COMMEDIA DI ALBERTO SORDI 
Dove? www.pulcinellafestival.com - partecipazione gratuita con accredito al sito 
visione on-demand di interviste e speciali d’archivio dedicati ai 100 anni dalla nascita 

dell’attore italiano Alberto Sordi a cura di Rai Teche 
 

A che ora? Dalle 00.01 alle 23.59 
Cosa? SPETACOLO TEATRALE: CENTO LIRE, STORIA DI UN VIAGGIO 
Dove? www.pulcinellafestival.com - partecipazione gratuita con accredito al sito 
visione on-demand dello spettacolo teatrale della commedia dell’arte: attraverso un 
viaggio di maschere, musica, narrazione e teatro di figura, seguiremo le tracce di un 

migrante particolare, Pulcinella Cetrulo, come sempre alla ricerca di un modo per 

mangiare; a cura della Compagnia TradirEfare Teatro 

 

A che ora? Dalle 09.00 
Cosa? RED CARPET 
Dove? in diretta su Radio Punto Zero e sui profili Facebook, Instagram e YouTube 
del Pulcinella FilmFest 
un red carpet virtuale inonda le frequenze di Radio Punto Zero per raccontare il 

backstage del Festival, discutere sulle opere in concorso con registi e protagonisti, 
incontrare virtualmente gli ospiti sul tappeto rosso del Festival con approfondimenti di 

cinema e commedia, a cura di Radio Punto Zero 

 

A che ora? Dalle 12.00 
Cosa? VIRTUAL REALITY RADIO 
Dove? attività riservata ai partecipanti al progetto della Casa del Cinema e delle 
Arti di Acerra – ANG inRadio #piudiprima dell’Agenzia Nazionale Giovani 
realizzazione di podcast da parte di giovani aspiranti speaker radiofonici per la webradio 

Virtual Reality Radio, una delle 100 web-radio nel network dell’Agenzia Nazionale per i 

Giovani 
 

A che ora? Alle 13.00 
Cosa? BEFORE/SHOW 
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Dove? in diretta su Cose Cerrane e sui profili Facebook e YouTube del Pulcinella 
FilmFest 
salotto pomeridiano condotto da Enzo Sibilio con interviste agli ospiti e agli autori in 

concorso dal tema cinema, commedia e territorio, a cura di Cose Cerrane 

 
A che ora? Alle 14.00 
Cosa? COMMEDIA IN CATTEDRA: SELEZIONE UFFICIALE 
Dove? attività riservata ai giurati ufficiali del festival della scuola Gaetano Caporale 
di Acerra – progetto del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola 
visione delle opere in concorso alla Selezione “Selezione Ufficiale”, sezione 
cortometraggi, alla presenza dei registi ed i relativi protagonisti con dibattito post-

proiezione 

- AMOR DE TEMPORADA by Sergio Pucci [Costa Rica, 5'] 

- IL POSTO DELLA FELICITA' by Aliosha Massine [Italy - 15'] 

- MARINA, MARINA! by Sergio Scavio [Italy, 18'] 
 

A che ora? Alle 16.30 
Cosa? COMMEDIA IN CATTEDRA: SELEZIONE UFFICIALE 
Dove? attività riservata ai giurati ufficiali del festival della scuola Alfonso Maria de’ 
Liguori di Acerra – progetto del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola 
visione delle opere in concorso alla Selezione “Selezione Ufficiale”, sezione 

lungometraggi, alla presenza dei registi ed i relativi protagonisti con dibattito post-

proiezione 

- ALESSANDRA - UN GRANDE AMORE E NIENTE PIU' by Pasquale Falcone [Italy, 89'] 

 
A che ora? Alle 19.00 
Cosa? INCONTRI VIRTUALI 
Dove? in diretta su www.pulcinellafestival.com, i profili Facebook, Instagram e 
YouTube del Pulcinella FilmFest e Radio Punto Zero 
show serale live condotto da Stefania Sirignano con incontri, dibattiti, omaggi a cinema e 
commedia con la partecipazione degli autori in concorso, consegna dei premi speciali e 

alla carriera a grandi ospiti e protagonisti della cinematografia e della commedia 

nazionale ed internazionale 
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Sabato 19 dicembre 2020 
 
A che ora? Dalle 00.01 alle 23.59 
Cosa? VISIONE ON-DEMAND: LA COMMEDIA A CASA 
Dove? www.pulcinellafestival.com - partecipazione gratuita con accredito al sito 
visione on-demand delle opere in concorso alla Selezione “Selezione Ufficiale”: 

- AMORE CANE by Jordi Penner [Italy, 20'] 

- SLOW by Giovanni Boscolo, Daniele Nozzi [Italy, 10'] 
- U' SCANTU (AFRAID) by Daniele Suraci [Italy, 15'] 

visione on-demand delle opere fuori concorso alle Selezioni “Re-Wind” e “Commedia 

Classica” 

- LA PARTITA by Francesco Carnesecchi [Italy, 94] 

- LA MIA FAMIGLIA A SOQQUADRO by Max Nadari (Italia, 90’) 
 

A che ora? Dalle 00.01 alle 23.59 
Cosa? MOSTRA VIRTUALE: INCONTRO CON FEDERICO FELLINI 
Dove? www.pulcinellafestival.com - partecipazione gratuita con accredito al sito 
visione virtuale della mostra fotografica dedicata ai 100 anni dalla nascita del regista 
italiano Premio Oscar Federico Fellini con 39 scatti dell’Archivio fotografico della 

Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale di Cinematografica con il commento critico 

di Valerio Caprara, le animazioni di Francesca Ferrara e la regia di Giuseppe Alessio 

Nuzzo; attività realizzata con gli allievi del progetto CREA(t)tività – Benessere Giovani 

Acerra 
 

A che ora? Dalle 00.01 alle 23.59 
Cosa? SPECIALE RAI TECHE: OMAGGIO ALLA COMMEDIA DI ALBERTO SORDI 
Dove? www.pulcinellafestival.com - partecipazione gratuita con accredito al sito 
visione on-demand di interviste e speciali d’archivio dedicati ai 100 anni dalla nascita 
dell’attore italiano Alberto Sordi a cura di Rai Teche 

 

A che ora? Dalle 00.01 alle 23.59 
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Cosa? VIRTUAL REALITY TOUR: IL MUSEO DI PULCINELLA 
Dove? www.pulcinellafestival.com - partecipazione gratuita con accredito al sito 
tour virtuale del Museo di Pulcinella attraverso la tecnologia Virtual Reality 360° 3D 11K; 

attività realizzata con gli allievi del progetto CREA(t)tività – Benessere Giovani Acerra  

 
A che ora? Dalle 09.00 
Cosa? RED CARPET 
Dove? in diretta su Radio Punto Zero e sui profili Facebook, Instagram e YouTube 
del Pulcinella FilmFest 
un red carpet virtuale inonda le frequenze di Radio Punto Zero per raccontare il 
backstage del Festival, discutere sulle opere in concorso con registi e protagonisti, 

incontrare virtualmente gli ospiti sul tappeto rosso del Festival con approfondimenti di 

cinema e commedia, a cura di Radio Punto Zero 

 

A che ora? Alle 10.00 
Cosa? PFF OFF: BENESSERE GIOVANI ACERRA 
Dove? in diretta su www.pulcinellafestival.com, i profili Facebook e YouTube del 
Pulcinella FilmFest 
gli allievi del progetto CREA(t)tività – Benessere Giovani Acerra presentano alle autorità, 

istituzioni e addetti ai lavori le attività di cinema, audiovisivo e imprenditoria realizzati 
nell’ambito del progetto 

 

A che ora? Dalle 12.00 
Cosa? VIRTUAL REALITY RADIO 
Dove? attività riservata ai partecipanti al progetto della Casa del Cinema e delle 
Arti di Acerra – ANG inRadio #piudiprima dell’Agenzia Nazionale Giovani 
realizzazione di podcast da parte di giovani aspiranti speaker radiofonici per la webradio 

Virtual Reality Radio, una delle 100 web-radio nel network dell’Agenzia Nazionale per i 

Giovani 

 
A che ora? Alle 13.00 
Cosa? BEFORE/SHOW 
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Dove? in diretta su Cose Cerrane e sui profili Facebook e YouTube del Pulcinella 
FilmFest 
salotto pomeridiano condotto da Enzo Sibilio con interviste agli ospiti e agli autori in 

concorso dal tema cinema, commedia e territorio, a cura di Cose Cerrane 

 
A che ora? Alle 14.00 
Cosa? COMMEDIA IN CATTEDRA: SELEZIONE UFFICIALE 
Dove? attività riservata ai giurati ufficiali del festival della scuola Gaetano Caporale 
di Acerra – progetto del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola 
visione delle opere in concorso alla Selezione “Selezione Ufficiale”, sezione 
cortometraggi, alla presenza dei registi ed i relativi protagonisti con dibattito post-

proiezione 

- AMORE CANE by Jordi Penner [Italy, 20'] 

- SLOW by Giovanni Boscolo, Daniele Nozzi [Italy, 10'] 

- U' SCANTU (AFRAID) by Daniele Suraci [Italy, 15'] 
 

A che ora? Alle 16.30 
Cosa? COMMEDIA IN CATTEDRA: SELEZIONE UFFICIALE 
Dove? attività riservata ai giurati ufficiali del festival della scuola Alfonso Maria de’ 
Liguori di Acerra – progetto del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola 
visione dell’opera fuori concorso alla presenza del regista ed i relativi protagonisti con 

dibattito post-proiezione 

- LA PARTITA by Francesco Carnesecchi [Italy, 94] 

 

A che ora? Alle 18.00 
Cosa? LETTERATURA E COMMEDIA: INCONTRO CON PINO IMPERATORE 
Dove? in diretta su www.pulcinellafestival.com, i profili Facebook, Instagram e 
YouTube del Pulcinella FilmFest 
salotto letterario di letteratura, cinema e commedia condotto da Rosa Gargiulo con 

l’incontro live con PINO IMPERATORE, umorista e giornalista italiano nonché autore del 
romanzo “Benvenuti in Casa Esposito”; a cura di Contrappunto House of Books 

 

A che ora? Alle 19.00 
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Cosa? INCONTRI VIRTUALI 
Dove? in diretta su www.pulcinellafestival.com, i profili Facebook, Instagram e 
YouTube del Pulcinella Festival e Radio Punto Zero 
show serale live condotto da Stefania Sirignano con incontri, dibattiti, omaggi a cinema e 

commedia con la partecipazione degli autori in concorso e della commedia nazionale ed 
internazionale 

 
 
Domenica 20 dicembre 2020 
 
A che ora? Dalle 00.01 alle 23.59 
Cosa? VISIONE ON-DEMAND: LA COMMEDIA A CASA 
Dove? www.pulcinellafestival.com - partecipazione gratuita con accredito al sito 
visione on-demand delle opere fuori concorso alla Selezione “Re-Wind”  

- NON E' UNA BUFALA by Ignacio Paurici e Niccolò Gentili (Argentina - Italy - 16') 
- OFFRO IO by Paola Minaccioni (Italia, 11') 

- SUGARLOVE by Laura Luchetti (Italy, 10') 

 

A che ora? Dalle 00.01 alle 23.59 
Cosa? MOSTRA VIRTUALE: INCONTRO CON FEDERICO FELLINI 
Dove? www.pulcinellafestival.com - partecipazione gratuita con accredito al sito 
visione virtuale della mostra fotografica dedicata ai 100 anni dalla nascita del regista 

italiano Premio Oscar Federico Fellini con 39 scatti dell’Archivio fotografico della 

Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale di Cinematografica con il commento critico 

di Valerio Caprara, le animazioni di Francesca Ferrara e la regia di Giuseppe Alessio 
Nuzzo; attività realizzata con gli allievi del progetto CREA(t)tività – Benessere Giovani 

Acerra 

 

A che ora? Dalle 00.01 alle 23.59 
Cosa? SPECIALE RAI TECHE: OMAGGIO ALLA COMMEDIA DI ALBERTO SORDI 
Dove? www.pulcinellafestival.com - partecipazione gratuita con accredito al sito 
visione on-demand di interviste e speciali d’archivio dedicati ai 100 anni dalla nascita 

dell’attore italiano Alberto Sordi a cura di Rai Teche 
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A che ora? Dalle 00.01 alle 23.59 
Cosa? VIRTUAL REALITY TOUR: IL MUSEO DI PULCINELLA 
Dove? www.pulcinellafestival.com - partecipazione gratuita con accredito al sito 
tour virtuale del Museo di Pulcinella attraverso la tecnologia Virtual Reality 360° 3D 11K; 
attività realizzata con gli allievi del progetto CREA(t)tività – Benessere Giovani Acerra  

 

A che ora? Dalle 09.00 
Cosa? RED CARPET 
Dove? in diretta su Radio Punto Zero e sui profili Facebook, Instagram e YouTube 
del Pulcinella FilmFest 
un red carpet virtuale inonda le frequenze di Radio Punto Zero per raccontare il 

backstage del Festival, discutere sulle opere in concorso con registi e protagonisti, 

incontrare virtualmente gli ospiti sul tappeto rosso del Festival con approfondimenti di 

cinema e commedia, a cura di Radio Punto Zero 
 

A che ora? Alle 10.00 
Cosa? PFF OFF: OLTRE LA SCUOLA 
Dove? in diretta su www.pulcinellafestival.com, i profili Facebook e YouTube del 
Pulcinella Festival 
gli allievi ed i docenti del progetto Oltre la Scuola – Scuola di Comunità Acerra 

presentano alle autorità, istituzioni e addetti ai lavori le attività di realizzate nell’ambito del 

progetto 

 

A che ora? Dalle 12.00 
Cosa? VIRTUAL REALITY RADIO 
Dove? attività riservata ai partecipanti al progetto della Casa del Cinema e delle 
Arti di Acerra – ANG inRadio #piudiprima dell’Agenzia Nazionale Giovani 
realizzazione di podcast da parte di giovani aspiranti speaker radiofonici per la webradio 

Virtual Reality Radio, una delle 100 web-radio nel network dell’Agenzia Nazionale per i 
Giovani 

 

A che ora? Alle 13.00 
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Cosa? BEFORE/SHOW 
Dove? in diretta su Cose Cerrane e sui profili Facebook e YouTube del Pulcinella 
FilmFest 
salotto pomeridiano condotto da Enzo Sibilio con interviste agli ospiti e agli autori in 

concorso dal tema cinema, commedia e territorio, a cura di Cose Cerrane 
 

A che ora? Alle 16.30 
Cosa? COMMEDIA IN CATTEDRA: FUORI CONCORSO 
Dove? attività riservata ai giurati ufficiali del festival della scuola Alfonso Maria de’ 
Liguori di Acerra – progetto del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola 
visione delle opere fuori concorso alla presenza del regista ed i relativi protagonisti con 

dibattito post-proiezione 

- NON E' UNA BUFALA by Ignacio Paurici e Niccolò Gentili (Argentina - Italy - 16') 

- OFFRO IO by Paola Minaccioni (Italia, 11') 

- SUGARLOVE by Laura Luchetti (Italy, 10') 
 

A che ora? Alle 17.00 
Cosa? ANNUARIO DEL CINEMA BREVE ITALIANO 
Dove? in diretta su www.pulcinellafestival.com, i profili Facebook, Instagram e 
YouTube del Pulcinella FilmFest 
presentazione del progetto dell’Annuario del Cinema Breve italiano con i protagonisti, 

ospiti e istituzioni, a cura di Alessandro Savoia e Giuseppe Alessio Nuzzo per Cinema 

Edizioni 

 

A che ora? Alle 18.00 
Cosa? CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
Dove? in diretta su www.pulcinellafestival.com, i profili Facebook e YouTube del 
Pulcinella Festival e Radio Punto Zero 
cerimonia di premiazione condotta da Claudio Dominech con il conferimento dei premi 

della Selezione Ufficiale, delle selezioni Smile 2019 e Screenplay 2019 e 2020 del Social 
World Film Festival con consegna dei premi speciali e alla carriera a grandi ospiti e 

protagonisti della cinematografia e della commedia nazionale ed internazionale tra cui 
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MASSIMILIANO BRUNO, VINCENZO ALFIERI, MICHELA ANDREOZZI, PAOLA 
MINACCIONI, FABIO BALSAMO e i protagonisti di CASA SURACE 

 
 


