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Sottoscritto il Protocollo d’intesa con la Fondazione Carisal 
per la realizzazione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno 

 
“Saremo al fianco del Festival internazionale del Cinema di Salerno in questa settantacinquesima 
edizione”. Lo annuncia il Presidente della Fondazione Carisal, Domenico Credendino. 
 
“L’evento è uno dei più antichi e prestigiosi del Paese e noi, in sintonia con la mission della 
Fondazione Carisal, coerenti con le attività poste in essere per il rilancio delle eccellenze del 
territorio, ci saremo. Il Festival - dice Credendino - si svolge dal 1946 grazie a chi ha garantito amore e 
passione, competenze e lavoro vero. Grazie a tanti ed alla famiglia De Cesare in particolare. Ora è il 
tempo, insieme, di rilanciare ancora e sempre meglio l’appuntamento”. “Per noi sarà una toccata e 
fuga, un intervento spot, ma l’avvio di un percorso”, conclude il Presidente Credendino.  
 
Per il funzionamento dell’accordo e per organizzare le attività, oggi,  presso la sede della Fondazione 
Carisal,  il Presidente del Comitato organizzatore del Festival, Mario de Cesare ed il Presidente della 
Fondazione Carisal, Domenico Credendino, hanno siglato un Protocollo d’Intesa che sarà seguito dai 
componenti del cda ed in particolare, dal consigliere Massimiliano Graniti.  
Soddisfazione è stata espressa dal Presidente Mario De Cesare. “La collaborazione - aggiunge il 
patron del Festival - sarà preziosa. Foriera di nuovi ed auspicati successi. Il supporto di un 
management di qualità sarà un valore aggiunto”. 
 

Il Festival Internazionale del Cinema di Salerno, giunto alla sua settantacinquesima edizione, si terrà 
dal 22 al 27 novembre 2021. Un appuntamento importante per la città di Salerno e per il suo 
territorio. 
 

Il Festival proporrà direttamente alle scuole di Salerno e provincia una presentazione di particolari 
film, oggetto di discussione e meditazione. I film in concorso saranno proiettati distribuendo la 
programmazione nell’arco dell’intera giornata ed in più Sale, per permettere l’accesso a quante più 
persone interessate dell’arte cinematografica, oltre che in streaming su piattaforma VOD dedicata, 
azione che fa entrare il FESTIVAL in tutte le case del mondo. Quest’anno sono stati selezionati circa 
350 film provenienti da oltre 50 Nazioni. Molti film incentrati sulla problematica del Covid ed 
altrettanti sul tema dei “diritti delle donne”. 
La manifestazione si concluderà sabato 27 novembre 2021 con la Cerimonia di Premiazione alla quale 
parteciperanno i registi dei film premiati con i relativi cast, personalità del mondo dello spettacolo, 
della cultura e rappresentanti degli Enti Pubblici e Privati. 
 

 

Salerno, 21 ottobre 2021 


