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Giffoni, protagoniste del film ‘Dolcissime’ al Villaggio CSI  
Anteprima pellicola promossa dal Centro Sportivo Italiano 

Mariagrazia, Chiara, Letizia e Alice, le quattro 
ragazze protagoniste del film “Dolcissime” in 
uscita nelle sale italiane il prossimo 1° agosto, 
sono intervenute al Giffoni Film Festival e al 
Villaggio delle attività promozionali del Centro 
Sportivo Italiano. Quindi, nella Sala Truffaut 
della Cittadella del cinema hanno assistito 
all’anteprima del lungometraggio, diretto da 
Francesco Ghiaccio, sceneggiato dallo stesso 
regista insieme a Marco D’Amore e in 
collaborazione con Renata Ciaravino e 

Gabriele Scotti. 
 
Il CSI è al fianco di Vision Distrubution per la 
promozione del film: “I contenuti educativi proposti 
nel film Dolcissime - afferma Vittorio Bosio, 
presidente nazionale dell’Associazione - ben si 
sposano con il modello di promozione dello sport 
sociale, di base, educativo, per tutti, che il CSI 
organizza da oltre 75 anni, coinvolgendo circa 
600mila sportivi under 18, su tutto il territorio 
nazionale.” imprevisti e qualsiasi diversità.  
 
A Giffoni le giovani interpreti sono state accolte dal presidente CSI Campania Enrico Pellino e 
dal vice sindaco Antonio Andria, quindi in una saletta del complesso cinematografico sono 
state intervistate da Giovanni Mauriello, responsabile Comunicazione del CSI regionale.  
A catturare l’attenzione del CSI, Ente di promozione sportiva, sempre impegnato nella 
promozione tra gli adolescenti e i giovani dei sani stili di vita (tra gli altri progetti l’attuale “W4AL 
- Walk for All for Life” nel programma Erasmus+Sport), l’avvincente trama che lega attraverso 
lo sport la gran voglia di rivincita di tre inseparabili amiche, unite dal sovrappeso. Una storia 
che ruota attorno al nuoto sincronizzato, tutta d’un fiato fino all’ultimo tuffo, sull’incredibile forza 
dell’amicizia oltre gli inciampi, gli Location del film una palestra con piscina, a Torino.  

 
 
A Giffoni anche Marco 
D’Amore (il celebre Ciro Di 
Marzio delle prime tre 
serie televisive di 
Gomorra), che ha 
collaborato alla 
realizzazione di 
Dolcissime. 
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Si conclude, a Giffoni, la settimana del CSI 
Applausi per le attività al Villaggio sportivo 

Cala il sipario sulle 
attività del Centro 
Sportivo Italiano, 
nell’ambito del 
Giffoni Film Festival. 
Per oltre una 
settimana al 
Villaggio sportivo 
nel rione Berlinguer, 
allestito in 
partenariato con 

Comune ed i vertici della rassegna cinematografica giovanile, sono state organizzate 
tante iniziative in collaborazione con società e comitati ciessini. Il programma è stato 

coordinato dal 
CSI Campania, 
attraverso la 
presidenza 
regionale 
guidata da 
Enrico Pellino. 
Nella serata 
conclusiva, 
nella location 
del Giardino 
degli Aranci, premiazioni del recente campionato 

di nuoto regionale e dei Racconti giovanili, curati da Giuseppe Ricciardi 
della commissione attività natatorie.  
C’erano il vice sindaco Antonio Andria, i dirigenti regionali CSI Luciano 
De Santis, Antonio Perrotta, Luigi Di 
Caprio, Ciro Stanzione.  
 

In settimana hanno fatto visita al 
Villaggio i consiglieri nazionali 
Salvatore Maturo e Domenico 
Credendino, il presidente di Salerno 
Titti Falco, il vice presidente regionale 
Pasquale Scarlino, il vice presidente 
di Napoli Giovanni Mauriello. 
 

Tra le varie iniziative presentate al 
villaggio, la scherma dimostrativa 
della Nado Nedi del CSI Salerno, il 
tiro con l’arco dell’Arco Puteoli di 
Carlo Cuomo del comitato di Napoli.  
 

E poi la danza sportiva della società Il 
Rovo del CSI Cava, con l'istruttrice 

Katia Lodato, fino alla rappresentazione della fiaba Cenerentola curata dalla Soc. 
Anankè di Alfonso Beatrice, con 
cavalli e carrozze e seguita da 
numerosi ragazzi delle giurie del 
Festival.   
 

Nei giorni scorsi il CSI ha promosso il film Dolcissime, presentato in 
anteprima a Giffoni; le quattro giovani protagoniste hanno incontrato i 
dirigenti regionali, prima della proiezione della pellicola.   
 

Gli animatori del villaggio, coordinati da Lello Gala, hanno curato ogni 
giorno le attività di minibasket, mini volley e calcio a 5, con il supporto 
dei giovani operatori ciessini. 
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Ci siamo stati e ci saremo, arrivederci al 2020 



Nel prossimo numero un  report di tutte le partecipazioni delle Società del Sud ai  

Campionati e Meeting nazionali  

A San Gregorio Magno  
i fischietti Csi di Salerno 
La prima amichevole della Salernitana 
contro una rappresentativa dell'alto 
sele. ad arbitrare l'incontro è stato 
chiamato il CSI di Salerno, sono stati 
designati a dirigere la gara Fortunato 
(arbitro), Petringola e Florio (assistenti) 
accompagnati dal responsabile Bruno 
Nicastro. L'incontro è terminato con il risultato di 9 a 0 per i 
granata con doppiette di Calaio' e Jallow.  

SANT'ANNA  2019 a Cava de’ Tirreni 
giochi con i bimbi della parrocchia a cura del CSI CAVA  

 
Al CSI Benevento,  

la nuova stagione del 
calcio  

sta per iniziare!   
Per informazioni ed iscrizioni ai 
campionati provinciali di calcio, 

contattare il numero  
333 4180209 

Vi aspettiamo in molti!  

Al via la pallavolo CSI a Caserta  
 

Sport in Regola  
edizione 2019 

I regolamenti nazionali 
dell'attività sportiva per la 
stagione 2019/2020. 
Disponibile l'edizione 2019 
dei regolamenti nazionali 
dell'attività sportiva "Sport 
in Regola" in vigore per la 
stagione sportiva 2019/20. 
Scopri di 
più http://bit.ly/2GjNh7j 
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https://bit.ly/2GjNh7j?fbclid=IwAR0GYTEQMGEr0xkmI46auyErnceHPI2eJDh96CKIcnXL-1uE6LuRu8lLBls

