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Che cos’è il PSFF?

L’organizzazione

Il Picentia Short Film Festival è uno dei principali festival internazionali di cortome-
traggi in Campania (provincia di Salerno) organizzato dall'Associazione di Produ-
zione Cinematografica Indipendente ACT Production, una giovane produzione 
formata da giovani filmmaker tra i 18 e i 30 anni di età che negli ultimi tre anni ha 
raggiunto le finali e/o le selezioni ufficiali di alcuni dei principali festival internazio-
nali di cortometraggi. 

I patrocini e le collaborazioni

Il PSFF ha avuto nel corso delle sue edizioni il patrocinio di: Campania Film 
Commission, AIFF - Ariano International Film Festival, Hitch2 Production s.a.s. 
(Benevento), World Film Fair (New York), JIFF - Jaipur International Film Festival 
(India), Giffoni Film Festival – Giffoni Experience, Fondazione Giffoni, Festival 'Corto 
e a Capo' di Venticano (Avellino), ToHorror Film Festival (Torino), Terminillo Film 
Festival (Rieti), Teatro Novanta Salerno - Theatre Academy, Accademia dello Spetta-
colo e del Musical di Baronissi, OnAir Festival Sorrento. Patrocini da parte delle 
istituzioni pubbliche sono quelli della Regione Campania - Assessorato al Turismo, 
EPT - Ente Provinciale del Turismo di Salerno e dei comuni del comprensorio picen-
tino. 

Il nostro obiettivo

L'obiettivo del festival è premiare i filmmakers più meritevoli dando loro un apposi-
to 'spazio' dove essi possano valorizzare le proprie opere, dando loro anche 
l'opportunità di incontrare i principali produttori cinematografici e i direttori artistici 
dei principali festival cinematografici della Campania. Allo stesso tempo si vuole 
che il pubblico scopra e possa conoscere meglio lo straordinario mondo dei corto-
metraggi, dandogli la possibilità di votare e far premiare i cortometraggi preferiti.



I luoghi del festival

Auditorium “don Gerardo Senatore”

L’Auditorium ospita, sin dalla prima edizione, tutte le serate di proiezione del 
festival e il suggestivo red carpet che vede passare i numerosi talent che ogni 

anno arrivano al Picentia Short Film Festival. 

ex Conservatorio di Santa Sofia

Riaperto al pubblico da quasi un anno, l’ex Conservatorio di Santa Sofia - luogo 
storico di Montecorvino Rovella, risalente alla prima metà del ‘700 - è il cuore 
pulsante dell’evento. Nella sala conferenze sono ospitate le MasterClass e la 

sezione Books, mentre tra i suoi corridoi viene allestita l’expo artistica.



PROGRAMMA
11 SETTEMBRE
ex Conservatorio di Santa Sofia

16:00  |  Inaugurazione del festival alla presenza delle autorità

16:15  |  La MasterClass incontra Rosaria Capacchione

16:50  |  La MasterClass incontra Giuseppe Esposito
               A seguire proiezione fuori concorso di “Il silenzio di Lorenzo” (ITA, 2012, 20’)

17:45  |  Presentazione del libro “Venezuela: l’Eden del diavolo” di 
               Marinellys Tremamunno, giornalista
               Moderano: Antonluca Cuoco (collaboratore ilDenaro.it), Carmine Pinto (prof. 
               di storia contemporanea UNISA) e Teresa Addario (docente di letteratura 
               greco-latina presso la Facoltà di lettere della Universidad Católica de Caracas)
               
               A seguire proiezione fuori concorso di “Venezuela: Resilience” 
               (ITA/VEN, 2019, 30’)

16:00-20:00  |  Expo artistica a cura del prof. Carmine Paraggio

Auditorium “don Gerardo Senatore”

20:00  |  Red Carpet con ospiti e concorrenti

20:15  |  Proiezione e premiazione cortometraggi sezione “Past&Future”
        
             A seguire premiazione sezione “Music Video” e proiezione fuori concorso 
            di “Mindwarp” (ITA, 2018, 16’)

Piazza Duomo

23:00  |  PSFF Aftershow in diretta con Gaetano Risi e tutti i protagonisti della giornata



12 SETTEMBRE
ex Conservatorio di Santa Sofia

16:15  |  La MasterClass incontra Massimiliano Linguiti

16:50  |  La MasterClass incontra Valerio Largo

17:45  |  Presentazione del libro “I ragazzi del ‘43: la guerra e la memoria” di 
               Antonio Palo, direttore del Museo dello Sbarco e Salerno Capitale
               Modera: Nicola Oddati  (prof. di storia contemporanea UNISA e presidente 
               Museo dello Sbarco e Salerno Capitale)

A seguire proiezione di un video realizzato in collaborazione con l’Isituto Luce   
                   
16:00-20:00  |  Expo artistica a cura del prof. Carmine Paraggio

Auditorium “don Gerardo Senatore”

20:00  |  Red Carpet con ospiti e concorrenti

20:15  |  Proiezione e premiazione cortometraggi sezione “Docs”
     

Piazza Duomo

23:00  |  PSFF Aftershow in diretta con Gaetano Risi e tutti i protagonisti della giornata



L’unico vero spumone
è quello di Pasqualino!

Viale della Repubblica, 1 - 84096, Montecorvino Rovella (SA)
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13 SETTEMBRE

ex Conservatorio di Santa Sofia

16:15  |  La MasterClass incontra Fabio Toscano

16:50  |  La MasterClass incontra Sarah Falanga
   

17:45  |  Presentazione del libro “Scene da series: monologhi e dialoghi contemporanei”
               di Roberto Luigi Mauri, attore
               Modera: Mauro Stroppa, attore, sceneggiatore, speaker radiofonico, 
               fondatore  Selfie Production
           

16:00-20:00  |  Expo artistica a cura del prof. Carmine Paraggio

Auditorium “don Gerardo Senatore”

20:00  |  Red Carpet con ospiti e concorrenti

20:15  |  Proiezione e premiazione cortometraggi sezione “Horror&Thriller”
        
          

Piazza Duomo

23:00  |  PSFF Aftershow in diretta con Gaetano Risi e tutti i protagonisti della giornata

Spiazzo Consalvi

23:30  |  Music&Poetry a cura di Elena Sinopoli



14 SETTEMBRE

ex Conservatorio di Santa Sofia

16:15  |  La MasterClass incontra Amedeo Andreozzi e Giulia Todaro

16:50  |  La MasterClass incontra Gianni Sallustro
   

17:45  |  Presentazione del libro “Andare per le città Sepolte” di 
               Michele Stefanile, archeologo subacqueo per L'Orientale. Università degli 
               Studi  di Napoli e per il Progetto MUSAS dell’ISCR-Istituto Superiore per la 
               Conservazione ed il Restauro
               Modera: Pasquale Morra, ricercatore per L’Orientale, Università degli
               Studi di Napoli
           

16:00-20:00  |  Expo artistica a cura del prof. Carmine Paraggio

Auditorium “don Gerardo Senatore”

20:00  |  Red Carpet con ospiti e concorrenti

20:15  |  Proiezione e premiazione cortometraggi sezione “Drama&Social”

               A seguire proiezione di “Ricordi in bianco e nero”  (ITA, 2018, 4’)
               con la partecipazione di Gemma Tisci, scrittrice
               Proiezione fuori concorso di “Sto bene” (ITA, 2018, 8’)
               con la partecipazione del regista e del cast
        
          
Piazza Duomo

23:00  |  PSFF Aftershow in diretta con Gaetano Risi e tutti i protagonisti della giornata



15 SETTEMBRE

ex Conservatorio di Santa Sofia

18:00  |  Conferenza stampa di chiusura con la direzione artistica

16:00-20:00  |  Expo artistica a cura del prof. Carmine Paraggio

Auditorium “don Gerardo Senatore”

19:30  |  Evento speciale a cura di Youngo

20:00  |  Red Carpet con ospiti e concorrenti

20:15  |  Proiezione e premiazione cortometraggi sezione “Comedy&Comic”

               A seguire premiazione Picentia Awards a Nunzia Schiano e Roberta 
               D’Agostino
  
               Premio della Stampa a “L’Eredità” (ITA, 2019, 20’) 
               Proiezione e incontro con regista, produzione e cast
        
          

Piazza Duomo

23:00  |  PSFF Aftershow in diretta con Gaetano Risi e tutti i protagonisti della giornata
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Perché solo con Radio Musica
è #tuttaunaltramusica!


