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Come di consueto, ormai da oltre un lustro, anche quest’anno, la serata inaugurale del Festival del Cinema all’aperto “Accordi@disaccordi” sarà organizzata dall’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, sede di un grande Polo della comunicazione e di speci�ci percorsi formativi dedicati al cinema, sede dell’unico corso di laurea magistrale in Giurisprudenza in Italia con un insegnamento speci�camente dedicato alla Legislazione antima�a (ed a�dato a Ra�aele Cantone) e sede del primo Master italiano in Amministrazione, gestione e valorizzazione dei Beni con�scati alla criminalità organizzata.

 

E proprio per questa vocazione formativa al diritto e all’educazione alla legalità quest’anno il Suor Orsola ha scelto per la serata inaugurale un �lm fortemente improntato ai temi dell’impegno civile e della lotta alla criminalità organizzata: “La Ma�a uccide solo d’estate”, il �lm di Pif vincitore del David di Donatello e del Nastro d’Argento 2014 come miglior regista esordiente.

 

 

Il legame tra il cinema ed il grande Polo della Comunicazione del Suor Orsola

 

 

L'Università Suor Orsola Benincasa è stato il primo Ateneo italiano ad avviare dei nuovi percorsi formativi in Imprenditoria e Creatività per Cinema, Teatro e Televisione, con l'obiettivo di contribuire alla formazione delle nuove �gure professionali richieste dal mercato del lavoro legato alla produzione ed al management del teatro, del cinema e della televisione. Un nuovo percorso formativo di eccellenza oggi culminata in un grande progetto per la nascita di una Scuola di Cinema e Televisione, si inseriscono nel grande polo della comunicazione dell’Università Suor Orsola Benincasa: tre corsi di laurea, tre master, una Scuola di Giornalismo e numerosi corsi di perfezionamento post laurea.

 

 
Prenotazione degli inviti

 

 

Per prenotare un biglietto d'ingresso gratuito occorre mandare una e-mail all'U�cio Stampa dell'Università Orsola Benincasa (u�ciostampa@unisob.na.it) indicando nomi e cognomi (max 4 persone in totale). All'ingresso occorrerà presentare una copia della e-mail che attesti la ricezione della conferma della prenotazione, che sarà inviata �no ad esaurimento posti.
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Prenotazione degli inviti

Per prenotare un biglietto d'ingresso gratuito occorre mandare una e-mail all'Ufficio Stampa dell'Università Orsola Benincasa (ufficiostampa@unisob.na.it) 
indicando nomi e cognomi (max 4 persone in totale).
All'ingresso occorrerà presentare una copia della e-mail che attesti la ricezione della conferma della prenotazione, che sarà inviata fino ad esaurimento posti.

Anteprima della XV Edizione del Festival del Cinema all’aperto

ACCORDI@DISSACCORDI

Lunedì 14 Luglio ore 21.15

Parco del Poggio
Viale del Poggio di Capodimonte

Colli Aminei, Napoli
(adiacente Oviesse - ex Standa)

Come di consueto, ormai da oltre un lustro, anche quest’anno, la serata inaugurale del Festival del Cinema all’aperto 
“Accordi@disaccordi” sarà organizzata dall’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, sede di un grande Polo della 
comunicazione e di specifici percorsi formativi dedicati al cinema, sede dell’unico corso di laurea magistrale in Giurisprudenza 
in Italia con un insegnamento specificamente dedicato alla Legislazione antimafia (ed affidato a Raffaele Cantone) e sede del 
primo Master italiano in Amministrazione, gestione e valorizzazione dei Beni confiscati alla criminalità organizzata.

E proprio per questa vocazione formativa al diritto e all’educazione alla legalità quest’anno il Suor Orsola ha scelto per la serata 
inaugurale un film fortemente improntato ai temi dell’impegno civile e della lotta alla criminalità organizzata: “La Mafia uccide 
solo d’estate”, il film di Pif vincitore del David di Donatello e del Nastro d’Argento 2014 come miglior regista esordiente.

Il legame tra il cinema ed il grande Polo della Comunicazione del Suor Orsola

L'Università Suor Orsola Benincasa è stato il primo Ateneo italiano ad avviare dei nuovi percorsi formativi in Imprenditoria e 
Creatività per Cinema, Teatro e Televisione, con l'obiettivo di contribuire alla formazione delle nuove figure professionali richieste 
dal mercato del lavoro legato alla produzione ed al management del teatro, del cinema e della televisione.
Un nuovo percorso formativo di eccellenza oggi culminata in un grande progetto per la nascita di una Scuola di Cinema e 
Televisione, si inseriscono nel grande polo della comunicazione dell’Università Suor Orsola Benincasa: tre corsi di laurea, tre 
master, una Scuola di Giornalismo e numerosi corsi di perfezionamento post laurea.


