
// MOVIE INFO

- LES PÉCHEURS CETARA/COTONOU, 2016_30’
Les pécheurs Cetara - Cotonou è un film documentario dedicato allo studio e alla rappresentazione 
delle realtà subalterne contemporanee. In particolare il progetto si sviluppa intorno alla comunità di 
pescatori che abita il villaggio lacustre di Ganvié, in Benin, e quella di Cetara, un villaggio di duemila 
abitanti sulla costiera Amalfitana in Italia. L’obiettivo è stato quello di documentare la resistenza delle 
tecniche di pesca ancestrali rispetto ad un’altra pesca più industriale, che minaccia la riuscita ed 
il sostentamento di piccole imbarcazioni locali. Ho iniziato una prima parte del lavoro nel mese di 
Settembre 2016 a Cetara a bordo del Sacro Cuore, una «cianciola» che nel dialetto locale indica il tipo 
di barca specializzata nella pesca di alici. La seconda parte del lavoro è stata completata in Benin nel 
mese di Novembre dello stesso anno, durante un periodo di residenza d’artista al Centro Arti e Culture 
di Cotonou.

Director: Marianna Capuano
Producer: Galleria Vallois, Le Centre Arts et Culture
Starring&collaboration: equipaggio “sacro cuore”, equipaggio giovani pescatori del Benin.

BIO: Marianna Capuano nasce a Cava dei Tirreni nel 1991. Ha frequentato l’Accademia di Belle Arti  di 
Napoli corso di fotografia e televisione. Prosegue la sua formazione con un master II in Francia, 
à l’Ensa di Digione. Vive e lavora tra Parigi e Napoli.
ALTRI PROGETTI: La sopravvivenza dei popoli (2016).

- ANTONIO DEGLI SCOGLI, 2016_14’
Napoli scogli di Mergellina. Antonio è un uomo di mezza età che da anni vive sugli scogli dove ha 
costruito una baracca in cui dorme. Vive ai margini, non ha un lavoro e neanche i documenti . Sopravvive 
dignitosamente, combattendo contro le condizioni avverse del tempo e del vivere quotidiano. E’ isolato 
ed emarginato, solo la presenza di alcuni amici gli alleggeriscono le giornate passate in solitudine. Non 
ci vede da un occhio ed è mezzo sordo, ha un carattere lunatico passa da momenti di estrema socialità 
ad altri di chiusura ed introversione. Vive questa vita sperando un giorno di rivedere i propri figli.

Director: Alessandro Gattuso 
Sound: Doriana Monaco
Editing: Alessandra Carchedi, Simona Infante 
Producer: Arcimovie- filmap
Starring: Antonio Esposito

BIO: Alessandro Gattuso nasce a Vico Equense nel 1989. Ha studiato a Napoli laureandosi in 
cinema,fotografia e televisione presso l’Accademia di Belle Arti.
FILMOGRAFIA: Por Cuestión de Corazón (2015).

// SPEAKER

- Natascia Palmina D’Amico, 1986
Sociologa specializzata nel ramo della comunicazione. Speaker e autrice radiofonica, collabora
attivamente con Rai Trade. 
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