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investendo nel proprio capitale umano ed intellettivo.
In questa ottica, Filippella, attiva una coraggiosa sperimentazione
d’arte filmica anche con l’uso sapiente delle tecniche di ripresa e di
montaggio.
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cinematografico
centro

dell’analisi

ponendo
l’uomo,

antropologicamente, con la sua diversità, il suo vissuto interiore, la sua
impenetrabile egoità e problematicità.
Fuori da una globalizzante visione omologante, offre riflessioni e
autoanalisi alla ricezione collettiva simultanea dello spettatore ed il
potere di ricreare, nell’intimo, un atteggiamento “solipsista” e valutativo
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Il Giornale telematico della Regione Molise,
diretto da Mina Cappussi, dedicato ai Molisani

Un coinvolgente lirismo, dunque, che mescola il meglio dell’italianità e

e Italiani nel mondo.

dell’industria filmica americana.

Notiziario ufficiale del progetto Agorà
Mediapolis "Un Mondo di Italiani", che
raccoglie storie, ricordi, pensieri,
emozioni, sensazioni, di chi è
partito, di chi è tornato, di chi non
c’è più, con l’obiettivo di lasciare
un’impronta alle generazioni future,
affinché, alla luce della Memoria, non
dimentichino i sacrifici, le aspirazioni,
le conquiste, i sogni le speranza, di chi
ha dovuto lasciare la propria Terra, le
proprie radici, alla ricerca di un futuro
migliore.
Il giornale on line dei Molisani
e degli Italiani, dedicato agli italiani
in ogni parte del mondo, un faro
sempre puntato su tutti i Molisani
e Italiani, pronto a raccontare le
storie di straordinaria ordinarietà, a
fornire notizie, indicazioni,
informazioni, aggiornamenti.

Con energia e vitalità fuoriesce dall’ iconografia stratificante e coglie
l’ipocrisia e l’idiosincrasia dei sentimenti, delle passioni, dei falsi
umanesimi, con un sguardo attento all’uomo , a tutte le creature
viventi, al rispetto proprio habitat.
Indicato da esperti del settore una: “Star rising”, partecipa ad
importanti manifestazioni. Al Fine Arts Theatre, Beverly Hills, gli
viene dedicata una serata, durante la quale vengono proiettati e
discussi i suoi lavori, accolti positivamente dalla critica e dalla folta
presenza di pubblico.
La sua determinazione e scelta di vita è stata premiata e conferma
quello che affermava Ehrenberg, ”la grandezza dell'uomo non consiste
nell'essere questo o quello, ma nell'essere se stesso e questo ciascuno
lo può, se lo vuole". Christian lo ha voluto e ci è riuscito.
PRESS
On the Lot, Star Rising
The Business of Film Cannes Film Festival Feature, 2007
The Business of Film Cannes Film Festival State of the Industry Opinion
Feature, 2007

Il giornale on line che, partendo da una delle più
piccole regioni d'Italia, il Molise, collega
idealmente tutti gli italiani in ogni angolo del

Centro Sperimentale di Cinematografia Roma- Thermae selected for

pianeta, offrendo ospitalità, notizie, indagini,

Screamfest, Los Angeles

servizi, un forum di discussione.

LA Shorts Fest 09: A Great Festival to Feature Your Microbudget Short-

Comincia da oggi la collaborazione con ORA ITALIA
che..scopre l'Italia su Radio Nacional 93.5 FM,
network e programma di Radio in etere per Radio
Nacional Viedma, nella Patagonia Argentina . La
ciudad de Viedma, capital de la provincia de Río
Negro, se alza en la punta este del territorio
arrogándose la descripción de portal de ingreso a la
Patagonia Argentina, al límite con la región más
austral de Buenos Aires,

intervista di by Sheri Candler
http://www.wireimage.com/ItemListings.aspx?sr=41&igi=381939&
nbc1=1&NavTyp=CAL
http://www.unmondoditaliani.com
FILMOGRAFIA ( alcuni prodotti filmici)
Narcissus Dreams ( 2008)
Cold Sun AFI films (2007)
Bury

the

(2007)

love

-

axe

Fine

www.oraitalia.blogspot.com

-

Arts

Theatre, Beverly Hills
Bobby

Fischer

(

2006)

AFI films
Thermae 2'40" - (2004) Centro

Sperimentale

di

Cinematografia Roma
Il rigore piu' lungo del
Mondo - (2003) - from El
Penalti

más

largo

del

mundo, Osvaldo Soriano - RIFF
Silver Nail (2002)
AWARDS
Silver nail - (2002) - Helsinki Film Festival
Stoop swaying in the blackness - (2001) - Cultural Diversity project Northern Ireland
Playing with water (2000) Cultural Diversity project -Northern Ireland
I lavori prodotti in America sono stati acquistati per distribuzione nel
mondo dall Ouat Media, distributore leader del mercato e sono stati
selezionati a vari Festival ed eventi, tra questi:
Butterfly Effect - Japan Film Festival in Los Angeles
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Accolade Awards – Winner – Miglior corto
Los Angeles International Short Film Festival- Hollywood
Festival of Darkness – Los Angeles
Fantastic Film Festival – United States
Screamfest - Los Angeles
Temecula Valley International Film Festival
West Hollywood International Film Festival
Clermont Ferrand International Film Festival
International Film Festival Ireland
---------------------------------------------------Christian Filippella
www.christianfilippella.com
www.satyriconpictures.com
UN MONDO D'ITALIANI -- ITALIAN INTERNATIONAL DAILY
MAGAZINE
www.unmondoditaliani.com
Il

Giornale

Quotidiano

Internazionale

diretto

da

Mina

Cappussidiffuso in ogni angolo del pianeta in cui vi sia una
comunità italiana,associato al quotidiano ORA ITALIA della
Patagonia Argentina e all’emittente radiofonica pubblica del sud
America,

Radio

Nacional.

Nata

come

LRA,

Estación

de

Radiodifusión del Estado, ha trasmesso per la prima volta il 6
Luglio 1937 dall’ufficio di Posta e Telegrafia nella città di

Bs.As.Oggi è più conosciuta come Radio Nacional e trasmette da
Viedma a Ushuaia, da Bs. As a Formosa; ha sottoscritto un
accordo con Radio Emilia Romagna, RER, per il programma
Ora Italia su 93.5 FM
scrivi a minacappussi@gmail.com
facebook: mina Cappussi
Iscriviti al gruppo facebook: Un Mondo d’Italiani

Skype: mina.cappussi
MySpace: mina cappussi

18 / 08 / 2009

Non hai trovato l'informazione che cercavi?
Scrivi la tua domanda sull'argomento
nel forum dedicato alle domande degli utenti
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