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COMUNICATO STAMPA 

 

GLI SPOT DELLA FONDAZIONE PROSUD,  

L’ORO DELLA PREVENZIONE ,  

ALLA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA 

 
Gli spot della Fondazione Prosud, L’ORO DELLA PREVENZIONE, approdano alla 72a edizione della 

Mostra del Cinema di Venezia. I cortometraggi dedicati alla prevenzione del tumore della prostata, saranno 

proiettati il 4 settembre nella prestigiosa Sala Pasinetti alle 15.30 all’interno del Venice Film Market, una 

sezione del Festival dedicata alla promozione di tutte le produzioni cinematografiche iscritte alla prestigiosa 

Mostra. 

La campagna L’ORO DELLA PREVENZIONE comprende 4 spot ispirati al film di Vittorio de Sica L’ORO 

DI NAPOLI, che il 23 dicembre 2014 ha compiuto 60 anni. Negli spot scritti dal Regista Giuseppe Bucci, sei 

famosi testimonials invitano il pubblico maschile a fare prevenzione con visite e controlli alla prostata: 

Gino Rivieccio reinterpreta il Pazzariello dell’indimenticabile Totò, Patrizio Rispo omaggia Vittorio De Sica 

con Germano Bellavia nella famosa partita a scopa, Rosaria de Cicco è Sophia Loren con Mimmo 

Esposito nella scena della pizzaiola, in cui invitano a fare prevenzione di coppia; Francesco Paolantoni 

reinterpreta brillantemente il pernacchio di Eduardo. La campagna, patrocinata dal Comune di Napoli è 

stata proiettata sui maxischermi del Lungomare a Capodanno e successivamente  la partita a scopa è stata 

inserita nella programmazione del Segretariato Sociale Rai con passaggi su Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Nello 

scorso mese di luglio, gli spot sono stati premiati al Social World Film Festival di Vico Equense.  

Oggi L’Oro della Prevenzione approda al Venice Film Market della Mostra del Cinema di Venezia: dal 3 all’8 

settembre i lavori selezionati saranno proiettati per un pubblico di addetti ai lavori: autori, produttori, distributori. 

Questo darà l’opportunità ai partecipanti di sviluppare nuovi progetti: in questa sede infatti nascono tante 

sinergie legate alla creazione, alla produzione, alla distribuzione; insomma una fucina di idee che possono 

determinare il successo di una produzione su scala mondiale.  

Soddisfatto e orgoglioso il  Prof. Vincenzo Mirone, Presidente della Fondazione Prosud Onlus: “Avere alla 

Biennale di Venezia tra i cortometraggi selezionati quello che è stato il messaggio promozionale che il 

Segretariato Sociale Rai ha permesso di divulgare a milioni di uomini italiani, rappresenta uno straordinario 

successo per la Fondazione Prosud. Fare prevenzione sull’uomo è una impresa estremamente complessa e  

lo humour partenopeo dei nostri attori ha permesso di renderlo percepibile e condiviso dai nostri uomini.. La 

magia del cinema, infatti, consente di esprimere con immagini divertenti e parole semplicissime messaggi che 

veicolati nel “solito” linguaggio medico talvolta spaventano l’interlocutore, che spesso si allontana continuando 
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a trincerarsi dietro falsi alibi. In questo caso invece, attraverso questo connubio cinema-medicina, avviene 

l’esatto contrario. L’uomo, destinatario del nostro messaggio di prevenzione, sdrammatizza sorridendo quello 

che per lui per secoli è stato un tabu difficile da abbattere. E quindi diventa anche piu’ facile per noi infrangere 

quelle barriere culturali che troppo spesso hanno impedito agli uomini di imparare a fare prevenzione e 

purtroppo anche di curarsi in tempo.” 

 

Queste le parole del regista Giuseppe Bucci, ideatore della campagna e degli spot: “Essere ammessi a 

una sezione del Festival del Cinema di Venezia dove vengono proiettati per lo più film e documentari, piuttosto 

che cortometraggi, e' una sorpresa, è un traguardo che non immaginavamo e che puo’ solo riempirci di gioia. 

Credo sia cosa rara, infatti, che a Venezia proiettino degli spot, ancor piu’ raro che parlino di prevenzione del 

cancro alla prostata....  Eppure questo sentito omaggio a De Sica è piaciuto ed è stato selezionato. Venezia 

e' uno dei Festival più importanti al mondo ed esserci per la prima volta e' un sogno. Chissà che questi spot 

non abbiano una distribuzione internazionale o non si parli di produrne di nuovi, o non si riesca a parlare di un 

"Oro di Napoli 2.0" il progetto ce l'ho...."   

Incontenibile la gioia del cast, che con un corale “ad maiora semper!!!” ha espresso il suo entusiasmo. 

Significative le parole di Rosaria de Cicco: “Partecipo al Festival del Cinema di Venezia nel cast di un film in 

concorso, ma vuoi mettere partecipare con gli spot Prosud, visto che contribuisco anche a salvare delle vite?” 

La squadra che senza alcuna esitazione ha sposato l’iniziativa è composta dal Produttore Esecutivo 

Sergio Marra, da Marco Cacciapuoti,  Vittorio Brandi, Vincenzo Canzanella per i costumi, Paolo Tessitore per 

la fotografia, Luca Formicola per le musiche, Umberto Aprea voce fuori campo, Federico Gravina per il 

compositing, Pierfrancesco Borruto per il progetto grafico, Kris Barone per il trucco , Maria Scala per le 

acconciature, Paolo Terracciano per la preziosa collaborazione ai dialoghi, Ferdinando D’urbano per la 

supervisione al montaggio, Gianmarco Cesario, assistente alla regia, Rosa Perillo, assistente ai costumi, Tanai 

Baculo, per le riprese del backstage, Maurizio Massaro per il montaggio backstage, la preziosa collaborazione 

di Pino Sondelli, Lucio Allegretti di Aquila Film per la realizzazione. Si ringraziano inoltre Campania Movietour, 

Piccionaia Eventi, Paolo Serretiello - Editore di Radio Marte Stereo, per la disponibilità data, Lucio Criscuolo, 

Marcella Cimmino, Maria Cuccurullo, Mario Febbraio. 

Attualmente, gli spot sono visibili sul sito della Fondazione: www.fondazioneprosud.it   

NOTE SULLA FONDAZIONE PROSUD  

La Fondazione Prosud Onlus è nata nel Gennaio 2011 da un’idea del Professor Vincenzo Mirone, Ordinario 
di Urologia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e Presidente di Prosud, e dell’Avvocato Antonio 
Mancino, che hanno dato vita ad un progetto in supporto della prevenzione e della ricerca in campo oncologico. 
La scelta nasce dalla consapevolezza che gli uomini dedicano poca attenzione alla propria salute e che esiste, 
ancora oggi, una scarsa cultura della prevenzione, per cui si registra una maggiore incidenza ed aggressività 
delle malattie tumorali. Anche per questo motivo Prosud ha attivato nel maggio 2013 una Unità Urologica 
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Mobile, che tocca le principali piazze dei capoluoghi campani visitando gratis il pubblico maschile per 
sensibilizzarlo al controllo. L’attività dell’Unità Urologica Mobile è continua: opera prevalentemente nelle 
piazze, dove è più facile “intercettare” una grande quantità di pubblico, ma anche presso Enti, Aziende e 
Istituzioni che facessero domanda per programmare delle tappe presso le loro sedi. Il calendario degli 
appuntamenti dell’Unità Mobile è sempre aggiornato sul sito www.fondazioneprosud.it. 

Simonetta de Chiara Ruffo  
AV KRONOS 
Cell +39 334.3195127 
Email: sdechiara@avkronos.com 
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IL ROMA 2 SETTEMBRE 2015 

 

Video rosaria de cicco  
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I corti sulla prostata approdano a Venezia 
 

 
 

Spot di prevenzione per la salute approdano alla mostra internazionale del cinema di Venezia. I 

corti sul tumore della prostata sono stati selezionati, accettati e proiettati alla Sala Pasinetti 

nell'ambito della sezione di promozione delle produzioni cinematografiche (Venice Film Market). Il 

tema è la prevenzione del tumore della prostata, quattro spot in bianco e nero che rimandano a 

Vittorio De Sica, sessanta anni dopo (era il 1954) de L'oro di Napoli. 

https://www.youtube.com/watch?v=384kRzaDqBQ 

L'oro della prevenzione è un'idea e promozione della Fondazione Prosud, nata nel gennaio 2011 per 

iniziativa di Vincenzo Mirone, Ordinario di Urologia presso l’Università degli Studi di Napoli 

Federico II e Presidente di Prosud, e dell’avvocato Antonio Mancino. 

Gli spot sono stati scritti e diretto dal regista Giuseppe Bucci e rimandando a scene "napoletane" 

con sei attori-testimonial che invitano i maschi a fare prevenzione con visite e controlli alla 

prostata: Gino Rivieccio reinterpreta il Pazzariello dell’indimenticabile Totò, Patrizio Rispo 

omaggia Vittorio De Sica con Germano Bellavia nella famosa partita a scopa, Rosaria de Cicco è 

Sophia Loren con Mimmo Esposito nella scena della pizzaiola, in cui invitano a fare prevenzione di 

coppia; Francesco Paolantoni reinterpreta il pernacchio di Eduardo. La campagna è stata patrocinata 

dal Comune di Napoli, in parte proiettata dalla Rai, e gli spot sono stati premiati al Social World 

Film Festival di Vico Equense. 

Attualmente, gli spot sono visibili sul sito della Fondazione: www.fondazioneprosud.it 
http://apiccoledosi.blogautore.repubblica.it/2015/09/05/i-corti-sulla-prostata-approdano-a-
venezia/?refresh_ce 
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02 settembre 2015 

Gli spot della Fondazione Prosud, l’oro della prevenzione, alla mostra del Cinema di 
Venezia 
Categoria: Comunicazione, produzione e concorsi, Sponsorship, partnership, eventi e award  

 

Gli spot della Fondazione Prosud, L’ORO DELLA PREVENZIONE, approdano alla 72a edizione della Mostra 
del Cinema di Venezia. I cortometraggi dedicati alla prevenzione del tumore della prostata, saranno proiettati 
il 4 settembre nella prestigiosa Sala Pasinetti alle 15.30 all’interno del Venice Film Market, una sezione del 
Festival dedicata alla promozione di tutte le produzioni cinematografiche iscritte alla prestigiosa Mostra. 

La campagna L’ORO DELLA PREVENZIONE comprende 4 spot ispirati al film di Vittorio de Sica L’ORO DI 
NAPOLI, che il 23 dicembre 2014 ha compiuto 60 anni. Negli spot scritti dal Regista Giuseppe Bucci, sei 
famosi testimonials invitano il pubblico maschile a fare prevenzione con visite e controlli alla prostata: Gino 
Rivieccio reinterpreta il Pazzariello dell’indimenticabile Totò, Patrizio Rispo omaggia Vittorio De Sica con 
Germano Bellavia nella famosa partita a scopa, Rosaria de Cicco è Sophia Loren con Mimmo Esposito nella 
scena della pizzaiola, in cui invitano a fare prevenzione di coppia; Francesco Paolantoni reinterpreta 
brillantemente il pernacchio di Eduardo. La campagna, patrocinata dal Comune di Napoli è stata proiettata 
sui maxischermi del Lungomare a Capodanno e successivamente  la partita a scopa è stata inserita nella 
programmazione del Segretariato Sociale Rai con passaggi su Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Nello scorso mese di 
luglio, gli spot sono stati premiati al Social World Film Festival di Vico Equense.  

Oggi L’Oro della Prevenzione approda al Venice Film Market della Mostra del Cinema di Venezia: dal 3 all’8 
settembre i lavori selezionati saranno proiettati per un pubblico di addetti ai lavori: autori, produttori, 
distributori. Questo darà l’opportunità ai partecipanti di sviluppare nuovi progetti: in questa sede infatti 
nascono tante sinergie legate alla creazione, alla produzione, alla distribuzione; insomma una fucina di idee 
che possono determinare il successo di una produzione su scala mondiale.  

Soddisfatto e orgoglioso il  Prof. Vincenzo Mirone, Presidente della Fondazione Prosud Onlus: “Avere alla 
Biennale di Venezia tra i cortometraggi selezionati quello che è stato il messaggio promozionale che il 
Segretariato Sociale Rai ha permesso di divulgare a milioni di uomini italiani, rappresenta uno straordinario 
successo per la Fondazione Prosud. Fare prevenzione sull’uomo è una impresa estremamente complessa e 
lo humour partenopeo dei nostri attori ha permesso di renderlo percepibile e condiviso dai nostri uomini.. La 
magia del cinema, infatti, consente di esprimere con immagini divertenti e parole semplicissime messaggi 
che veicolati nel “solito” linguaggio medico talvolta spaventano l’interlocutore, che spesso si allontana 
continuando a trincerarsi dietro falsi alibi. In questo caso invece, attraverso questo connubio cinema-
medicina, avviene l’esatto contrario. L’uomo, destinatario del nostro messaggio di prevenzione, 
sdrammatizza sorridendo quello che per lui per secoli è stato un tabu difficile da abbattere. E quindi diventa 
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anche piu’ facile per noi infrangere quelle barriere culturali che troppo spesso hanno impedito agli uomini di 
imparare a fare prevenzione e purtroppo anche di curarsi in tempo.” 
 
Queste le parole del regista Giuseppe Bucci, ideatore della campagna e degli spot: “Essere ammessi a una 
sezione del Festival del Cinema di Venezia dove vengono proiettati per lo più film e documentari, piuttosto 
che cortometraggi, e' una sorpresa, è un traguardo che non immaginavamo e che puo’ solo riempirci di gioia. 
Credo sia cosa rara, infatti, che a Venezia proiettino degli spot, ancor piu’ raro che parlino di prevenzione del 
cancro alla prostata...  Eppure questo sentito omaggio a De Sica è piaciuto ed è stato selezionato. Venezia 
e' uno dei Festival più importanti al mondo ed esserci per la prima volta e' un sogno. Chissà che questi spot 
non abbiano una distribuzione internazionale o non si parli di produrne di nuovi, o non si riesca a parlare di 
un "Oro di Napoli 2.0" il progetto ce l'ho..."   
Incontenibile la gioia del cast, che con un corale “ad maiora semper!!!” ha espresso il suo entusiasmo. 
Significative le parole di Rosaria de Cicco: “Partecipo al Festival del Cinema di Venezia nel cast di un film in 
concorso, ma vuoi mettere partecipare con gli spot Prosud, visto che contribuisco anche a salvare delle 
vite?” 
La squadra che senza alcuna esitazione ha sposato l’iniziativa è composta dal Produttore Esecutivo Sergio 
Marra, da Marco Cacciapuoti,  Vittorio Brandi, Vincenzo Canzanella per i costumi, Paolo Tessitore per la 
fotografia, Luca Formicola per le musiche, Umberto Aprea voce fuori campo, Federico Gravina per il 
compositing, Pierfrancesco Borruto per il progetto grafico, Kris Barone per il trucco, Maria Scala per le 
acconciature, Paolo Terracciano per la preziosa collaborazione ai dialoghi, Ferdinando D’urbano per la 
supervisione al montaggio, Gianmarco Cesario, assistente alla regia, Rosa Perillo, assistente ai costumi, 
Tanai Baculo, per le riprese del backstage, Maurizio Massaro per il montaggio backstage, la preziosa 
collaborazione di Pino Sondelli, Lucio Allegretti di Aquila Film per la realizzazione. Si ringraziano inoltre 
Campania Movietour, Piccionaia Eventi, Paolo Serretiello - Editore di Radio Marte Stereo, per la disponibilità 
data, Lucio Criscuolo, Marcella Cimmino, Maria Cuccurullo, Mario Febbraio. 

Attualmente, gli spot sono visibili sul sito della Fondazione: www.fondazioneprosud.it  
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Gli spot della Fondazione Prosud alla Mostra del Cinema di Venezia 

Dettagli 

Scritto da red 

Categoria: Padania Express 

 Pubblicato: 03 Settembre 2015 

 

Gli spot della Fondazione Prosud, L'ORO DELLA PREVENZIONE, approdano alla 72a 

edizione della Mostra del Cinema di Venezia. I cortometraggi dedicati alla prevenzione 

del tumore della prostata, saranno proiettati il 4 settembre nella prestigiosa Sala 

Pasinetti alle 15.30 all'interno del Venice Film Market, una sezione del Festival dedicata 

alla promozione di tutte le produzioni cinematografiche iscritte alla prestigiosa Mostra. 

La campagna L'ORO DELLA PREVENZIONE comprende 4 spot ispirati al film di Vittorio de 

Sica L'ORO DI NAPOLI, che il 23 dicembre 2014 ha compiuto 60 anni. Negli spot scritti 

dal Regista Giuseppe Bucci, sei famosi testimonials invitano il pubblico maschile a fare 

prevenzione con visite e controlli alla prostata: Gino Rivieccio reinterpreta il Pazzariello 

dell'indimenticabile Totò, Patrizio Rispo omaggia Vittorio De Sica con Germano Bellavia 

nella famosa partita a scopa, Rosaria de Cicco è Sophia Loren con Mimmo Esposito nella 

scena della pizzaiola, in cui invitano a fare prevenzione di coppia; Francesco Paolantoni 

reinterpreta brillantemente il pernacchio di Eduardo. La campagna, patrocinata dal 

Comune di Napoli è stata proiettata sui maxischermi del Lungomare a Capodanno e 

successivamente la partita a scopa è stata inserita nella programmazione del 

Segretariato Sociale Rai con passaggi su Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Nello scorso mese di luglio, 

gli spot sono stati premiati al Social World Film Festival di Vico Equense. 

Oggi L'Oro della Prevenzione approda al Venice Film Market della Mostra del Cinema di 

Venezia: dal 3 all'8 settembre i lavori selezionati saranno proiettati per un pubblico di 

addetti ai lavori: autori, produttori, distributori. Questo darà l'opportunità ai partecipanti 

di sviluppare nuovi progetti: in questa sede infatti nascono tante sinergie legate alla 

creazione, alla produzione, alla distribuzione; insomma una fucina di idee che possono 

determinare il successo di una produzione su scala mondiale. 

Soddisfatto e orgoglioso il Prof. Vincenzo Mirone, Presidente della Fondazione Prosud 

Onlus: "Avere alla Biennale di Venezia tra i cortometraggi selezionati quello che è stato 
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il messaggio promozionale che il Segretariato Sociale Rai ha permesso di divulgare a 

milioni di uomini italiani, rappresenta uno straordinario successo per la Fondazione 

Prosud. Fare prevenzione sull'uomo è una impresa estremamente complessa e lo humour 

partenopeo dei nostri attori ha permesso di renderlo percepibile e condiviso dai nostri 

uomini.. La magia del cinema, infatti, consente di esprimere con immagini divertenti e 

parole semplicissime messaggi che veicolati nel "solito" linguaggio medico talvolta 

spaventano l'interlocutore, che spesso si allontana continuando a trincerarsi dietro falsi 

alibi. In questo caso invece, attraverso questo connubio cinema-medicina, avviene 

l'esatto contrario. L'uomo, destinatario del nostro messaggio di prevenzione, 

sdrammatizza sorridendo quello che per lui per secoli è stato un tabu difficile da 

abbattere. E quindi diventa anche piu' facile per noi infrangere quelle barriere culturali 

che troppo spesso hanno impedito agli uomini di imparare a fare prevenzione e purtroppo 

anche di curarsi in tempo." 

Queste le parole del regista Giuseppe Bucci, ideatore della campagna e degli spot: 

"Essere ammessi a una sezione del Festival del Cinema di Venezia dove vengono 

proiettati per lo più film e documentari, piuttosto che cortometraggi, e' una sorpresa, è 

un traguardo che non immaginavamo e che puo' solo riempirci di gioia. Credo sia cosa 

rara, infatti, che a Venezia proiettino degli spot, ancor piu' raro che parlino di 

prevenzione del cancro alla prostata.... Eppure questo sentito omaggio a De Sica è 

piaciuto ed è stato selezionato. Venezia e' uno dei Festival più importanti al mondo ed 

esserci per la prima volta e' un sogno. Chissà che questi spot non abbiano una 

distribuzione internazionale o non si parli di produrne di nuovi, o non si riesca a parlare 

di un "Oro di Napoli 2.0" il progetto ce l'ho...."  

Incontenibile la gioia del cast, che con un corale "ad maiora semper!!!" ha espresso il 

suo entusiasmo. Significative le parole di Rosaria de Cicco: "Partecipo al Festival del 

Cinema di Venezia nel cast di un film in concorso, ma vuoi mettere partecipare con gli 

spot Prosud, visto che contribuisco anche a salvare delle vite?" 

La squadra che senza alcuna esitazione ha sposato l'iniziativa è composta dal Produttore 

Esecutivo Sergio Marra, da Marco Cacciapuoti, Vittorio Brandi, Vincenzo Canzanella per i 

costumi, Paolo Tessitore per la fotografia, Luca Formicola per le musiche, Umberto Aprea 

voce fuori campo, Federico Gravina per il compositing, Pierfrancesco Borruto per il 

progetto grafico, Kris Barone per il trucco , Maria Scala per le acconciature, Paolo 

Terracciano per la preziosa collaborazione ai dialoghi, Ferdinando D'urbano per la 

supervisione al montaggio, Gianmarco Cesario, assistente alla regia, Rosa Perillo, 

assistente ai costumi, Tanai Baculo, per le riprese del backstage, Maurizio Massaro per il 

montaggio backstage, la preziosa collaborazione di Pino Sondelli, Lucio Allegretti di 

Aquila Film per la realizzazione. Si ringraziano inoltre Campania Movietour, Piccionaia 

Eventi, Paolo Serretiello - Editore di Radio Marte Stereo, per la disponibilità data, Lucio 

Criscuolo, Marcella Cimmino, Maria Cuccurullo, Mario Febbraio.Attualmente, gli spot sono 

visibili sul sito della Fondazione: www.fondazioneprosud.it  

http://www.padaniaexpress.com/4895-gli-spot-della-fondazione-prosud-alla-mostra-del-cinema-di-

venezia.html 
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L’ORO DELLA PREVENZIONE. GLI SPOT SBARCANO IN LAGUNA 
Sabato, 05 Settembre 2015 

 

Approdano al Festival del cinema di Venezia gli spot della Fondazione Prosud “L’oro della 

prevenzione”. Proiettati ieri al pubblico del Venice Film Market i cortometraggi dedicati alla 

prevenzione del tumore della prostata: nei giorni precedenti erano stati visionati dagli addetti ai 

lavori. La campagna comprende 4 spot ispirati al film di Vittorio de Sica“L’Oro di Napoli”, che il 

23 dicembre 2014 ha compiuto 60 anni. Negli spot scritti dal registaGiuseppe Bucci, sei famosi 

testimonial invitano il pubblico maschile a fare prevenzione con visite e controlli alla prostata: Gino 

Rivieccio reinterpreta il Pazzariello dell’indimenticabile Totò, Patrizio Rispo omaggia Vittorio De 

Sica con Germano Bellavia nella famosa partita a scopa, Rosaria de Cicco è Sophia 

Loren con Mimmo Esposito nella scena della pizzaiola, in cui invitano a fare prevenzione di 

coppia; Francesco Paolantoni reinterpreta brillantemente il pernacchio di Eduardo. La campagna, 

patrocinata dal Comune di Napoli è stata proiettata sul Lungomare a Capodanno e successivamente 

la partita a scopa è stata inserita nella programmazione del Segretariato Sociale Rai con passaggi su 

Rai 1, Rai 2 e Rai 3.http://ildenaro.it/culture/buone-azioni/241-buone-azioni/36803/l-oro-della-

prevenzione-gli-spot-sbarcano-in-laguna 
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Alla Biennale di Venezia, prevenzione per il tumore della 
prostata. Guarda i cortometraggi 
 

Gli spot “L’Oro della Prevenzione” sono tra i protagonisti della 72 edizione della Mostra Internazionale del 

Cinema di Venezia. I cortometraggi, dedicati alla prevenzione del tumore della prostata, sono stati proiettati il 

4 settembre nella Sala Pasinetti, all’interno del Venice Film Market, una sezione del festival dedicata alla 

promozione dei lavori cinematografici ammessi alla prestigiosa Mostra. Un’ opportunità irripetibile per 

lo sviluppo di nuovi progetti. Gli spot selezionati sono stati infatti valutati da un pubblico di addetti ai lavori: 

autori, produttori, distributori di tutto il mondo. 

I quattro spot, scritti dal Regista G. Bucci ed  ispirati al film di Vittorio de Sica “L’Oro di Napoli”, vedono sei 

famosi testimonials che, in maniera ironica e divertente, invitano il pubblico maschile a prevenire il tumore 

alla prostata con visite e controlli. La Biennale di Venezia si presenta come una preziosa occasione 

per veicolare, a livello internazionale, un messaggio di salute e di prevenzione. 

Fonte: Fondazione Prosud 

Guarda i cortometraggi: https://youtu.be/384kRzaDqBQ 

 

http://www.sanit.org/alla-biennale-di-venezia-prevenzione-per-il-tumore-della-prostata-guarda-il-
cortometraggio/ 
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GLI SPOT DELLA FONDAZIONE PROSUD, L'ORO 

DELLA PREVENZIONE, APPRODANO ALLA MOSTRA 

DEL CINEMA DI VENEZIA 
Capri Notizie 

2-9-2015 

Gli spot della Fondazione Prosud, L'ORO DELLA 

PREVENZIONE, approdano alla 72a edizione della Mostra del 

Cinema di Venezia. I cortometraggi dedicati alla prevenzione del 

tumore della prostata, saranno ... 

Leggi la notizia 

Persone: vittorio de sicaprosud 

Organizzazioni: fondazione prosud onlusvenice film market 

Prodotti: festivalcapodanno 

Luoghi: napolivenezia 

Tags: spotoro 

Capri Notizie 

   

 

 

 

http://247.libero.it/rfocus/23897884/1/gli-spot-della-fondazione-prosud-l-oro-della-prevenzione-approdano-
alla-mostra-del-cinema-di-venezia/ 
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MEDICITALIA.IT  

Spot per la prevenzione del tumore della prostata 

Dr. Paolo Piana 

La Fondazione Prosud, nata nel 2011 su iniziativa del Prof. Vincenzo Mirone, Ordinario di 

Urologia all'Università di Napoli, ha recentemente prodotto alcuni "corti" intitolati "L'oro della 

prevenzione" dedicati appunto alla prevenzione del tumore alla prostata. Si tratta di quattro brevi 

parafrasi in bianco e nero di alcune note situazioni cinematografiche degli anni '50, che videro al 

tempo protagonisti Totò, Vittorio De Sica, Peppino De Filippo ed altri. 

Possono essere visualizzati qui, oppure sul sito della Fondazione Prosud. Questi "corti" sono anche 

stati appena presentati al Festival del Cinema di Venezia alla Sala Pasinetti nell'ambito della 

sezione di promozione delle produzioni cinematografiche (Venice Film Market). 

Purtroppo, a fronte di codeste solerti campagne di sensibilizzazione, la comunità urologica 

internazionale è ancora ben lungi dall'essere concorde su come vada veramente condotta una 

prevenzione del tumore prostatico che sia al tempo stesso efficace ed efficiente. 

Molto è stato scritto a riguardo, anche su questo stesso sito di Medicitalia (vedi ad esempio il più 

recente contributo del nostro Collega decano Dott. Giovanni Beretta). 

Auspichiamo che quanto prima si possa giungere alla stabilizzazione di ragionevoli linee guida 

condivise che portino sì alla prevenzione del tumore alla prostata, ma anche di un ingiustificato 

aumento della spesa sanitaria. 

http://www.medicitalia.it/blog/urologia/5969-spot-prevenzione-tumore-prostata.html 
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Canale 8 

4 set, 2015 Viggichannel Enjoy Naples, Slideshow 

 

Gli spot della Fondazione Prosud, L’ORO DELLA PREVENZIONE, approdano alla 72a edizione della Mostra 

del Cinema di Venezia. I cortometraggi dedicati alla prevenzione del tumore della prostata, saranno proiettati il 4 

settembre nella prestigiosa Sala Pasinetti alle 15.30 all’interno del Venice Film Market, una sezione del Festival 

dedicata alla promozione di tutte le produzioni cinematografiche iscritte alla prestigiosa Mostra. 

La campagna L’ORO DELLA PREVENZIONE comprende 4 spot ispirati al film di Vittorio de Sica L’ORO DI 

NAPOLI, che il 23 dicembre 2014 ha compiuto 60 anni. Negli spot scritti dal Regista Giuseppe Bucci, sei famosi 

testimonials invitano il pubblico maschile a fare prevenzione con visite e controlli alla prostata: Gino Rivieccio 

reinterpreta il Pazzariello dell’indimenticabile Totò, Patrizio Rispo omaggia Vittorio De Sica con Germano 

Bellavia nella famosa partita a scopa, Rosaria de Cicco è Sophia Loren con Mimmo Esposito nella scena della 

pizzaiola, in cui invitano a fare prevenzione di coppia; Francesco Paolantoni reinterpreta brillantemente il 

pernacchio di Eduardo. La campagna, patrocinata dal Comune di Napoli è stata proiettata sui maxischermi del 

Lungomare a Capodanno e successivamente la partita a scopa è stata inserita nella programmazione del 

Segretariato Sociale Rai con passaggi su Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Nello scorso mese di luglio, gli spot sono stati 

premiati al Social World Film Festival di Vico Equense. 

Oggi L’Oro della Prevenzione approda al Venice Film Market della Mostra del Cinema di Venezia: dal 3 all’8 

settembre i lavori selezionati saranno proiettati per un pubblico di addetti ai lavori: autori, produttori, distributori. 
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Questo darà l’opportunità ai partecipanti di sviluppare nuovi progetti: in questa sede infatti nascono tante sinergie 

legate alla creazione, alla produzione, alla distribuzione; insomma una fucina di idee che possono determinare il 

successo di una produzione su scala mondiale. 

Soddisfatto e orgoglioso il Prof. Vincenzo Mirone, Presidente della Fondazione Prosud Onlus: “Avere alla 

Biennale di Venezia tra i cortometraggi selezionati quello che è stato il messaggio promozionale che il 

Segretariato Sociale Rai ha permesso di divulgare a milioni di uomini italiani, rappresenta uno straordinario 

successo per la Fondazione Prosud. Fare prevenzione sull’uomo è una impresa estremamente complessa e lo 

humour partenopeo dei nostri attori ha permesso di renderlo percepibile e condiviso dai nostri uomini.. La magia 

del cinema, infatti, consente di esprimere con immagini divertenti e parole semplicissime messaggi che veicolati 

nel “solito” linguaggio medico talvolta spaventano l’interlocutore, che spesso si allontana continuando a 

trincerarsi dietro falsi alibi. In questo caso invece, attraverso questo connubio cinema-medicina, avviene l’esatto 

contrario. L’uomo, destinatario del nostro messaggio di prevenzione, sdrammatizza sorridendo quello che per lui 

per secoli è stato un tabu difficile da abbattere. E quindi diventa anche piu’ facile per noi infrangere quelle 

barriere culturali che troppo spesso hanno impedito agli uomini di imparare a fare prevenzione e purtroppo 

anche di curarsi in tempo.” 

Queste le parole del regista Giuseppe Bucci, ideatore della campagna e degli spot: “Essere ammessi a una sezione 

del Festival del Cinema di Venezia dove vengono proiettati per lo più film e documentari, piuttosto che 

cortometraggi, e’ una sorpresa, è un traguardo che non immaginavamo e che puo’ solo riempirci di gioia. Credo 

sia cosa rara, infatti, che a Venezia proiettino degli spot, ancor piu’ raro che parlino di prevenzione del cancro 

alla prostata…. Eppure questo sentito omaggio a De Sica è piaciuto ed è stato selezionato. Venezia e’ uno dei 

Festival più importanti al mondo ed esserci per la prima volta e’ un sogno. Chissà che questi spot non abbiano 

una distribuzione internazionale o non si parli di produrne di nuovi, o non si riesca a parlare di un “Oro di 

Napoli 2.0″ il progetto ce l’ho….” 

Incontenibile la gioia del cast, che con un corale “ad maiora semper!!!” ha espresso il suo entusiasmo. 

Significative le parole di Rosaria de Cicco: “Partecipo al Festival del Cinema di Venezia nel cast di un film in 

concorso, ma vuoi mettere partecipare con gli spot Prosud, visto che contribuisco anche a salvare delle vite?”  

La squadra che senza alcuna esitazione ha sposato l’iniziativa è composta dal Produttore Esecutivo Sergio Marra, 

da Marco Cacciapuoti, Vittorio Brandi, Vincenzo Canzanella per i costumi, Paolo Tessitore per la fotografia, Luca 

Formicola per le musiche, Umberto Aprea voce fuori campo, Federico Gravina per il compositing, Pierfrancesco 

Borruto per il progetto grafico, Kris Barone per il trucco , Maria Scala per le acconciature, Paolo Terracciano per 

la preziosa collaborazione ai dialoghi, Ferdinando D’urbano per la supervisione al montaggio, Gianmarco Cesario, 

assistente alla regia, Rosa Perillo, assistente ai costumi, Tanai Baculo, per le riprese del backstage, Maurizio 

Massaro per il montaggio backstage, la preziosa collaborazione di Pino Sondelli, Lucio Allegretti di Aquila Film 

per la realizzazione. Si ringraziano inoltre Campania Movietour, Piccionaia Eventi, Paolo Serretiello – Editore di 
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Radio Marte Stereo, per la disponibilità data, Lucio Criscuolo, Marcella Cimmino, Maria Cuccurullo, Mario 

Febbraio. Attualmente, gli spot sono visibili sul sito della Fondazione: www.fondazioneprosud.it 

 

NOTE SULLA FONDAZIONE PROSUD 

La Fondazione Prosud Onlus è nata nel Gennaio 2011 da un’idea del Professor Vincenzo Mirone, Ordinario di 

Urologia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e Presidente di Prosud, e dell’Avvocato Antonio 

Mancino, che hanno dato vita ad un progetto in supporto della prevenzione e della ricerca in campo oncologico. 

La scelta nasce dalla consapevolezza che gli uomini dedicano poca attenzione alla propria salute e che esiste, 

ancora oggi, una scarsa cultura della prevenzione, per cui si registra una maggiore incidenza ed aggressività delle 

malattie tumorali. Anche per questo motivo Prosud ha attivato nel maggio 2013 una Unità Urologica Mobile, che 

tocca le principali piazze dei capoluoghi campani visitando gratis il pubblico maschile per sensibilizzarlo al 

controllo. L’attività dell’Unità Urologica Mobile è continua: opera prevalentemente nelle piazze, dove è più facile 

“intercettare” una grande quantità di pubblico, ma anche presso Enti, Aziende e Istituzioni che facessero domanda 

per programmare delle tappe presso le loro sedi. Il calendario degli appuntamenti dell’Unità Mobile è sempre 

aggiornato sul sito www.fondazioneprosud.it. 
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Gli spot della fondazione PROSUD, l’oro della prevenzione alla mostra 
del cinema di Venezia 

4 settembre 2015   cinema, Eccellenze Italia, Spettacoli   No comments 

 

Approdano alla 72a edizione della Mostra del Cinema di Venezia. I cortometraggi dedicati alla prevenzione 

del tumore della prostata, saranno proiettati il 4 settembre nella prestigiosa Sala Pasinetti alle 15.30 

all’interno del Venice Film Market, una sezione del Festival dedicata alla promozione di tutte le produzioni 

cinematografiche iscritte alla prestigiosa Mostra. 

La campagna L’ORO DELLA PREVENZIONE comprende 4 spot ispirati al film di Vittorio de Sica L’ORO DI 

NAPOLI, che il 23 dicembre 2014 ha compiuto 60 anni. Negli spot scritti dal Regista Giuseppe Bucci, sei 

famosi testimonials invitano il pubblico maschile a fare prevenzione con visite e controlli alla prostata: Gino 

Rivieccio reinterpreta il Pazzariello dell’indimenticabile Totò, Patrizio Rispo omaggia Vittorio De Sica con 

Germano Bellavia nella famosapartita a scopa, Rosaria de Cicco è Sophia Loren con Mimmo Esposito nella 

scena della pizzaiola, in cui invitano a fare prevenzione di coppia; Francesco Paolantoni reinterpreta 

brillantemente il pernacchio di Eduardo. La campagna, patrocinata dal Comune di Napoli è stata proiettata 

sui maxischermi del Lungomare a Capodanno e successivamente  la partita a scopa è stata inserita nella 

programmazione del Segretariato Sociale Rai con passaggi su Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Nello scorso mese di 

luglio, gli spot sono stati premiati al Social World Film Festival di Vico Equense. 

Oggi L’Oro della Prevenzione approda al Venice Film Market della Mostra delCinema di Venezia: dal 3 all’8 

settembre i lavori selezionati saranno proiettati per un pubblico di addetti ai lavori: autori, produttori, 

distributori. Questo  darà l’opportunità ai partecipanti di sviluppare nuovi progetti: in questa sede infatti 

nascono tante sinergie legate alla creazione, alla produzione, alla distribuzione; insomma una fucina di idee 

che possono determinare il successo di una produzione su scala mondiale. 
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Soddisfatto e orgoglioso il  Prof. Vincenzo Mirone, Presidente della Fondazione Prosud Onlus: “Avere alla 

Biennale di Venezia tra i cortometraggi selezionati quello che è stato il messaggio promozionale che il 

Segretariato Sociale Rai ha permesso di divulgare a milioni di uomini italiani, rappresenta uno straordinario 

successo per la Fondazione Prosud. Fare prevenzione sull’uomo è una impresa estremamente complessa 

e  lo humour partenopeo dei nostri attori ha permesso di renderlo percepibile e condiviso dai nostri uomini.. 

La magia del cinema, infatti, consente di esprimere con immagini divertenti e parole semplicissime messaggi 

che veicolati nel “solito” linguaggio medico talvolta spaventano l’interlocutore, che spesso si allontana 

continuando a trincerarsi dietro falsi alibi. In questo caso invece, attraverso questo connubio cinema-

medicina, avviene l’esatto contrario. L’uomo, destinatario del nostro messaggio di prevenzione, 

sdrammatizza sorridendo quello che per lui per secoli è stato un tabu difficile da abbattere. E quindi diventa 

anche piu’ facile per noi infrangere quelle barriere culturali che troppo spesso hanno impedito agli uomini di 

imparare a fare prevenzione e purtroppo anche di curarsi in tempo.” 

Queste le parole del regista Giuseppe Bucci, ideatore della campagna e degli spot: “Essere ammessi a una 

sezione del Festival del Cinema di Venezia dove vengono proiettati per lo più film e documentari, piuttosto 

che cortometraggi, e’ una sorpresa, è un traguardo che non immaginavamo e che puo’ solo riempirci di 

gioia. Credo sia cosa rara, infatti, che a Venezia proiettino degli spot, ancor piu’ raro che parlino di 

prevenzione del cancro alla prostata….  Eppure questo sentito omaggio a De Sica è piaciuto ed è stato 

selezionato. Venezia e’ uno dei Festival più importanti al mondo ed esserci per la prima volta e’ un sogno. 

Chissà che questi spot non abbiano una distribuzione internazionale o non si parli di produrne di nuovi, o 

non si riesca a parlare di un “Oro di Napoli 2.0″ il progetto ce l’ho….” 

Incontenibile la gioia del cast, che con un corale “ad maiora semper!!!” ha espresso il suo entusiasmo. 

Significative, a questo proposito, le parole di Rosaria de Cicco: “Partecipo al Festival del Cinema di Venezia 

nel cast di un film in concorso, ma vuoi mettere partecipare con gli spot Prosud, visto che contribuisco anche 

a salvare delle vite?” 

La squadra che senza alcuna esitazione ha sposato l’iniziativa è composta dal Produttore Esecutivo Sergio 

Marra, da Marco Cacciapuoti,  Vittorio Brandi, Vincenzo Canzanella per i costumi, Paolo Tessitore per la 

fotografia, Luca Formicola per le musiche, Umberto Aprea voce fuori campo, Federico Gravina per il 

compositing, Pierfrancesco Borruto per il progetto grafico, Kris Barone per il trucco , Maria Scala per le 

acconciature, Paolo Terracciano per la preziosa collaborazione ai dialoghi, Ferdinando D’urbano per la 

supervisione al montaggio, Gianmarco Cesario, assistente alla regia, Rosa Perillo, assistente ai costumi, 

Tanai Baculo, per le riprese del backstage, Maurizio Massaro per il montaggio backstage, la preziosa 

collaborazione di Pino Sondelli, Lucio Allegretti di Aquila Film per la realizzazione. Si ringraziano inoltre 

Campania Movietour, Piccionaia Eventi, Paolo Serretiello – Editore di Radio Marte Stereo, per la disponibilità 

data, Lucio Criscuolo, Marcella Cimmino, Maria Cuccurullo, Mario Febbraio. 
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Gli spot della Fondazione Prosud, L’ORO DELLA PREVENZIONE, approdano alla 72a edizione della Mostra del 

Cinema di Venezia. I cortometraggi dedicati alla prevenzione del tumore della prostata, saranno proiettati il 4 settembre 

nella prestigiosa Sala Pasinetti alle 15.30 all’interno del Venice Film Market, una sezione del Festival dedicata alla 

promozione di tutte le produzioni cinematografiche iscritte alla prestigiosa Mostra. 

La campagna L’ORO DELLA PREVENZIONE comprende 4 spot ispirati al film di Vittorio de Sica L’ORO DI 

NAPOLI, che il 23 dicembre 2014 ha compiuto 60 anni. Negli spot scritti dal Regista Giuseppe Bucci, sei famosi 

testimonials invitano il pubblico maschile a fare prevenzione con visite e controlli alla prostata: Gino Rivieccio 
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reinterpreta il Pazzariello dell’indimenticabile Totò, Patrizio Rispo omaggia Vittorio De Sica con Germano Bellavia 

nella famosa partita a scopa, Rosaria de Cicco è Sophia Loren con Mimmo Esposito nella scena della pizzaiola, in cui 

invitano a fare prevenzione di coppia; Francesco Paolantoni reinterpreta brillantemente il pernacchio di Eduardo. La 

campagna, patrocinata dal Comune di Napoli è stata proiettata sui maxischermi del Lungomare a Capodanno e 

successivamente la partita a scopa è stata inserita nella programmazione del Segretariato Sociale Rai con passaggi su 

Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Nello scorso mese di luglio, gli spot sono stati premiati al Social World Film Festival di Vico 

Equense. 

Oggi L’Oro della Prevenzione approda al Venice Film Market della Mostra del Cinema di Venezia: dal 3 all’8 

settembre i lavori selezionati saranno proiettati per un pubblico di addetti ai lavori: autori, produttori, distributori. 

Questo darà l’opportunità ai partecipanti di sviluppare nuovi progetti: in questa sede infatti nascono tante sinergie legate 

alla creazione, alla produzione, alla distribuzione; insomma una fucina di idee che possono determinare il successo di 

una produzione su scala mondiale. 

Soddisfatto e orgoglioso il Prof. Vincenzo Mirone, Presidente della Fondazione Prosud Onlus: “Avere alla Biennale di 

Venezia tra i cortometraggi selezionati quello che è stato il messaggio promozionale che il Segretariato Sociale Rai ha 

permesso di divulgare a milioni di uomini italiani, rappresenta uno straordinario successo per la Fondazione Prosud. 

Fare prevenzione sull’uomo è una impresa estremamente complessa e lo humour partenopeo dei nostri attori ha 

permesso di renderlo percepibile e condiviso dai nostri uomini.. La magia del cinema, infatti, consente di esprimere con 

immagini divertenti e parole semplicissime messaggi che veicolati nel “solito” linguaggio medico talvolta spaventano 

l’interlocutore, che spesso si allontana continuando a trincerarsi dietro falsi alibi. In questo caso invece, attraverso 

questo connubio cinema-medicina, avviene l’esatto contrario. L’uomo, destinatario del nostro messaggio di 

prevenzione, sdrammatizza sorridendo quello che per lui per secoli è stato un tabu difficile da abbattere. E quindi 

diventa anche piu’ facile per noi infrangere quelle barriere culturali che troppo spesso hanno impedito agli uomini di 

imparare a fare prevenzione e purtroppo anche di curarsi in tempo.” 

Queste le parole del regista Giuseppe Bucci, ideatore della campagna e degli spot: “Essere ammessi a una sezione del 

Festival del Cinema di Venezia dove vengono proiettati per lo più film e documentari, piuttosto che cortometraggi, e’ 

una sorpresa, è un traguardo che non immaginavamo e che puo’ solo riempirci di gioia. Credo sia cosa rara, infatti, che 

a Venezia proiettino degli spot, ancor piu’ raro che parlino di prevenzione del cancro alla prostata…. Eppure questo 

sentito omaggio a De Sica è piaciuto ed è stato selezionato. Venezia e’ uno dei Festival più importanti al mondo ed 

esserci per la prima volta e’ un sogno. Chissà che questi spot non abbiano una distribuzione internazionale o non si parli 

di produrne di nuovi, o non si riesca a parlare di un “Oro di Napoli 2.0″ il progetto ce l’ho….” 
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Incontenibile la gioia del cast, che con un corale “ad maiora semper!!!” ha espresso il suo entusiasmo. Significative, a 

questo proposito, le parole di Rosaria de Cicco: “Partecipo al Festival del Cinema di Venezia nel cast di un film in 

concorso, ma vuoi mettere partecipare con gli spot Prosud, visto che contribuisco anche a salvare delle vite?” 

La squadra che senza alcuna esitazione ha sposato l’iniziativa è composta dal Produttore Esecutivo Sergio Marra, da 

Marco Cacciapuoti, Vittorio Brandi, Vincenzo Canzanella per i costumi, Paolo Tessitore per la fotografia, Luca 

Formicola per le musiche, Umberto Aprea voce fuori campo, Federico Gravina per il compositing, Pierfrancesco 

Borruto per il progetto grafico, Kris Barone per il trucco , Maria Scala per le acconciature, Paolo Terracciano per la 

preziosa collaborazione ai dialoghi, Ferdinando D’urbano per la supervisione al montaggio, Gianmarco Cesario, 

assistente alla regia, Rosa Perillo, assistente ai costumi, Tanai Baculo, per le riprese del backstage, Maurizio Massaro 

per il montaggio backstage, la preziosa collaborazione di Pino Sondelli, Lucio Allegretti di Aquila Film per la 

realizzazione. Si ringraziano inoltre Campania Movietour, Piccionaia Eventi, Paolo Serretiello – Editore di Radio Marte 

Stereo, per la disponibilità data, Lucio Criscuolo, Marcella Cimmino, Maria Cuccurullo, Mario Febbraio. 

 

NOTE SULLA FONDAZIONE PROSUD 

La Fondazione Prosud Onlus è nata nel Gennaio 2011 da un’idea del Professor Vincenzo Mirone, Ordinario di Urologia 

presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e Presidente di Prosud, e dell’Avvocato Antonio Mancino, che 

hanno dato vita ad un progetto in supporto della prevenzione e della ricerca in campo oncologico. La scelta nasce dalla 

consapevolezza che gli uomini dedicano poca attenzione alla propria salute e che esiste, ancora oggi, una scarsa cultura 

della prevenzione, per cui si registra una maggiore incidenza ed aggressività delle malattie tumorali. Anche per questo 

motivo Prosud ha attivato nel maggio 2013 una Unità Urologica Mobile, che tocca le principali piazze dei capoluoghi 

campani visitando gratis il pubblico maschile per sensibilizzarlo al controllo. L’attività dell’Unità Urologica Mobile è 

continua: opera prevalentemente nelle piazze, dove è più facile “intercettare” una grande quantità di pubblico, ma anche 

presso Enti, Aziende e Istituzioni che facessero domanda per programmare delle tappe presso le loro sedi. Il calendario 

degli appuntamenti dell’Unità Mobile è sempre aggiornato sul sito www.fondazioneprosud.it.. 
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Gli spot della Fondazione Prosud, 

L’ORO DELLA PREVENZIONE, 

approdano alla 72a edizione della 

Mostra del Cinema di Venezia. I 
cortometraggi dedicati 
settembre 2, 2015 Massimo Sparnelli Sport 

  

Gli spot della Fondazione Prosud,L’ORO DELLA 

PREVENZIONE, approdano alla 72a edizione della Mostra del Cinema di Venezia. I cortometraggi dedicati alla 

prevenzione del tumore della prostata, saranno proiettati il 4 settembre nella prestigiosa Sala Pasinetti alle 15.30 all’interno 

del Venice Film Market, una sezione del Festival dedicata alla promozione di tutte le produzioni cinematografiche iscritte alla 

prestigiosa Mostra. 

La campagna L’ORO DELLA PREVENZIONE comprende 4 spot ispirati al film di Vittorio de Sica L’ORO DI 

NAPOLI, che il 23 dicembre 2014 ha compiuto 60 anni.Negli spot scritti dal Regista Giuseppe Bucci, sei 

famosi testimonials invitano il pubblico maschile a fare prevenzione con visite e controlli alla prostata: Gino 

Rivieccio reinterpreta il Pazzariello dell’indimenticabile Totò, Patrizio Rispo omaggiaVittorio De Sica con Germano 

Bellavia nella famosa partita a scopa, Rosaria de Cicco è Sophia Loren con Mimmo Esposito nella scena 

della pizzaiola, in cui invitano a fare prevenzione di coppia; Francesco Paolantoni reinterpreta brillantemente 

il pernacchio di Eduardo. La campagna, patrocinata dal Comune di Napoli è stata proiettata sui maxischermi del 

Lungomare a Capodanno e successivamente  la partita a scopa è stata inserita nella programmazione delSegretariato 
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Sociale Rai con passaggi su Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Nello scorso mese di luglio, gli spot sono stati premiati al Social World 

Film Festival di Vico Equense. 

OggiAggiungi un appuntamento per oggi L’Oro della Prevenzione approda al Venice Film Market della Mostra del Cinema 

di Venezia: dal 3 all’8 settembre i lavori selezionati saranno proiettati per un pubblico di addetti ai lavori: autori, produttori, 

distributori. Questo  darà l’opportunità ai partecipanti di sviluppare nuovi progetti: in questa sede infatti nascono tante sinergie 

legate alla creazione, alla produzione, alla distribuzione; insomma una fucina di idee che possono determinare il successo di 

una produzione su scala mondiale. 

Soddisfatto e orgoglioso il  Prof. Vincenzo Mirone, Presidente della Fondazione Prosud Onlus: “Avere alla Biennale di 

Venezia tra i cortometraggi selezionati quello che è stato il messaggio promozionale che il Segretariato Sociale Rai ha 

permesso di divulgare a milioni di uomini italiani, rappresenta uno straordinario successo per la Fondazione Prosud. Fare 

prevenzione sull’uomo è una impresa estremamente complessa e  lo humour partenopeo dei nostri attori ha permesso di 

renderlo percepibile e condiviso dai nostri uomini.. La magia del cinema, infatti, consente di esprimere con immagini 

divertenti e parole semplicissime messaggi che veicolati nel “solito” linguaggio medico talvolta spaventano l’interlocutore, 

che spesso si allontana continuando a trincerarsi dietro falsi alibi. In questo caso invece, attraverso questo connubio cinema-

medicina, avviene l’esatto contrario. L’uomo, destinatario del nostro messaggio di prevenzione, sdrammatizza sorridendo 

quello che per lui per secoli è stato un tabu difficile da abbattere. E quindi diventa anche piu’ facile per noi infrangere quelle 

barriere culturali che troppo spesso hanno impedito agli uomini di imparare a fare prevenzione e purtroppo anche di curarsi 

in tempo.” 

Queste le parole del regista Giuseppe Bucci, ideatore della campagna e degli spot: “Essere ammessi a una sezione del 

Festival del Cinema di Venezia dove vengono proiettati per lo più film e documentari, piuttosto che cortometraggi, e’ una 

sorpresa, è un traguardo che non immaginavamo e che puo’ solo riempirci di gioia. Credo sia cosa rara, infatti, che a 

Venezia proiettino degli spot, ancor piu’ raro che parlino di prevenzione del cancro alla prostata….  Eppure questo sentito 

omaggio a De Sica è piaciuto ed è stato selezionato. Venezia e’ uno dei Festival più importanti al mondo ed esserci per la 

prima volta e’ un sogno. Chissà che questi spot non abbiano una distribuzione internazionale o non si parli di produrne di 

nuovi, o non si riesca a parlare di un “Oro di Napoli 2.0″ il progetto ce l’ho….”  

Incontenibile la gioia del cast, che con un corale “ad maiora semper!!!” ha espresso il suo entusiasmo. Significative, a questo 

proposito, le parole di Rosaria de Cicco: “Partecipo al Festival del Cinema di Venezia nel cast di un film in concorso, ma 

vuoi mettere partecipare con gli spot Prosud, visto che contribuisco anche a salvare delle vite?” 

La squadra che senza alcuna esitazione ha sposato l’iniziativa è composta dalProduttore Esecutivo Sergio Marra, da Marco 

Cacciapuoti,  Vittorio Brandi, Vincenzo Canzanella per i costumi, Paolo Tessitore per la fotografia, Luca Formicola per le 

musiche, Umberto Aprea voce fuori campo, Federico Gravina per il compositing, Pierfrancesco Borruto per il progetto 

grafico, Kris Barone per il trucco , Maria Scala per le acconciature, Paolo Terracciano per la preziosa collaborazione ai 
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dialoghi, Ferdinando D’urbano per la supervisione al montaggio, Gianmarco Cesario, assistente alla regia, Rosa Perillo, 

assistente ai costumi, Tanai Baculo, per le riprese del backstage, Maurizio Massaro per il montaggio backstage, la preziosa 

collaborazione di Pino Sondelli, Lucio Allegretti di Aquila Film per la realizzazione. Si ringraziano inoltreCampania 

Movietour, Piccionaia Eventi, Paolo Serretiello – Editore di Radio Marte Stereo, per la disponibilità data, Lucio Criscuolo, 

Marcella Cimmino, Maria Cuccurullo, Mario Febbraio. 

Attualmente, gli spot sono visibili sul sito della Fondazione:www.fondazioneprosud.it   

NOTE SULLA FONDAZIONE PROSUD 

La Fondazione Prosud Onlus è nata nel Gennaio 2011 da un’idea del Professor Vincenzo Mirone, Ordinario di Urologia 

presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e Presidente di Prosud, e dell’Avvocato Antonio Mancino, che hanno 

dato vita ad un progetto in supporto della prevenzione e della ricerca in campo oncologico. La scelta nasce dalla 

consapevolezza che gli uomini dedicano poca attenzione alla propria salute e che esiste, ancora oggiAggiungi un 

appuntamento per oggi, una scarsa cultura della prevenzione, per cui si registra una maggiore incidenza ed aggressività delle 

malattie tumorali. Anche per questo motivo Prosud ha attivato nel maggio 2013 una Unità Urologica Mobile, che tocca le 

principali piazze dei capoluoghi campani visitando gratis il pubblico maschile per sensibilizzarlo al controllo. L’attività 

dell’Unità Urologica Mobile è continua: opera prevalentemente nelle piazze, dove è più facile “intercettare” una grande 

quantità di pubblico, ma anche presso Enti, Aziende e Istituzioni che facessero domanda per programmare delle tappe presso 

le loro sedi. Il calendario degli appuntamenti dell’Unità Mobile è sempre aggiornato sul sitowww.fondazioneprosud.it. 

  

 

http://thebluetime.altervista.org/gli-spot-della-fondazione-prosud-loro-della-prevenzione-approdano-alla-72a-
edizione-della-mostra-del-cinema-di-venezia-cortometraggi-dedicati/ 
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Evento: gli spot della Fondazione Prosud, "L'oro della 

prevenzione", approdano alla 72a edizione della Mostra 

del Cinema di Venezia 
02.09.2015 11:17 di Napoli Magazine 

 

 
Gli spot della Fondazione Prosud, L’ORO DELLA PREVENZIONE, approdano alla 72a edizione della 

Mostra del Cinema di Venezia. I cortometraggi dedicati alla prevenzione del tumore della 

prostata,saranno proiettati il 4 settembre nella prestigiosa Sala Pasinetti alle 15.30 all’interno del Venice 

Film Market, una sezione del Festival dedicata alla promozione di tutte le produzioni cinematografiche 

iscritte alla prestigiosa Mostra. 

  

La campagna L’ORO DELLA PREVENZIONE comprende 4 spot ispirati al film di Vittorio de 

Sica L’ORO DI NAPOLI, che il 23 dicembre 2014 ha compiuto 60 anni. Negli spot scritti dal Regista 

Giuseppe Bucci, sei famosi testimonials invitano il pubblico maschile a fare prevenzione con visite e 

controlli alla prostata: Gino Rivieccio reinterpreta il Pazzariello dell’indimenticabile Totò, Patrizio 

Rispo omaggiaVittorio De Sica con Germano Bellavia nella famosa partita a scopa, Rosaria de 

Cicco è Sophia Loren con Mimmo Esposito nella scena della pizzaiola, in cui invitano a fare 

prevenzione di coppia; Francesco Paolantoni reinterpreta brillantemente il pernacchio di Eduardo. La 

campagna, patrocinata dal Comune di Napoli è stata proiettata sui maxischermi del Lungomare 

a Capodanno e successivamente  la partita a scopa è stata inserita nella programmazione 

del Segretariato Sociale Rai con passaggi su Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Nello scorso mese di luglio, gli spot 

sono stati premiati al Social World Film Festival di Vico Equense. 

  

Oggi L’Oro della Prevenzione approda al Venice Film Market della Mostra del Cinema di Venezia: dal 

3 all’8 settembre i lavori selezionati saranno proiettati per un pubblico di addetti ai lavori: autori, 

produttori, distributori. Questo  darà l’opportunità ai partecipanti di sviluppare nuovi progetti: in questa 
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sede infatti nascono tante sinergie legate alla creazione, alla produzione, alla distribuzione; insomma 

una fucina di idee che possono determinare il successo di una produzione su scala mondiale. 

  

Soddisfatto e orgoglioso il  Prof. Vincenzo Mirone, Presidente della Fondazione Prosud Onlus: “Avere 

alla Biennale di Venezia tra i cortometraggi selezionati quello che è stato il messaggio promozionale 

che il Segretariato Sociale Rai ha permesso di divulgare a milioni di uomini italiani, rappresenta uno 

straordinario successo per la Fondazione Prosud. Fare prevenzione sull’uomo è una impresa 

estremamente complessa e  lo humour partenopeo dei nostri attori ha permesso di renderlo percepibile 

e condiviso dai nostri uomini.. La magia del cinema, infatti, consente di esprimere con immagini 

divertenti e parole semplicissime messaggi che veicolati nel “solito” linguaggio medico talvolta 

spaventano l’interlocutore, che spesso si allontana continuando a trincerarsi dietro falsi alibi. In questo 

caso invece, attraverso questo connubio cinema-medicina, avviene l’esatto contrario. L’uomo, 

destinatario del nostro messaggio di prevenzione, sdrammatizza sorridendo quello che per lui per secoli 

è stato un tabu difficile da abbattere. E quindi diventa anche piu’ facile per noi infrangere quelle 

barriere culturali che troppo spesso hanno impedito agli uomini di imparare a fare prevenzione e 

purtroppo anche di curarsi in tempo.” 

  

Queste le parole del regista Giuseppe Bucci, ideatore della campagna e degli spot: “Essere ammessi a 

una sezione del Festival del Cinema di Venezia dove vengono proiettati per lo più film e documentari, 

piuttosto che cortometraggi, e' una sorpresa, è un traguardo che non immaginavamo e che puo’ solo 

riempirci di gioia. Credo sia cosa rara, infatti, che a Venezia proiettino degli spot, ancor piu’ raro che 

parlino di prevenzione del cancro alla prostata....  Eppure questo sentito omaggio a De Sica è piaciuto 

ed è stato selezionato. Venezia e' uno dei Festival più importanti al mondo ed esserci per la prima volta 

e' un sogno. Chissà che questi spot non abbiano una distribuzione internazionale o non si parli di 

produrne di nuovi, o non si riesca a parlare di un "Oro di Napoli 2.0" il progetto ce l'ho...."  

  

Incontenibile la gioia del cast, che con un corale “ad maiora semper!!!” ha espresso il suo entusiasmo. 

Significative, a questo proposito, le parole di Rosaria de Cicco: “Partecipo al Festival del Cinema di 

Venezia nel cast di un film in concorso, ma vuoi mettere partecipare con gli spot Prosud, visto che 

contribuisco anche a salvare delle vite?” 

  

La squadra che senza alcuna esitazione ha sposato l’iniziativa è composta dal Produttore Esecutivo 

Sergio Marra, da Marco Cacciapuoti,  Vittorio Brandi, Vincenzo Canzanella per i costumi, Paolo 

Tessitore per la fotografia, Luca Formicola per le musiche, Umberto Aprea voce fuori campo, Federico 

Gravina per il compositing, Pierfrancesco Borruto per il progetto grafico, Kris Barone per il trucco , 

Maria Scala per le acconciature, Paolo Terracciano per la preziosa collaborazione ai dialoghi, 

Ferdinando D’urbano per la supervisione al montaggio, Gianmarco Cesario, assistente alla regia, Rosa 

Perillo, assistente ai costumi, Tanai Baculo, per le riprese del backstage, Maurizio Massaro per il 

montaggio backstage, la preziosa collaborazione di Pino Sondelli, Lucio Allegretti di Aquila Film per la 

realizzazione. Si ringraziano inoltreCampania Movietour, Piccionaia Eventi, Paolo Serretiello - Editore 

di Radio Marte Stereo, per la disponibilità data, Lucio Criscuolo, Marcella Cimmino, Maria Cuccurullo, 

Mario Febbraio. 

  

Attualmente, gli spot sono visibili sul sito della Fondazione: www.fondazioneprosud.it   

  

NOTE SULLA FONDAZIONE PROSUD 

La Fondazione Prosud Onlus è nata nel Gennaio 2011 da un’idea del Professor Vincenzo Mirone, 

Ordinario di Urologia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e Presidente di Prosud, e 
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dell’Avvocato Antonio Mancino, che hanno dato vita ad un progetto in supporto della prevenzione e 

della ricerca in campo oncologico. La scelta nasce dalla consapevolezza che gli uomini dedicano poca 

attenzione alla propria salute e che esiste, ancora oggi, una scarsa cultura della prevenzione, per cui si 

registra una maggiore incidenza ed aggressività delle malattie tumorali. Anche per questo motivo 

Prosud ha attivato nel maggio 2013 una Unità Urologica Mobile, che tocca le principali piazze dei 

capoluoghi campani visitando gratis il pubblico maschile per sensibilizzarlo al controllo. L’attività 

dell’Unità Urologica Mobile è continua: opera prevalentemente nelle piazze, dove è più facile 

“intercettare” una grande quantità di pubblico, ma anche presso Enti, Aziende e Istituzioni che facessero 

domanda per programmare delle tappe presso le loro sedi. Il calendario degli appuntamenti dell’Unità 

Mobile è sempre aggiornato sul sito www.fondazioneprosud.it. 
 

http://www.napolimagazine.com/attualit%C3%A0/articolo/evento-gli-spot-della-fondazione-prosud-l-oro-
della-prevenzione-approdano-alla-72a-edizione-della-m 
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ALLA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA SI 

PARLA DI PREVENZIONE DEL TUMORE DELLA 

PROSTATA 

 
 

SPOT DELLA FONDAZIONE PROSUD 

Gli spot della Fondazione Prosud, L’ORO DELLA PREVENZIONE, approdano alla 72a edizione 

della Mostra del Cinema di Venezia. I cortometraggi dedicati alla prevenzione del tumore della 

prostata, saranno proiettati il 4 settembre nella prestigiosa Sala Pasinetti alle 15.30 all’interno del 

Venice Film Market, una sezione del Festival dedicata alla promozione di tutte le produzioni 

cinematografiche iscritte alla prestigiosa Mostra. 

La campagna L’ORO DELLA PREVENZIONE comprende 4 spot ispirati al film di Vittorio de 

Sica L’ORO DI NAPOLI, che il 23 dicembre 2014 ha compiuto 60 anni. Negli spot scritti dal 

Regista Giuseppe Bucci, sei famosi testimonials invitano il pubblico maschile a fare prevenzione 

con visite e controlli alla prostata: Gino Rivieccio reinterpreta il Pazzariello dell’indimenticabile 

Totò, Patrizio Rispo omaggia Vittorio De Sica con Germano Bellavia nella famosa partita a scopa, 

Rosaria de Cicco è Sophia Loren con Mimmo Esposito nella scena della pizzaiola, in cui invitano a 

fare prevenzione di coppia; Francesco Paolantoni reinterpreta brillantemente il pernacchio di 

Eduardo. La campagna, patrocinata dal Comune di Napoli è stata proiettata sui maxischermi del 

Lungomare a Capodanno e successivamente  la partita a scopa è stata inserita nella programmazione 

del Segretariato Sociale Rai con passaggi su Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Nello scorso mese di luglio, gli 

spot sono stati premiati al Social World Film Festival di Vico Equense. 

Oggi L’Oro della Prevenzione approda al Venice Film Market della Mostra del Cinema di Venezia: 

dal 3 all’8 settembre i lavori selezionati saranno proiettati per un pubblico di addetti ai lavori: 

autori, produttori, distributori. Questo  darà l’opportunità ai partecipanti di sviluppare nuovi 

progetti: in questa sede infatti nascono tante sinergie legate alla creazione, alla produzione, alla 

mailto:sdechiara@avkronos.com
http://www.ntv.sg/public/LOCANDINA.jpg


 

AV KRONOS srl – uffici: Via Cilea 145, 80127 Napoli  
dr.ssa Simonetta de Chiara Ruffo: mob. +39 334.3195127; email sdechiara@avkronos.com 

dr.ssa Valeria Grasso: mob. +39 334.3195907; email vgrasso@avkronos.com 
dr. Alessandro Polidoro: mob. +39 393.9274936; email apolidoro@cpaofitaly.it 

 

distribuzione; insomma una fucina di idee che possono determinare il successo di una produzione su 

scala mondiale. 

Soddisfatto e orgoglioso il  Prof. Vincenzo Mirone, Presidente della Fondazione Prosud Onlus: 

“Avere alla Biennale di Venezia tra i cortometraggi selezionati quello che è stato il messaggio 

promozionale che il Segretariato Sociale Rai ha permesso di divulgare a milioni di uomini italiani, 

rappresenta uno straordinario successo per la Fondazione Prosud. Fare prevenzione sull’uomo è una 

impresa estremamente complessa e  lo humour partenopeo dei nostri attori ha permesso di renderlo 

percepibile e condiviso dai nostri uomini.. La magia del cinema, infatti, consente di esprimere con 

immagini divertenti e parole semplicissime messaggi che veicolati nel “solito” linguaggio medico 

talvolta spaventano l’interlocutore, che spesso si allontana continuando a trincerarsi dietro falsi 

alibi. In questo caso invece, attraverso questo connubio cinema-medicina, avviene l’esatto 

contrario. L’uomo, destinatario del nostro messaggio di prevenzione, sdrammatizza sorridendo 

quello che per lui per secoli è stato un tabu difficile da abbattere. E quindi diventa anche piu’ facile 

per noi infrangere quelle barriere culturali che troppo spesso hanno impedito agli uomini di 

imparare a fare prevenzione e purtroppo anche di curarsi in tempo.” 

Queste le parole del regista Giuseppe Bucci, ideatore della campagna e degli spot: “Essere ammessi 

a una sezione del Festival del Cinema di Venezia dove vengono proiettati per lo più film e 

documentari, piuttosto che cortometraggi, e' una sorpresa, è un traguardo che non immaginavamo e 

che puo’ solo riempirci di gioia. Credo sia cosa rara, infatti, che a Venezia proiettino degli spot, 

ancor piu’ raro che parlino di prevenzione del cancro alla prostata....  Eppure questo sentito 

omaggio a De Sica è piaciuto ed è stato selezionato. Venezia e' uno dei Festival più importanti al 

mondo ed esserci per la prima volta e' un sogno. Chissà che questi spot non abbiano una 

distribuzione internazionale o non si parli di produrne di nuovi, o non si riesca a parlare di un "Oro 

di Napoli 2.0" il progetto ce l'ho...."  

Incontenibile la gioia del cast, che con un corale “ad maiora semper!!!” ha espresso il suo 

entusiasmo. Significative, a questo proposito, le parole di Rosaria de Cicco: “Partecipo al Festival 

del Cinema di Venezia nel cast di un film in concorso, ma vuoi mettere partecipare con gli spot 

Prosud, visto che contribuisco anche a salvare delle vite?” 

La squadra che senza alcuna esitazione ha sposato l’iniziativa è composta dal Produttore Esecutivo 

Sergio Marra, da Marco Cacciapuoti,  Vittorio Brandi, Vincenzo Canzanella per i costumi, Paolo 

Tessitore per la fotografia, Luca Formicola per le musiche, Umberto Aprea voce fuori campo, 

Federico Gravina per il compositing, Pierfrancesco Borruto per il progetto grafico, Kris Barone per 

il trucco , Maria Scala per le acconciature, Paolo Terracciano per la preziosa collaborazione ai 

dialoghi, Ferdinando D’urbano per la supervisione al montaggio, Gianmarco Cesario, assistente alla 

regia, Rosa Perillo, assistente ai costumi, Tanai Baculo, per le riprese del backstage, Maurizio 

Massaro per il montaggio backstage, la preziosa collaborazione di Pino Sondelli, Lucio Allegretti di 

Aquila Film per la realizzazione. Si ringraziano inoltre Campania Movietour, Piccionaia Eventi, 

Paolo Serretiello - Editore di Radio Marte Stereo, per la disponibilità data, Lucio Criscuolo, 

Marcella Cimmino, Maria Cuccurullo, Mario Febbraio. 

Attualmente, gli spot sono visibili sul sito della Fondazione: www.fondazioneprosud.it   
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NOTE SULLA FONDAZIONE PROSUD 

La Fondazione Prosud Onlus è nata nel Gennaio 2011 da un’idea del Professor Vincenzo Mirone, 

Ordinario di Urologia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e Presidente di Prosud, e 

dell’Avvocato Antonio Mancino, che hanno dato vita ad un progetto in supporto della prevenzione 

e della ricerca in campo oncologico. La scelta nasce dalla consapevolezza che gli uomini dedicano 

poca attenzione alla propria salute e che esiste, ancora oggi, una scarsa cultura della prevenzione, 

per cui si registra una maggiore incidenza ed aggressività delle malattie tumorali. Anche per questo 

motivo Prosud ha attivato nel maggio 2013 una Unità Urologica Mobile, che tocca le principali 

piazze dei capoluoghi campani visitando gratis il pubblico maschile per sensibilizzarlo al controllo. 

L’attività dell’Unità Urologica Mobile è continua: opera prevalentemente nelle piazze, dove è più 

facile “intercettare” una grande quantità di pubblico, ma anche presso Enti, Aziende e Istituzioni 

che facessero domanda per programmare delle tappe presso le loro sedi. Il calendario degli 

appuntamenti dell’Unità Mobile è sempre aggiornato sul sito www.fondazioneprosud.it. 

 

www.ntv.sg/art2.asp?id=8137 
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Campania. Fondazione ProSud: gli spot sulla prevenzione a Venezia '72 

02/09/2015 

Questa parte del comunicato stampa giunto in redazione dallla 
Fondazione Pro Sud:"Gli spot della Fondazione Prosud, L’ORO DELLA 
PREVENZIONE, approdano alla 72a edizione della Mostra del Cinema di 
Venezia. I cortometraggi dedicati alla prevenzione del tumore della 
prostata, saranno proiettati il 4 settembre - si legge - nella prestigiosa Sala 
Pasinetti alle 15.30 all’interno del Venice Film Market, una sezione del 

Festival dedicata alla promozione di tutte le produzioni cinematografiche iscritte alla 
prestigiosa Mostra. 

La campagna L’ORO DELLA PREVENZIONE comprende 4 spot ispirati al film di Vittorio 
de Sica L’ORO DI NAPOLI, che il 23 dicembre 2014 ha compiuto 60 anni.  Negli spot 
scritti dal Regista Giuseppe Bucci, sei famosi testimonials invitano il pubblico maschile a 
fare prevenzione con visite e controlli alla prostata:(...) 

 La campagna, patrocinata dal Comune di Napoli  - prosegue - è stata proiettata sui 
maxischermi del Lungomare a Capodanno e successivamente  la partita a scopa è stata 
inserita nella programmazione del Segretariato Sociale Rai con passaggi su Rai 1, Rai 2 e 
Rai 3. Nello scorso mese di luglio, gli spot sono stati premiati al Social World Film 
Festival di Vico Equense.(...)" 

 

http://www.goldwebtv.it/it/news/campania-fondazione-prosud-gli-spot-sulla-prevenzione-a-venezia-72 
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VA N I T Y  H E R  

News with soft appeal... 

 

Gli spot della Fondazione Prosud, L’Oro 
della Prevenzione, alla Mostra del 
Cinema di Venezia 

 SETTEMBRE 3, 2015 / CURIOSITÀ, NEWS 

 

Gli spot della Fondazione Prosud, L’ORO DELLA PREVENZIONE, approdano alla 72a edizione 

della Mostra del Cinema di Venezia. I cortometraggi dedicati alla prevenzione del tumore della 

prostata, saranno proiettati il 4 settembre nella prestigiosa Sala Pasinetti alle 15.30 all’interno del 

Venice Film Market, una sezione del Festival dedicata alla promozione di tutte le produzioni 

cinematografiche iscritte alla prestigiosa Mostra. 

 

La campagna L’ORO DELLA PREVENZIONE comprende 4 spot ispirati al film di Vittorio de Sica 

L’ORO DI NAPOLI, che il 23 dicembre 2014 ha compiuto 60 anni. Negli spot, scritti dal 

Regista Giuseppe Bucci, sei famosi testimonials invitano il pubblico maschile a fare prevenzione con 

visite e controlli alla prostata: Gino Rivieccio reinterpreta il Pazzariello dell’indimenticabile 

Totò, Patrizio Rispo omaggia Vittorio De Sica con Germano Bellavia nella famosa partita a 

scopa, Rosaria de Cicco è Sophia Loren con Mimmo Esposito nella scena della pizzaiola, in cui 

invitano a fare prevenzione di coppia; Francesco Paolantoni reinterpreta brillantemente il pernacchio 

di Eduardo. La campagna, patrocinata dal Comune di Napoli, è stata proiettata sui maxischermi del 
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Lungomare a Capodanno e successivamente  la partita a scopa è stata inserita nella programmazione 

del Segretariato Sociale Rai con passaggi su Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Nello scorso mese di luglio, gli spot 

sono stati premiati al Social World Film Festival di Vico Equense. 

Oggi L’Oro della Prevenzione approda al Venice Film Market della Mostra del Cinema di Venezia; dal 3 

all’8 settembre i lavori selezionati saranno proiettati per un pubblico di addetti ai lavori: autori, 

produttori, distributori. Questo darà l’opportunità ai partecipanti di sviluppare nuovi progetti: in questa 

sede infatti nascono tante sinergie legate alla creazione, alla produzione, alla distribuzione; insomma 

una fucina di idee che possono determinare il successo di una produzione su scala mondiale. 

Soddisfatto e orgoglioso il  Prof. Vincenzo Mirone, Presidente della Fondazione Prosud Onlus: “Avere 

alla Biennale di Venezia tra i cortometraggi selezionati quello che è stato il messaggio promozionale 

che il Segretariato Sociale Rai ha permesso di divulgare a milioni di uomini italiani, rappresenta uno 

straordinario successo per la Fondazione Prosud. Fare prevenzione sull’uomo è una impresa 

estremamente complessa e  lo humour partenopeo dei nostri attori ha permesso di renderlo percepibile 

e condiviso dai nostri uomini.. La magia del cinema, infatti, consente di esprimere con immagini 

divertenti e parole semplicissime messaggi che veicolati nel ‘solito’ linguaggio medico talvolta 

spaventano l’interlocutore, che spesso si allontana continuando a trincerarsi dietro falsi alibi. In questo 

caso invece, attraverso questo connubio cinema-medicina, avviene l’esatto contrario. L’uomo, 

destinatario del nostro messaggio di prevenzione, sdrammatizza sorridendo quello che per lui per 

secoli è stato un tabu difficile da abbattere. E quindi diventa anche piu’ facile per noi infrangere quelle 

barriere culturali che troppo spesso hanno impedito agli uomini di imparare a fare prevenzione e 

purtroppo anche di curarsi in tempo.” 

Queste le parole del regista Giuseppe Bucci, ideatore della campagna e degli spot: “Essere ammessi a 

una sezione del Festival del Cinema di Venezia dove vengono proiettati per lo più film e documentari, 

piuttosto che cortometraggi, e’ una sorpresa, è un traguardo che non immaginavamo e che puo’ solo 

riempirci di gioia. Credo sia cosa rara, infatti, che a Venezia proiettino degli spot, ancor piu’ raro che 

parlino di prevenzione del cancro alla prostata….  Eppure questo sentito omaggio a De Sica è piaciuto 

ed è stato selezionato. Venezia e’ uno dei Festival più importanti al mondo ed esserci per la prima volta 

e’ un sogno. Chissà che questi spot non abbiano una distribuzione internazionale o non si parli di 

produrne di nuovi, o non si riesca a parlare di un “Oro di Napoli 2.0” il progetto ce l’ho….” 

Incontenibile la gioia del cast, che con un corale “ad maiora semper!!!” ha espresso il suo entusiasmo. 

Significative le parole di Rosaria de Cicco: “Partecipo al Festival del Cinema di Venezia nel cast di un 

film in concorso, ma vuoi mettere partecipare con gli spot Prosud, visto che contribuisco anche a 

salvare delle vite?” 

La squadra che senza alcuna esitazione ha sposato l’iniziativa è composta dal Produttore 

Esecutivo Sergio Marra, daMarco Cacciapuoti,  Vittorio Brandi, Vincenzo Canzanella per i 

costumi, Paolo Tessitore per la fotografia, Luca Formicola per le musiche, Umberto Aprea voce fuori 

campo, Federico Gravina per il compositing, Pierfrancesco Borruto per il progetto grafico, Kris 

Barone per il trucco , Maria Scala per le acconciature, Paolo Terracciano per la preziosa 

collaborazione ai dialoghi, Ferdinando D’urbano per la supervisione al montaggio, Gianmarco 

Cesario, assistente alla regia, Rosa Perillo, assistente ai costumi, Tanai Baculo, per le riprese del 
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backstage, Maurizio Massaro per il montaggio backstage; preziosa è stata la collaborazione di Pino 

Sondelli e Lucio Allegretti di Aquila Film per la realizzazione. Si ringraziano inoltre Campania 

Movietour, Piccionaia Eventi, Paolo Serretiello – Editore di Radio Marte Stereo, per la disponibilità data, 

Lucio Criscuolo, Marcella Cimmino, Maria Cuccurullo, Mario Febbraio. 

Attualmente, gli spot sono visibili sul sito della Fondazione: www.fondazioneprosud.it. 

 

http://vanityher.com/index.php/2015/09/03/gli-spot-della-fondazione-prosud-loro-della-
prevenzione-alla-mostra-del-cinema-di-venezia/ 
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Gli spot della Fondazione “Prosud” alla Mostra del 
Cinema di Venezia 

Gli spot della Fondazione 

Prosud, L’ORO DELLA PREVENZIONE, approdano alla 72a edizione della Mostra del Cinema di 

Venezia. I cortometraggi dedicati alla prevenzione del tumore della prostata, saranno proiettati il 4 

settembre nella prestigiosa Sala Pasinetti alle 15.30 all’interno del Venice Film Market, una sezione del 

Festival dedicata alla promozione di tutte le produzioni cinematografiche iscritte alla prestigiosa Mostra. 

La campagna L’ORO DELLA PREVENZIONE comprende 4 spot ispirati al film di Vittorio de Sica 

L’ORO DI NAPOLI, che il 23 dicembre 2014 ha compiuto 60 anni. Negli spot scritti dal Regista 

Giuseppe Bucci, sei famosi testimonials invitano il pubblico maschile a fare prevenzione con visite e 

controlli alla prostata: Gino Rivieccio reinterpreta il Pazzariello dell’indimenticabile Totò, Patrizio Rispo 

omaggia Vittorio De Sica con Germano Bellavia nella famosa partita a scopa, Rosaria de Cicco è 

Sophia Loren con Mimmo Esposito nella scena della pizzaiola, in cui invitano a fare prevenzione di 

coppia; Francesco Paolantoni reinterpreta brillantemente il pernacchio di Eduardo. La campagna, 

patrocinata dal Comune di Napoli è stata proiettata sui maxischermi del Lungomare a Capodanno e 

successivamente la partita a scopa è stata inserita nella programmazione del Segretariato Sociale Rai 

con passaggi su Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Nello scorso mese di luglio, gli spot sono stati premiati al Social 

World Film Festival di Vico Equense. 

Oggi L’Oro della Prevenzione approda al Venice Film Market della Mostra del Cinema di Venezia: dal 3 

all’8 settembre i lavori selezionati saranno proiettati per un pubblico di addetti ai lavori: autori, 

produttori, distributori. Questo darà l’opportunità ai partecipanti di sviluppare nuovi progetti: in questa 

sede infatti nascono tante sinergie legate alla creazione, alla produzione, alla distribuzione; insomma 

una fucina di idee che possono determinare il successo di una produzione su scala mondiale. 

mailto:sdechiara@avkronos.com
http://www.ilgazzettinovesuviano.com/wp-content/uploads/2015/09/Riviecciopazzariello.jpg


 

AV KRONOS srl – uffici: Via Cilea 145, 80127 Napoli  
dr.ssa Simonetta de Chiara Ruffo: mob. +39 334.3195127; email sdechiara@avkronos.com 

dr.ssa Valeria Grasso: mob. +39 334.3195907; email vgrasso@avkronos.com 
dr. Alessandro Polidoro: mob. +39 393.9274936; email apolidoro@cpaofitaly.it 

 

Soddisfatto e orgoglioso il Prof. Vincenzo Mirone, Presidente della Fondazione Prosud Onlus: “Avere 

alla Biennale di Venezia tra i cortometraggi selezionati quello che è stato il messaggio promozionale 

che il Segretariato Sociale Rai ha permesso di divulgare a milioni di uomini italiani, rappresenta uno 

straordinario successo per la Fondazione Prosud. Fare prevenzione sull’uomo è una impresa 

estremamente complessa e lo humour partenopeo dei nostri attori ha permesso di renderlo percepibile 

e condiviso dai nostri uomini.. La magia del cinema, infatti, consente di esprimere con immagini 

divertenti e parole semplicissime messaggi che veicolati nel “solito” linguaggio medico talvolta 

spaventano l’interlocutore, che spesso si allontana continuando a trincerarsi dietro falsi alibi. In questo 

caso invece, attraverso questo connubio cinema-medicina, avviene l’esatto contrario. L’uomo, 

destinatario del nostro messaggio di prevenzione, sdrammatizza sorridendo quello che per lui per 

secoli è stato un tabu difficile da abbattere. E quindi diventa anche piu’ facile per noi infrangere quelle 

barriere culturali che troppo spesso hanno impedito agli uomini di imparare a fare prevenzione e 

purtroppo anche di curarsi in tempo.” 

Queste le parole del regista Giuseppe Bucci, ideatore della campagna e degli spot: “Essere ammessi a 

una sezione del Festival del Cinema di Venezia dove vengono proiettati per lo più film e documentari, 

piuttosto che cortometraggi, e’ una sorpresa, è un traguardo che non immaginavamo e che puo’ solo 

riempirci di gioia. Credo sia cosa rara, infatti, che a Venezia proiettino degli spot, ancor piu’ raro che 

parlino di prevenzione del cancro alla prostata…. Eppure questo sentito omaggio a De Sica è piaciuto 

ed è stato selezionato. Venezia e’ uno dei Festival più importanti al mondo ed esserci per la prima volta 

e’ un sogno. Chissà che questi spot non abbiano una distribuzione internazionale o non si parli di 

produrne di nuovi, o non si riesca a parlare di un “Oro di Napoli 2.0″ il progetto ce l’ho….” 

Incontenibile la gioia del cast, che con un corale “ad maiora semper!!!” ha espresso il suo entusiasmo. 

Significative, a questo proposito, le parole di Rosaria de Cicco: “Partecipo al Festival del Cinema di 

Venezia nel cast di un film in concorso, ma vuoi mettere partecipare con gli spot Prosud, visto che 

contribuisco anche a salvare delle vite?”. 

La squadra che senza alcuna esitazione ha sposato l’iniziativa è composta dal Produttore Esecutivo 

Sergio Marra, da Marco Cacciapuoti, Vittorio Brandi, Vincenzo Canzanella per i costumi, Paolo 

Tessitore per la fotografia, Luca Formicola per le musiche, Umberto Aprea voce fuori campo, Federico 

Gravina per il compositing, Pierfrancesco Borruto per il progetto grafico, Kris Barone per il trucco , 

Maria Scala per le acconciature, Paolo Terracciano per la preziosa collaborazione ai dialoghi, 

Ferdinando D’urbano per la supervisione al montaggio, Gianmarco Cesario, assistente alla regia, Rosa 

Perillo, assistente ai costumi, Tanai Baculo, per le riprese del backstage, Maurizio Massaro per il 

montaggio backstage, la preziosa collaborazione di Pino Sondelli, Lucio Allegretti di Aquila Film per la 

realizzazione. Si ringraziano inoltre Campania Movietour, Piccionaia Eventi, Paolo Serretiello – Editore 

di Radio Marte Stereo, per la disponibilità data, Lucio Criscuolo, Marcella Cimmino, Maria Cuccurullo, 

Mario Febbraio. 

Attualmente, gli spot sono visibili sul sito della Fondazione: www.fondazioneprosud.it. 

http://www.ilgazzettinovesuviano.com/2015/09/02/gli-spot-della-fondazione-prosud-alla-mostra-del-cinema-
di-venezia/ 
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Gli spot della Fondazione Prosud 
alla Mostra del Cinema di Venezia 
 

Gli spot della Fondazione Prosud, L’ORO DELLA PREVENZIONE, approdano alla 72a edizione della 

Mostra del Cinema di Venezia. I cortometraggi dedicati alla prevenzione del tumore della prostata, saranno 

proiettati il 4 settembre nella prestigiosa Sala Pasinetti alle 15.30 all’interno del Venice Film Market, una 

sezione del Festival dedicata alla promozione di tutte le produzioni cinematografiche iscritte alla prestigiosa 

Mostra. 

La campagna L’ORO DELLA PREVENZIONE comprende4 spot ispirati al film di Vittorio de Sica L’ORO 

DI NAPOLI, che il 23 dicembre 2014 ha compiuto 60 anni.Negli spot scritti dal Regista Giuseppe Bucci, sei 

famositestimonials invitano il pubblico maschile a fare prevenzione con visite e controlli alla 

prostata:Gino Rivieccio reinterpreta il Pazzariello dell’indimenticabile Totò, Patrizio 

Rispo omaggia Vittorio De Sica con Germano Bellavia nella famosa partita a scopa, Rosaria de 

Cicco è Sophia Loren conMimmo Esposito nella scena della pizzaiola, in cui invitano a fare prevenzione 

di coppia; Francesco Paolantoni reinterpreta brillantemente il pernacchio di Eduardo. La campagna, 

patrocinata dal Comune di Napoli è stata proiettata sui maxischermi del Lungomare a Capodanno e 

successivamente  la partita a scopa è stata inserita nella programmazione del Segretariato Sociale 

Rai con passaggi su Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Nello scorso mese di luglio, gli spot sono stati premiati alSocial 

World Film Festival di Vico Equense. 
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Oggi L’Oro della Prevenzione approda al Venice Film Market della Mostra del Cinema di Venezia: dal 3 

all’8 settembre i lavori selezionati saranno proiettati per un pubblico di addetti ai lavori: autori, produttori, 

distributori. Questo  darà l’opportunità ai partecipanti di sviluppare nuovi progetti: in questa sede infatti 

nascono tante sinergie legate alla creazione, alla produzione, alla distribuzione; insomma una fucina di idee 

che possono determinare il successo di una produzione su scala mondiale. 

Soddisfatto e orgoglioso il  Prof. Vincenzo Mirone, Presidente della Fondazione Prosud Onlus:“Avere 

alla Biennale di Venezia tra i cortometraggi selezionati quello che è stato il messaggio promozionale che il 

Segretariato Sociale Rai ha permesso di divulgare a milioni di uomini italiani, rappresenta uno straordinario 

successo per la Fondazione Prosud. Fare prevenzione sull’uomo è una impresa estremamente complessa 

e  lo humour partenopeo dei nostri attori ha permesso di renderlo percepibile e condiviso dai nostri uomini.. 

La magia del cinema, infatti, consente di esprimere con immagini divertenti e parole semplicissime messaggi 

che veicolati nel “solito” linguaggio medico talvolta spaventano l’interlocutore, che spesso si allontana 

continuando a trincerarsi dietro falsi alibi. In questo caso invece, attraverso questo connubio cinema-

medicina, avviene l’esatto contrario. L’uomo, destinatario del nostro messaggio di prevenzione, 

sdrammatizza sorridendo quello che per lui per secoli è stato un tabu difficile da abbattere. E quindi diventa 

anche piu’ facile per noi infrangere quelle barriere culturali che troppo spesso hanno impedito agli uomini di 

imparare a fare prevenzione e purtroppo anche di curarsi in tempo.” 

Queste le parole del regista Giuseppe Bucci, ideatore della campagna e degli spot: “Essere ammessi a 

una sezione del Festival del Cinema di Venezia dove vengono proiettati per lo più film e documentari, 

piuttosto che cortometraggi, e’ una sorpresa, è un traguardo che non immaginavamo e che puo’ solo 

riempirci di gioia. Credo sia cosa rara, infatti, che a Venezia proiettino degli spot, ancor piu’ raro che parlino 

di prevenzione del cancro alla prostata….  Eppure questo sentito omaggio a De Sica è piaciuto ed è stato 

selezionato. Venezia e’ uno dei Festival più importanti al mondo ed esserci per la prima volta e’ un sogno. 

Chissà che questi spot non abbiano una distribuzione internazionale o non si parli di produrne di nuovi, o 

non si riesca a parlare di un “Oro di Napoli 2.0″ il progetto ce l’ho….”  

Incontenibile la gioia del cast, che con un corale “ad maiora semper!!!” ha espresso il suo entusiasmo. 

Significative, a questo proposito, le parole di Rosaria de Cicco: “Partecipo al Festival del Cinema di Venezia 

nel cast di un film in concorso, ma vuoi mettere partecipare con gli spot Prosud, visto che contribuisco anche 

a salvare delle vite?” 

La squadra che senza alcuna esitazione ha sposato l’iniziativa è composta dal Produttore Esecutivo Sergio 

Marra, da Marco Cacciapuoti,  Vittorio Brandi, Vincenzo Canzanella per i costumi, Paolo Tessitore per la 

fotografia, Luca Formicola per le musiche, Umberto Aprea voce fuori campo, Federico Gravina per il 

compositing, Pierfrancesco Borruto per il progetto grafico, Kris Barone per il trucco , Maria Scala per le 

acconciature, Paolo Terracciano per la preziosa collaborazione ai dialoghi, Ferdinando D’urbano per la 

supervisione al montaggio, Gianmarco Cesario, assistente alla regia, Rosa Perillo, assistente ai costumi, 

Tanai Baculo, per le riprese del backstage, Maurizio Massaro per il montaggio backstage, la preziosa 

collaborazione di Pino Sondelli, Lucio Allegretti di Aquila Film per la realizzazione. Si ringraziano 

inoltre Campania Movietour, Piccionaia Eventi, Paolo Serretiello – Editore di Radio Marte Stereo, per la 

disponibilità data, Lucio Criscuolo, Marcella Cimmino, Maria Cuccurullo, Mario Febbraio. 

Attualmente, gli spot sono visibili sul sito della Fondazione: www.fondazioneprosud.it   
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NOTE SULLA FONDAZIONE PROSUD 

La Fondazione Prosud Onlus è nata nel Gennaio 2011 da un’idea del Professor Vincenzo Mirone, Ordinario 

di Urologia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e Presidente di Prosud, e dell’Avvocato 

Antonio Mancino, che hanno dato vita ad un progetto in supporto della prevenzione e della ricerca in campo 

oncologico. La scelta nasce dalla consapevolezza che gli uomini dedicano poca attenzione alla propria 

salute e che esiste, ancora oggi, una scarsa cultura della prevenzione, per cui si registra una maggiore 

incidenza ed aggressività delle malattie tumorali. Anche per questo motivo Prosud ha attivato nel maggio 

2013 una Unità Urologica Mobile, che tocca le principali piazze dei capoluoghi campani visitando gratis il 

pubblico maschile per sensibilizzarlo al controllo. L’attività dell’Unità Urologica Mobile è continua: opera 

prevalentemente nelle piazze, dove è più facile “intercettare” una grande quantità di pubblico, ma anche 

presso Enti, Aziende e Istituzioni che facessero domanda per programmare delle tappe presso le loro sedi. Il 

calendario degli appuntamenti dell’Unità Mobile è sempre aggiornato sul sito www.fondazioneprosud.it. 
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 “L’oro della Prevenzione”: gli spot di Prosud sbarcano 
alla mostra di Venezia FOTO 

 
 
VENEZIA. Gli spot della Fondazione partenopea Prosud, “l’oro della Prevenzione”, approdano alla 72esima 
edizione della mostra del cinema di Venezia. I quattro cortometraggi, dedicati alla prevenzione del tumore 
della prostata, saranno proiettati domani pomeriggio nella sala Pasinetti, all’interno del Venice Film Market, 
una sezione del Festival, in programma dal 3 all’8 settembre, dedicata alla promozione di tutte le produzioni 
cinematografiche iscritte alla mostra. 

Un ulteriore riconoscimento arriva, così, per i quattro cortometraggi che, scritti dal regista Giuseppe Bucci, 
ispirati al film di Vittorio de Sica “L’oro di Napoli” ed interpretati da sei famosi attori partenopei (Gino 
Rivieccio,  Patrizio Rispo, Germano Bellavia, Rosaria de Cicco,  Mimmo Esposito e Francesco Paolantoni) 
invitano il pubblico maschile a fare prevenzione con visite e controlli alla prostata. In passato erano già stati 
inseriti nella programmazione Rai e, lo scorso mese di luglio, premiati al Social World Film Festival di Vico 
Equense. 

Soddisfatto Vincenzo Mirone, presidente della Fondazione Prosud Onlus: «Avere alla Biennale di Venezia, tra 
i cortometraggi selezionati, quello che è stato il messaggio promozionale che il Segretariato Sociale Rai ha 
permesso di divulgare a milioni di italiani – ha dichiarato – rappresenta uno straordinario successo per la 
Fondazione. Fare prevenzione sull’uomo è una impresa estremamente complessa e  lo humour partenopeo dei 
nostri attori ha permesso di renderlo percepibile e condivisibile dai nostri uomini. La magia del cinema – ha 
aggiunto – consente di esprimere con immagini divertenti e parole semplicissime messaggi che veicolati nel 
“solito” linguaggio medico talvolta spaventano l’interlocutore, che spesso si allontana continuando a trincerarsi 
dietro falsi alibi. In questo caso invece, attraverso questo connubio cinema-medicina, avviene l’esatto 
contrario». 

Felice ed incredulo anche il regista Giuseppe Bucci, ideatore della campagna: «Essere ammessi a una sezione 
del Festival del Cinema di Venezia dove vengono proiettati per lo più film e documentari, piuttosto che 
cortometraggi, è una sorpresa, un traguardo che non immaginavamo e che può solo riempirci di gioia. Credo 
sia cosa rara che a Venezia proiettino degli spot, ancor più raro che parlino di prevenzione del cancro alla 
prostata. Eppure questo sentito omaggio a De Sica è piaciuto ed è stato selezionato. Quello di  Venezia – ha 
concluso – è uno dei Festival più importanti al mondo ed esserci per la prima volta è un sogno» 

di Emiliana Avellino 
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L’ORO DELLA PREVENZIONE arriva a Venezia 
Mercoledì, 02 Settembre 2015 12:11 |  |  

Gli spot della 

Fondazione Prosud,L’ORO DELLA PREVENZIONE, approdano alla 72a edizione della Mostra del Cinema di 

Venezia. 

I cortometraggi dedicati alla prevenzione del tumore della prostata, saranno proiettati il 4 settembre 

nella prestigiosa Sala Pasinetti alle 15.30 all’interno del Venice Film Market, una sezione del Festival 

dedicata alla promozione di tutte le produzioni cinematografiche iscritte alla prestigiosa Mostra. La 

campagna L’ORO DELLA PREVENZIONE comprende 4 spot ispirati al film di Vittorio de Sica L’ORO DI 

NAPOLI, che il 23 dicembre 2014 ha compiuto 60 anni. Negli spot scritti dal Regista Giuseppe Bucci, sei 

famosi testimonial (Gino Rivieccio, Patrizio Rispo, Germano Bellavia, Rosaria de Cicco, Mimmo 

Esposito e Francesco Paolantoni)  invitano il pubblico maschile a fare prevenzione con visite e 

controlli alla prostata. Oggi L’Oro della Prevenzione approda al Venice Film Market della Mostra del 

Cinema di Venezia: dal 3 all’8 settembre i lavori selezionati saranno proiettati per un pubblico di addetti 

ai lavori: autori, produttori, distributori. Questo  darà l’opportunità ai partecipanti di sviluppare nuovi 

progetti: in questa sede infatti nascono tante sinergie legate alla creazione, alla produzione, alla 

distribuzione; insomma una fucina di idee che possono determinare il successo di una produzione su scala 

mondiale. 

Attualmente, gli spot sono visibili sul sito della Fondazione:www.fondazioneprosud.it   
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Gli spot della Fondazione “Prosud” 
alla Mostra del Cinema di Venezia 

 il Gazzettino Vesuviano  02 settembre 2015   15:03   Notizie da: Regione Campania  

 

Fonte immagine: il Gazzettino Vesuviano - link 

Gli spot della Fondazione Prosud, L’ORO DELLA PREVENZIONE, approdano alla 72a 
edizione della Mostra del Cinema di Venezia. I cortometraggi dedicati alla prevenzione del 
tumore della prostata, saranno proiettati il 4 settembre nella prestigiosa Sala Pasinetti alle 
15.30 all’interno del Venice Film Market, una sezione del Festival dedicata alla promozione 
di tutte le produzioni cinematografiche […] The post Gli spot della Fondazione “Prosud” alla 
Mostra del Cinema di Venezia appeared first on Il Gazzettino Vesuviano | IGV. 

Leggi la notizia integrale su: il Gazzettino Vesuviano  
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Notizie a Confronto 

Gli spot della Fondazione “Prosud” alla Mostra del Cinema di 

Venezia 

02/09/2015 - 18:25 - Riviecciopazzariello Gli spot della Fondazione Prosud, L'ORO DELLA 

PREVENZIONE, approdano alla 72a edizione della Mostra del Cinema di Venezia. I cortometraggi 

dedicati alla prevenzione del tumore della prostata, saranno proiettati il 4 settembre ... (Il Gazzettino 

Vesuviano) 

Vedi tutti gli articoli di questa notizia | Condividi | Avvisami 

Sezione: SPETTACOLO...   (Leggi l'Articolo) 
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Prosud-alla-Mostra-del-Cinema-di-Venezia 
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Gli spot della Fondazione Prosud alla Mostra del Cinema di Venezia 

 
Gli spot della Fondazione Prosud, “L’Oro della Prevenzione”, approdano alla 72a edizione della Mostra del Cinema di Venezia. I 

cortometraggi dedicati alla prevenzione del tumore della prostata, saranno proiettati il 4 settembre nella prestigiosa Sala 

Pasinetti alle 15.30 all’interno del Venice Film Market, una sezione del Festival dedicata alla promozione di tutte le produz ioni 

cinematografiche iscritte alla prestigiosa Mostra. 

 

La campagna “L’Oro della Prevenzione comprende 4 spot ispirati al film di 

Vittorio de Sica “L’oro di Napoli, che il 23 dicembre 2014 ha compiuto 60 

anni. Negli spot scritti dal Regista Giuseppe Bucci, sei famosi testimonials 

invitano il pubblico maschile a fare prevenzione con visite e controlli alla 

prostata: Gino Rivieccio reinterpreta il Pazzariello dell’indimenticabile Totò, 

Patrizio Rispo omaggia Vittorio De Sica con Germano Bellavia nella famosa 

partita a scopa, Rosaria de Cicco è Sophia Loren con Mimmo Esposito nella 

scena della pizzaiola, in cui invitano a fare prevenzione di coppia; Francesco 

Paolantoni reinterpreta brillantemente il pernacchio di Eduardo. La 

campagna, patrocinata dal Comune di Napoli è stata proiettata sui 

maxischermi del Lungomare a Capodanno e successivamente la partita a scopa è stata inserita nella programmazione del 

Segretariato Sociale Rai con passaggi su Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Nello scorso mese di luglio, gli spot sono stati premiati al Social 

World Film Festival di Vico Equense. Oggi “L’Oro della Prevenzione approda al Venice Film Market della Mostra del Cinema di 

Venezia: dal 3 all’8 settembre i lavori selezionati saranno proiettati per un pubblico di addetti ai lavori: autori, produttori, distributori. 

Questo darà l’opportunità ai partecipanti di sviluppare nuovi progetti: in questa sede infatti nascono tante sinergie legate alla 

creazione, alla produzione, alla distribuzione; insomma una fucina di idee che possono determinare il successo di una produzione 

su scala mondiale. Soddisfatto e orgoglioso il Prof. Vincenzo Mirone, Presidente della Fondazione Prosud Onlus: “Avere alla 

Biennale di Venezia tra i cortometraggi selezionati quello che è stato il messaggio promozionale che il Segretariato Sociale Rai 

ha permesso di divulgare a milioni di uomini italiani, rappresenta uno straordinario successo per la Fondazione Prosud. Fare 

prevenzione sull’uomo è una impresa estremamente complessa e lo humour partenopeo dei nostri attori ha permesso di renderlo 

percepibile e condiviso dai nostri uomini.. La magia del cinema, infatti, consente di esprimere con immagini divertenti e parole 

semplicissime messaggi che veicolati nel “solito” linguaggio medico talvolta spaventano l’interlocutore, che spesso si allontana 

continuando a trincerarsi dietro falsi alibi. In questo caso invece, attraverso questo connubio cinema-medicina, avviene l’esatto 

contrario”. Queste le parole del regista Giuseppe Bucci, ideatore della campagna e degli spot: “Essere ammessi a una sezione 

del Festival del Cinema di Venezia dove vengono proiettati per lo più film e documentari, piuttosto che cortometraggi, e' una 

sorpresa, è un traguardo che non immaginavamo e che puo’ solo riempirci di gioia. Credo sia cosa rara, infatti, che a Venezia  

proiettino degli spot, ancor piu’ raro che parlino di prevenzione del cancro alla prostata.... Eppure questo sentito omaggio a De 

Sica è piaciuto ed è stato selezionato. Venezia e' uno dei Festival più importanti al mondo ed esserci per la prima volta e' un 

sogno. Chissà che questi spot non abbiano una distribuzione internazionale o non si parli di produrne di nuovi, o non si riesca a 

parlare di un "Oro di Napoli 2.0" il progetto ce l'ho...." La Fondazione Prosud Onlus è nata nel Gennaio 2011 da un’idea del 

Professor Vincenzo Mirone, Ordinario di Urologia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e Presidente di Prosud, e 

dell’Avvocato Antonio Mancino, che hanno dato vita ad un progetto in supporto della prevenzione e della ricerca in campo 

oncologico. La scelta nasce dalla consapevolezza che gli uomini dedicano poca attenzione alla propria salute e che esiste, ancora 

oggi, una scarsa cultura della prevenzione, per cui si registra una maggiore incidenza ed aggressività delle malattie tumoral i. 

Anche per questo motivo Prosud ha attivato nel maggio 2013 una Unità Urologica Mobile, che tocca le principali piazze dei 

capoluoghi campani visitando gratis il pubblico maschile per sensibilizzarlo al controllo 
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GLI SPOT PROSUD ALLA MOSTRA DEL 
CINEMA DI VENEZIA  
Gli spot della Fondazione Prosud, L’ORO DELLA PREVENZIONE, approdano alla 72a edizione della 

Mostra del Cinema di Venezia. I cortometraggi dedicati alla prevenzione del tumore della prostata, saranno 

proiettati il 4 settembre nella prestigiosa Sala Pasinetti alle 15.30 all’interno del Venice Film Market, una 

sezione del Festival dedicata alla promozione di tutte le produzioni cinematografiche iscritte alla prestigiosa 

Mostra. 

 

La campagna L’ORO DELLA PREVENZIONE comprende 4 spot ispirati al film di Vittorio de Sica L’ORO 

DI NAPOLI, che il 23 dicembre 2014 ha compiuto 60 anni. Negli spot scritti dal regista Giuseppe Bucci, sei 

famosi testimonialsinvitano il pubblico maschile a fare prevenzione con visite e controlli alla 

prostata: Gino Rivieccio reinterpreta il Pazzariello dell’indimenticabile Totò, Patrizio 

Rispo omaggia Vittorio De Sica con Germano Bellavia nella famosa partita a scopa, Rosaria de 

Cicco è Sophia Loren con Mimmo Esposito nella scena della pizzaiola, in cui invitano a fare prevenzione di 

coppia; Francesco Paolantoni reinterpreta brillantemente il pernacchio di Eduardo.La campagna, 

patrocinata dal Comune di Napoli è stata proiettata sui maxischermi del Lungomare aCapodanno e 

successivamente  la partita a scopa è stata inserita nella programmazione del Segretariato Sociale Rai con 

passaggi su Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Nello scorso mese di luglio, gli spot sono stati premiati al Social World Film 

Festival di Vico Equense.  
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Oggi L’Oro della Prevenzione approda al Venice Film Market della Mostra del Cinema di Venezia: dal 3 all’8 

settembre i lavori selezionati saranno proiettati per un pubblico di addetti ai lavori: autori, produttori, distributori. 

Questo  darà l’opportunità ai partecipanti di sviluppare nuovi progetti: in questa sede infatti nascono tante 

sinergie legate alla creazione, alla produzione, alla distribuzione; insomma una fucina di idee che possono 

determinare il successo di una produzione su scala mondiale. 

 

Attualmente, gli spot sono visibili sul sito della Fondazione: www.fondazioneprosud.it   

NOTE SULLA FONDAZIONE PROSUD- La Fondazione Prosud Onlus è nata nel Gennaio 2011 da un’idea 

del Professor Vincenzo Mirone, Ordinario di Urologia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e 

Presidente di Prosud, e dell’Avvocato Antonio Mancino, che hanno dato vita ad un progetto in supporto della 

prevenzione e della ricerca in campo oncologico. La scelta nasce dalla consapevolezza che gli uomini 

dedicano poca attenzione alla propria salute e che esiste, ancora oggi, una scarsa cultura della prevenzione, 

per cui si registra una maggiore incidenza ed aggressività delle malattie tumorali. Anche per questo motivo 

Prosud ha attivato nel maggio 2013 una Unità Urologica Mobile, che tocca le principali piazze dei capoluoghi 

campani visitando gratis il pubblico maschile per sensibilizzarlo al controllo. L’attività dell’Unità Urologica 

Mobile è continua: opera prevalentemente nelle piazze, dove è più facile “intercettare” una grande quantità di 

pubblico, ma anche presso Enti, Aziende e Istituzioni che facessero domanda per programmare delle tappe 

presso le loro sedi. Il calendario degli appuntamenti dell’Unità Mobile è sempre aggiornato sul 

sito www.fondazioneprosud.it. 

http://www.napoliflash24.it/gli-spot-prosud-alla-mostra-del-cinema-di-venezia/ 
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Gli spot della Fondazione Prosud,  l’oro della 

prevenzione, saranno proiettati alla mostra del 

cinema di Venezia. 
By Ciro Antignani - 

 

 

VENEZIA – Gli spot della Fondazione Prosud, L’ORO DELLA PREVENZIONE, approdano alla 72a 

edizione della Mostra del Cinema di Venezia. I cortometraggi dedicati alla prevenzione del 

tumore della prostata, saranno proiettati il 4 settembre nella prestigiosa Sala Pasinetti alle 

15.30 all’interno del Venice Film Market, una sezione del Festival dedicata alla promozione di 

tutte le produzioni cinematografiche iscritte alla prestigiosa Mostra.La campagna L’ORO DELLA 

PREVENZIONE comprende 4 spot ispirati al film di Vittorio de Sica L’ORO DI NAPOLI, che il 23 

dicembre 2014 ha compiuto 60 anni. Negli spot scritti dal Regista Giuseppe Bucci, sei famosi 

testimonials invitano il pubblico maschile a fare prevenzione con visite e controlli alla prostata: 

Gino Rivieccio reinterpreta il Pazzariello dell’indimenticabile Totò, Patrizio Rispo omaggia 

Vittorio De Sica con Germano Bellavia nella famosa partita a scopa, Rosaria de Cicco è Sophia 

Loren con Mimmo Esposito nella scena della pizzaiola, in cui invitano a fare prevenzione di 

coppia; Francesco Paolantoni reinterpreta brillantemente il pernacchio di Eduardo. 
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La campagna, patrocinata dal Comune di Napoli è stata proiettata sui maxischermi del 

Lungomare a Capodanno e successivamente  la partita a scopa è stata inserita nella 

programmazione del Segretariato Sociale Rai con passaggi su Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Nello scorso 

mese di luglio, gli spot sono stati premiati al Social World Film Festival di Vico Equense. 

Oggi L’Oro della Prevenzione approda al Venice Film Market della Mostra delCinema di Venezia: 

dal 3 all’8 settembre i lavori selezionati saranno proiettati per un pubblico di addetti ai lavori: 

autori, produttori, distributori. Questo  darà l’opportunità ai partecipanti di sviluppare nuovi 

progetti: in questa sede infatti nascono tante sinergie legate alla creazione, alla produzione, 

alla distribuzione; insomma una fucina di idee che possono determinare il successo di una 

produzione su scala mondiale. 

Soddisfatto e orgoglioso il  Prof. Vincenzo Mirone, Presidente della Fondazione Prosud Onlus: 

“Avere alla Biennale di Venezia tra i cortometraggi selezionati quello che è stato il messaggio 

promozionale che il Segretariato Sociale Rai ha permesso di divulgare a milioni di uomini 

italiani, rappresenta uno straordinario successo per la Fondazione Prosud. Fareprevenzione 

sull’uomo è una impresa estremamente complessa e  lo humour partenopeo dei nostri attori ha 

permesso di renderlo percepibile e condiviso dai nostri uomini.. La magia del cinema, infatti, 

consente di esprimere con immagini divertenti e parole semplicissime messaggi che veicolati 

nel “solito” linguaggio medico talvolta spaventano l’interlocutore, che spesso si allontana 

continuando a trincerarsi dietro falsi alibi. In questo caso invece, attraverso questo connubio 

cinema-medicina, avviene l’esatto contrario. L’uomo, destinatario del nostro messaggio di 

prevenzione, sdrammatizza sorridendo quello che per lui per secoli è stato un tabudifficile da 

abbattere. E quindi diventa anche piu’ facile per noi infrangere quelle barriere culturali che 

troppo spesso hanno impedito agli uomini di imparare a fare prevenzione e purtroppo anche di 

curarsi in tempo.”Queste le parole del regista Giuseppe Bucci, ideatore della campagna e degli 

spot: “Essere ammessi a una sezione del Festival del Cinema di Venezia dove vengono 

proiettati per lo più film e documentari, piuttosto che cortometraggi, e’ una sorpresa, è un 

traguardo che non immaginavamo e che puo’ solo riempirci di gioia. Credo sia cosa rara, 

infatti, che a Venezia proiettino degli spot, ancor piu’ raro che parlino di prevenzione del cancro 

alla prostata….  Eppure questo sentito omaggio a De Sica è piaciuto ed è stato selezionato. 

Venezia e’ uno dei Festival più importanti al mondo ed esserci per la prima volta e’ un sogno. 

Chissà che questi spot non abbiano una distribuzione internazionale o non si parli di produrne 

di nuovi, o non si riesca a parlare di un “Oro di Napoli 2.0″ il progetto ce l’ho….” Incontenibile 

la gioia del cast, che con un corale “ad maiora semper!!!” ha espresso il suo entusiasmo. 

Significative, a questo proposito, le parole di Rosaria de Cicco: “Partecipo al Festival del 

Cinema di Venezia nel cast di un film in concorso, ma vuoi mettere partecipare con gli spot 
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Prosud, visto che contribuisco anche a salvare delle vite?” 

La squadra che senza alcuna esitazione ha sposato l’iniziativa è composta dal Produttore 

Esecutivo Sergio Marra, da Marco Cacciapuoti,  Vittorio Brandi, Vincenzo Canzanella per i 

costumi, Paolo Tessitore per la fotografia, Luca Formicola per le musiche, Umberto Aprea voce 

fuori campo, Federico Gravina per il compositing, Pierfrancesco Borruto per il progetto 

grafico, Kris Barone per il trucco , Maria Scala per le acconciature, Paolo Terracciano per la 

preziosa collaborazione ai dialoghi, Ferdinando D’urbano per la supervisione al montaggio, 

Gianmarco Cesario, assistente alla regia, Rosa Perillo, assistente ai costumi, Tanai Baculo, per 

le riprese delbackstage, Maurizio Massaro per il montaggio backstage, la preziosa 

collaborazione di Pino Sondelli, Lucio Allegretti di Aquila Film per la realizzazione. Si 

ringraziano inoltre Campania Movietour, Piccionaia Eventi, Paolo Serretiello – Editore di Radio 

Marte Stereo, per la disponibilità data, Lucio Criscuolo, Marcella Cimmino, Maria Cuccurullo, 

Mario Febbraio 

http://www.napolisera.it/gli-spot-della-fondazione-prosud-loro-della-prevenzione-saranno-proiettati-alla-
mostra-del-cinema-di-venezia/ 
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CRONACA 

Napoli: Alla Biennale di Venezia gli spot della prevenzione della Fondazione 

Prosud 

 
Domani, venerdi 4 settembre. 

Napoli, 03/09/2015 - Gli spot della Fondazione Prosud, L’Oro della Prevenzione, approdano alla 72a edizione 

della Mostra del Cinema di Venezia. I cortometraggi dedicati alla prevenzione del tumore della prostata, 

saranno proiettati il 4 settembre nella prestigiosa Sala Pasinetti alle 15.30 all’interno del Venice Film Market, 

una sezione del Festival dedicata alla promozione di tutte le produzioni cinematografiche iscritte alla 

prestigiosa Mostra.  

 

La campagna L’Oro della Prevenzione comprende 4 spot ispirati al film di Vittorio de Sica L’Oro di Napoli, 

che il 23 dicembre 2014 ha compiuto 60 anni. Negli spot scritti dal Regista Giuseppe Bucci, sei famosi 

testimonials invitano il pubblico maschile a fare prevenzione con visite e controlli alla prostata: Gino Rivieccio 

reinterpreta il Pazzariello dell’indimenticabile Totò, Patrizio Rispo omaggia Vittorio De Sica con Germano 

Bellavia nella famosa partita a scopa, Rosaria de Cicco è Sophia Loren con Mimmo Esposito nella scena della 

pizzaiola, in cui invitano a fare prevenzione di coppia; Francesco Paolantoni reinterpreta brillantemente il 

pernacchio di Eduardo. La campagna, patrocinata dal Comune di Napoli è stata proiettata sui maxischermi del 

Lungomare a Capodanno e successivamente  la partita a scopa è stata inserita nella programmazione del 

Segretariato Sociale Rai con passaggi su Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Nello scorso mese di luglio, gli spot sono stati 

premiati al Social World Film Festival di Vico Equense.  

 

Oggi L’Oro della Prevenzione approda al Venice Film Market della Mostra del Cinema di Venezia: dal 3 all’8 

settembre i lavori selezionati saranno proiettati per un pubblico di addetti ai lavori: autori, produttori, 

distributori. Questo darà l’opportunità ai partecipanti di sviluppare nuovi progetti: in questa sede infatti 

nascono tante sinergie legate alla creazione, alla produzione, alla distribuzione; insomma una fucina di idee 

che possono determinare il successo di una produzione su scala mondiale.  

 

Soddisfatto e orgoglioso il  Prof. Vincenzo Mirone, Presidente della Fondazione Prosud Onlus: “Avere alla 

Biennale di Venezia tra i cortometraggi selezionati quello che è stato il messaggio promozionale che il 

Segretariato Sociale Rai ha permesso di divulgare a milioni di uomini italiani, rappresenta uno straordinario 

successo per la Fondazione Prosud. Fare prevenzione sull’uomo è una impresa estremamente complessa e  lo 

humour partenopeo dei nostri attori ha permesso di renderlo percepibile e condiviso dai nostri uomini.. La 

magia del cinema, infatti, consente di esprimere con immagini divertenti e parole semplicissime messaggi che 

veicolati nel “solito” linguaggio medico talvolta spaventano l’interlocutore, che spesso si allontana 

continuando a trincerarsi dietro falsi alibi. In questo caso invece, attraverso questo connubio cinema-medicina, 

avviene l’esatto contrario. L’uomo, destinatario del nostro messaggio di prevenzione, sdrammatizza sorridendo 

quello che per lui per secoli è stato un tabu difficile da abbattere. E quindi diventa anche piu’ facile per noi 

infrangere quelle barriere culturali che troppo spesso hanno impedito agli uomini di imparare a fare 

prevenzione e purtroppo anche di curarsi in tempo.”  
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Queste le parole del regista Giuseppe Bucci, ideatore della campagna e degli spot: “Essere ammessi a una 

sezione del Festival del Cinema di Venezia dove vengono proiettati per lo più film e documentari, piuttosto 

che cortometraggi, e' una sorpresa, è un traguardo che non immaginavamo e che puo’ solo riempirci di gioia. 

Credo sia cosa rara, infatti, che a Venezia proiettino degli spot, ancor piu’ raro che parlino di prevenzione del 

cancro alla prostata....  Eppure questo sentito omaggio a De Sica è piaciuto ed è stato selezionato. Venezia e' 

uno dei Festival più importanti al mondo ed esserci per la prima volta e' un sogno. Chissà che questi spot non 

abbiano una distribuzione internazionale o non si parli di produrne di nuovi, o non si riesca a parlare di un "Oro 

di Napoli 2.0" il progetto ce l'ho...."  

 

Incontenibile la gioia del cast, che con un corale “ad maiora semper!!!” ha espresso il suo entusiasmo. 

Significative le parole di Rosaria de Cicco: “Partecipo al Festival del Cinema di Venezia nel cast di un film in 

concorso, ma vuoi mettere partecipare con gli spot Prosud, visto che contribuisco anche a salvare delle vite?”  

 

La squadra che senza alcuna esitazione ha sposato l’iniziativa è composta dal Produttore Esecutivo Sergio 

Marra, da Marco Cacciapuoti,  Vittorio Brandi, Vincenzo Canzanella per i costumi, Paolo Tessitore per la 

fotografia, Luca Formicola per le musiche, Umberto Aprea voce fuori campo, Federico Gravina per il 

compositing, Pierfrancesco Borruto per il progetto grafico, Kris Barone per il trucco , Maria Scala per le 

acconciature, Paolo Terracciano per la preziosa collaborazione ai dialoghi, Ferdinando D’urbano per la 

supervisione al montaggio, Gianmarco Cesario, assistente alla regia, Rosa Perillo, assistente ai costumi, Tanai 

Baculo, per le riprese del backstage, Maurizio Massaro per il montaggio backstage, la preziosa collaborazione 

di Pino Sondelli, Lucio Allegretti di Aquila Film per la realizzazione. Si ringraziano inoltre Campania 

Movietour, Piccionaia Eventi, Paolo Serretiello - Editore di Radio Marte Stereo, per la disponibilità data, Lucio 

Criscuolo, Marcella Cimmino, Maria Cuccurullo, Mario Febbraio. 
 

 

http://www.ifattidinapoli.it/giornale/all/cronaca.php?id=9089 
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Gli spot della fondazione prosud, l’oro della prevenzione, approdano 

alla mostra del cinema di venezia 

Pubblicata il: 2/09/2015 

Gli spot della Fondazione Prosud, L’ORO DELLA 

PREVENZIONE, approdano alla 72a edizione della Mostra del 

Cinema di Venezia. I cortometraggi dedicati alla prevenzione del 

tumore della prostata, saranno proiettati il 4 settembre nella 

prestigiosa Sala Pasinetti alle 15.30 all’interno del Venice Film 

Market, una sezione del Festival dedicata alla promozione di tutte 

le produzioni... 
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