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Prevendita dei biglietti a gonfie vele per il grande evento del 20 agosto 2016 

Arena dei Templi di Paestum: anteprima del film “Meridione Monamour” e concerto di Al Bano  

 

Già 1500 circa i biglietti venduti in poco meno di una settimana per la serata del 20 agosto 2016 

all’Arena dei Templi di Paestum. Il prestigioso palcoscenico pestano è stato scelto per l’anteprima 

nazionale del film “Meridione Monamour”, diretto e prodotto dal regista emiliano Gianluca Menta. 

Una prima visione assoluta della pellicola, girata interamente a Capaccio Paestum, Agropoli e nel 

Cilento. Ma non è finita qui. Dopo la proiezione del lungometraggio, seguirà il concerto di Al Bano 

Carrisi. La serata sarà presentata dall’attrice capaccese Deborah Rinaldi, protagonista del film. Sarà 

perciò un evento unico nel suo genere: infatti è raro assistere a un film, seguito da un concerto di un 

grande autore internazionale con una raccolta fondi. Tra gli interpreti del film figurano volti noti del 

cinema e della canzone italiana: Enzo Iachetti, Massimo Ceccherini, Francesca Leto, Alessandro 

Cecchi Paone, Alessandro Paci, Enrico Beruschi, Mariano Della Pelle, Andrea Roncato, Cesare 

Cadeo, Giuseppe Cascella, Nino Buonocore, Annalisa Minetti, Andrea Mingardi, Paolo Mengoli, 

Alberto Franco, Tonino Faiello, Giorgio Manzo, Salvatore Meola, Viviana Bazzani, Mauro Fortini, 

Jimmy Ghione, Aldo Biscardi. Le musiche affidate a Paolo Mengoli, Alberto Bertoli (figlio di 

Pierangelo), Enzo Gragnaiello, Nino Buonocore, Andrea Mingardi e Bruno Ferrara renderanno il 

lungometraggio ancora più ricco. 

Intanto, in questi giorni molti personaggi interpreti del film “Meridione Monamour” stanno facendo 

tappa a Capaccio Paestum per gli ultimi ritocchi con il regista e sceneggiatore Gianluca Menta. 

Si annuncia la presenza alla serata del 20 agosto di altri super ospiti su cui vige ancora il massimo 

riserbo. 
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