
INCONTRO CON IL REGISTA GIUSEPPE MARCO ALBANO – Report 7° 
incontro Giuria Pop 2019

Il 5 luglio ha avuto luogo, presso il CineParco Tilt di Marconia e via web grazie al live streaming, il 
settimo e ultimo appuntamento del percorso di in-formazione della giuria popolare della 20esima 
edizione del Lucania Film Festival in programma dal 7 all’11 agosto 2019. 
L’incontro è stato tenuto dal regista e sceneggiatore Giuseppe Marco Albano, nonché fondatore 
insieme ad Angelo Troiano di Mediterraneo Cinematografica, società indipendente italiana di 
produzioni audiovisive.
Il giovane lucano ha ripercorso le tappe più significative della sua carriera professionale dietro la 
macchina da presa rafforzata dalla visione di uno showreel che racchiude alcuni suoi lavori, molti dei 
quali vincitori di numerosi e importanti riconoscimenti in Italia e all’estero. Quello che emerge e 
colpisce è la presenza costante e familiare di bambini, quasi sempre protagonisti delle sue storie. Il 
passaggio dall’età infantile all’età adolescenziale, il processo di trasformazione dall'essere bambini 
al diventare adulti, il cosiddetto “coming of age” americano, hanno influenzato e influenzano ancora 
oggi la sua produzione «per quella voglia di rimanere ancorati a quella sindrome di Peter Pan che 
nomina sempre Steven Spielberg», ha spiegato il regista. 
La seconda parte della serata è stata caratterizzata dalla visione dei cortometraggi “Stand by 
me” (Nastro d’argento 2012 come miglior commedia) e “Thriller” (David di Donatello 2015 per il 
miglior cortometraggio). Il primo è una commedia che affronta con ironia il tema della morte e trae 
ispirazione dalla commedia all’italiana che nell’arco di trent’anni, ha prodotto capolavori della storia del 
cinema italiano segnando diverse generazioni. I film di Steno, Sergio Corbucci, Castellano e Pipolo con 
protagonisti Adriano Celentano, Bud Spencer, Enrico Montesano hanno accompagnato la sua infanzia, 
contrassegnando e marcando il suo amore per la settima arte. Il secondo invece, è un chiaro omaggio 
a Michael Jackson, icona della musica pop, idolo del regista e al tempo stesso una denuncia all’annosa 
questione ambientale di Taranto e all’incertezza del futuro. Anche la musica è una passione che 
emerge nella sua feconda produzione. Giuseppe Marco Albano ha diretto anche videoclip musicali, è 
stato nel 2016 direttore artistico dei "Soundies Awards", il premio al miglio video clip italiano di Casa 
Sanremo. Nello stesso anno è stato scelto dal Club Tenco per curare la regia del prestigioso Premio 
Tenco (storicamente affidata al regista Pepi Morgia) che, dal 1974 assegna i riconoscimenti alla 
canzone d'autore italiana e internazionale.
L’incontro è terminato con un momento di condivisione tra il regista e i membri della giuria popolare 
con domande e considerazioni sull’importanza di “saper leggere” e analizzare un’opera filmica.

Il ciclo di sette incontri in-formativi tenuti da artisti del panorama cinematografico italiano hanno 
permesso alla giuria popolare di avere una formazione specifica e adeguata alla corretta valutazione 
delle opere in concorso alla 20esima edizione del Lucania Film Festival.
La giuria, infatti, assegnerà il "LFF – POP 2019 Award”, nella kermesse internazionale di cinema 
indipendente che si svolgerà ad agosto al Tilt di Marconia di Pisticci/Matera.
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