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Benevento| BCT 2020, domani la pre-apertura con i 35 anni di "Ritorno al futuro" 

 

Parte oggi il BCT Festival 2020: a Benevento Ritorno al futuro e Bob Gale in collegamento 

 

Carlo Verdone al Btc di Benevento 

 

Concerti live estate 2020, le date dei tour italiani 

 

Da Carlo Verdone alle anteprime Sky, ospiti e programma del BCT Festival 

 

Festival, il BCT torna a Benevento dal 28 luglio al 2 agosto: tra gli ospiti Salemme e Verdone. 

Speciale su “Ritorno al futuro” 
 

Salemme, Verdone, e Max Gazzè per l'edizione 2020 del BCT Festival 

 

STAI LEGGENDO : Vincenzo Salemme, a teatro da metà agosto con uno spettacolo sui cliché 

della napoletanità 

 

Gazzetta di Benevento 

 

Benevento Bct 2020 Domani la Pre Apertura con i 35 Anni di Ritorno al Futuro - Benevento 

 

Anteprima BCT con la la versione in 4k Ultra HD di “Ritorno al Futuro” 
 

Il BCT Festival di Benevento (pre)apre con Ritorno al futuro: in collegamento live lo 

sceneggiatore Bob Gale 

 

Festival, il BCT torna a Benevento dal 28 luglio al 2 agosto: tra gli ospiti Salemme e Verdone. 

Speciale su “Ritorno al futuro” 
 

Bct Festival 2020: La pre-apertura, con i 35 anni di “Ritorno al futuro” e lo sceneggiatore Bob 

Gale 

 

Il BCT parte con un 'Back to the Future': Bob Gale inaugura il "Fuori Festival" 

 

Benevento Cinema Televisione: gli ospiti del BCT 2020 

 

BCT FESTIVAL 2020- DOMANI LA PRE-APERTURA CON I 35 ANNI DI RITORNO AL 

FUTURO E lO SCENEGGIATORE BOB GALE 

 

Una sola location per il Bct 2010, dovuta alle misure restrittive 

 

Bct Festival 2020 | La pre-apertura | con i 35 anni di “Ritorno al futuro” e lo sceneggiatore Bob 
Gale 
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    CINEMA: A VINCENZO SALEMME IL PREMIO ALLA CARRIERA DEL FESTIVAL 

DI BENEVENTO = 

 

    Roma, 7 lug. (Adnkronos) - A Vincenzo Salemme va il Premio alla 

Carriera della quarta edizione del Bct - Festival Nazionale del Cinema 

e della Televisione di Benevento, guidato dal direttore artistico e 

fondatore Antonio Frascadore e in programma dal 28 luglio al 2 agosto 

nel capoluogo sannita. Salemme, attore, commediografo, regista 

teatrale e cinematografico, sceneggiatore e scrittore: una lunga 

storia umana e professionale da raccontare dietro l'artista. Più di 

quarant'anni di carriera, dal debutto da attore con un'intensissima 

vita teatrale partita nel '78 con il maestro Eduardo De Filippo fino 

ad arrivare ai nostri giorni, campione di incassi a teatro e al 

cinema. 

 

    In televisione è stato recentemente protagonista di un 

esperimento di 

successo su Rai2: portare per la prima volta le sue commedie in 

diretta tv come fossero uno show televisivo vero e proprio. L'artista 

sarà ospite d'eccezione della serata inaugurale del festival con la 

consegna del riconoscimento, alle ore 21.30 sul palco allestito in 

Piazza Cardinal Bartolomeo Pacca, e con un incontro con il pubblico 

nel corso del quale si racconterà e sarà festeggiato per la lunga 

carriera di successi che lo hanno reso uno degli artisti più amati dal 

grande pubblico. 

 

    ''Siamo orgogliosi di consegnare questo premio a Vincenzo 

Salemme, la 

cui inimitabile carriera è espressione tra le più alte dell'arte e 

della cultura italiane - afferma Frascadore - Vincenzo Salemme merita 

di essere celebrato per la capacità che ha sempre avuto di rendere 

uniche le proprie interpretazioni e di fare del cinema, del teatro e 

della televisione luoghi naturali di creatività e racconto per la 

cultura del nostro Paese''. L'evento, come tutti quelli in cartellone 

nell'edizione 2020 del festival, si svolgeranno dal vivo rispettando 

le disposizioni in materia sanitaria dettate dal Governo e dalla 

Regione Campania, oltre che dal Comune di Benevento, a tutela di tutti 

gli ospiti e del pubblico. 

 

    (Spe/Adnkronos) 
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Cinema: Salemme premio carriera a festival Bct di Benevento 

Nel capoluogo sannita 28 luglio - 2 agosto 

ROMA 

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - A Vincenzo Salemme va il Premio alla Carriera 

della 4. edizione del BCT - Festival Nazionale del Cinema e della 

Televisione di Benevento, guidato dal direttore artistico e fondatore 

Antonio Frascadore e in programma dal 28 luglio al 2 agosto nel 

capoluogo sannita. Vincenzo Salemme, attore, commediografo, regista 

teatrale e cinematografico, sceneggiatore e scrittore: una lunga storia 

umana e professionale da raccontare dietro l'artista. Più di 

quarant'anni di carriera, dal debutto da attore con un'intensissima vita 

teatrale partita nel '78 con il Maestro Eduardo De Filippo fino ad 

arrivare ai nostri giorni, campione di incassi a teatro e al cinema. In 

televisione è stato recentemente protagonista di un esperimento di 

straordinario successo su Raidue: portare per la prima volta le sue 

commedie in diretta tv come fossero uno show televisivo vero e proprio. 

L'artista sarà ospite d'eccezione della serata inaugurale del festival 

con la consegna del riconoscimento sul palco allestito in Piazza 

Cardinal Bartolomeo Pacca, e con un incontro con il pubblico nel corso 

del quale si racconterà e sarà festeggiato per la lunga carriera di 

successi che lo hanno reso uno degli artisti più amati dal grande 

pubblico. "Siamo orgogliosi di consegnare questo premio a Vincenzo 

Salemme, la cui inimitabile carriera è espressione tra le più alte 

dell'arte e della cultura italiane - afferma il Direttore Antonio 

Frascadore -. Vincenzo Salemme merita di essere celebrato per la 

capacità che ha sempre avuto di rendere uniche le proprie 

interpretazioni e di fare del cinema, del teatro e della televisione 

luoghi naturali di creatività e racconto per la cultura del nostro 

Paese". L'evento, come tutti quelli in cartellone nell'edizione 2020 del 

festival, si svolgeranno dal vivo rispettando le disposizioni in materia 

sanitaria dettate dal Governo e dalla Regione Campania, oltre che dal 

Comune di Benevento, a tutela di tutti gli ospiti e del pubblico. (ANSA). 

COM-MA/ S0B QBXB 

 

 

 

 

 

 

https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/2020/07/07/cinema-salemme-premio-carriera-a-

festival-bct-di-benevento_dd99d030-0aeb-4a39-ba1c-7a77a0669604.html 
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https://www.cinemaitaliano.info/news/57768/bct-festival-4-premio-alla-carriera-a-vincenzo.html 

 

https://www.larena.it/home/spettacoli/cinema-salemme-premio-carriera-a-festival-bct-di-

benevento-1.8155056 

 

https://corrierequotidiano.it/regioni/campania/cinema-salemme-premio-carriera-a-festival-bct-di-

benevento/ 

 

http://www.cinemotore.com/?p=177099 

 

https://www.virgilio.it/italia/benevento/notizielocali/vincenzo_salemme_inaugurer_il_bct_a_bene

vento_il_28_luglio-62764351.html 

 

https://www.tvsette.net/2020/07/07/vincenzo-salemme-inaugurera-il-bct-a-benevento-il-28-

luglio/ 

 

https://www.ottopagine.it/bn/attualita/223228/vincenzo-salemme-primo-ospite-del-festival-

bct.shtml 

 

https://www.zazoom.it/2020-07-07/bct-sara-vincenzo-salemme-ad-aprire-la-quarta-edizione-del-

festival/6863724/ 

 

http://www.ntr24.tv/2020/07/07/bct-salemme-aprira-ledizione-2020-appuntamento-il-prossimo-

28-luglio/ 

 

https://www.ilvaglio.it/comunicato-stampa/36185/a-vincenzo-salemme-va-il-premio-alla-carriera-

della-4-edizione-del-bct.html 

 

https://www.ilcorrieredellacitta.com/news/vincenzo-salemme-chi-e-eta-carriera-curiosita-e-vita-

privata-dellospite-a-domenica-in.html 

 

https://www.cronachedellacampania.it/2020/07/a-vincenzo-salemme-il-premio-alla-carriera-

della-iv-edizione-della-bct/ 
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