Milizia di San Michele Arcangelo (M.S.M.A.)

Campagna: La “città degli angeli” premia David Chase, regista de “I Soprano”
La &ldquo;città degli angeli&rdquo; premia David Chase. Si è svolto questa mattina, presso la Chiesa di Santa Maria
La Nova a Campagna, la premiazione del noto regista americano David Chase. Il premio &ldquo;Milizia di San Michele
Arcangelo&rdquo; è stato consegnato da Don Marcello Stanzione, sacerdote, scrittore, angelologo e rifondatore della
Milizia di San Michele Arcangelo. &ldquo;Il riconoscimento &ndash; spiega don Stanzione- va ad un uomo che ha
realizzato &ldquo;il sogno americano&rdquo; di tanti italiani che emigrano in cerca di fortuna negli Usa&rdquo;.
L&rsquo;emigrazione è questo il tema che ha portato il noto regista americano in Italia, ospite di Luca Guardabascio,
giovane regista di origine ebolitane e che a fine settembre presenterà il suo romanzo sull&rsquo;emigrazione dal titolo
&ldquo;Pietre sull&rsquo;Oceano&rdquo; ambientato negli anni&rsquo;60-80. David Chase, regista italoamericano,
conosciuto al grande pubblico per la nota serie televisiva &ldquo;I Soprano&rdquo; e che annovera tra i riconoscimenti
più prestigiosi, 4 Emmy Awards, ha ricevuto il benvenuto anche dal primo cittadino di Campagna, Roberto Monaco. ...
... Mr. Chase e sua moglie, dopo la premiazione hanno partecipato alla Santa Messa e successivamente, si sono recati
nel centro storico di Campagna dove, l&rsquo;amministrazione comunale per l&rsquo;occasione, ha dato il via
all&rsquo;evento &ldquo;La Chiena&rdquo; che consiste nella deviazione del fiume Tenza facendo scorrere le sue
acque nel centro storico della città, allagandolo e creando uno scenario di bellezza unico al mondo.
regista padulaTra i luoghi visitati in questi giorni dal noto regista americano, la Certosa di Padula, il centro storico di
Campagna e la città di Eboli dove ha ricevuto il premio alla carriera.
&ldquo;In Italia ho trovato dei luoghi meravigliosi- spiega Chase- in uno dei miei prossimi film, girerò alcune scene in
Italia, ci sono posti incantevoli che somigliano alla vecchia Hollywood degli anni &lsquo;20&Prime;.
E sui gusti, Chase non ha dubbi: &ldquo;Mi piace la cucina italiana &ndash; racconta &ndash; le vostre coste, il mare e
la luce meravigliosa del Sud Italia che ancora non conoscevo. Sono inoltre, particolarmente legato all&rsquo;Italia per
via delle mie origini italiane&rdquo;.
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