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S
tar del cinema e protagonisti
della scena italiana sono tor-
nati dal vivo ad incontrare il

pubblico per celebrare la ventesima
edizione dell'Ischia Global Film &
Music Festival, manifestazione
fondata e prodotta da Pascal Vice-
domini che si è svolta  lo scorso lu-
glio con un cartellone di eventi gra-
tuiti su tutta l'isola. Presidente
2022 è stato  il regista irlandese
Jim Sheridan, presidente onorario
Tony Renis e con lui ancora una
volta la produttrice e regista in-
glese Trudie Styler, moglie di
Sting, che ha appena finito di gi-
rare un atteso documentario su
Napoli. Riconoscimenti sono andati
al premio Oscar Bobby Moresco
(impegnato in Italia con il film
sulla vita di Lamborghini), al regi-
sta inglese Joe Wright e alla com-
pagna l’attrice americana Haley
Bennett entrambi reduci dal suc-
cesso del film Cyrano, e ancora al
maestro polacco Jerzy Skolimovski,
già premiato a Cannes. Superstar
del Global è stato il celebre attore
anglo-americano Andrew Garfield
(Ischia Legend Award), festeggia-
tissimo dai giovani fans di Super-
man che si sono radunati sull'isola.
Tra i più amati  dai giovanissimi
anche i golden boys  Micheal Ri-
chardson e Matteo Bocelli, accom-

Parata di star a Ischia
per il Global Fest



pagnato dal padre Andrea che ha
assistito alla sua performance, figli
d'arte di grande talento. Presti-
gioso è stato anche il parterre degli
italiani con Jonas Carpignano,
Maurizio Lombardi, Susy Del Giu-
dice, Aurora Giovinazzo, Lina Sa-
stri, Giovanni Esposito, Davide
Calgaro (Premio Ischia Carlo Van-
zina 2022 assegnato dallo sceneg-
giatore e regista Enrico Vanzina).
Protagonisti delle serate musicali
gli applauditissimi Cristiano De
Andrè, Clementino, Paolo Belli,
Extraliscio, Marcello Cirillo, Demo
Morselli,  Maria Nazionale, Nicole
Slack Jones, Mario Venuti.  Tutte
splendide le location delle riuscitis-
sime serate, a cominciare dal Re-
gina Isabella, con prosieguo in
Piazza santa Restituta, premia-
zioni si sono svolte anche al Mira-
mare e Castello, sul veliero Tor-
tuga, al Parco Bozzi, al Calise
Espresso,  così come a Torre Mi-
chelangelo e alla tenuta l'Incanto a
Forio. 
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Superstar del Global è stato il celebre attore anglo-americano
Andrew Garfield (Ischia Legend Award), festeggiatissimo
dai giovani fans di Superman che si sono radunati sull'isola.  
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