
NEBRODI E DINTORNI 
Gioiosa mare 

CAPO D’ORLANDO, INCONTRO CON VITTORIO SINDONI AL 
“MIRAMARE”   

Capo d’Orlando (Me), 23/08/2010 –  
Mercoledì 25 agosto 2010, alle ore 19.30, alla Terrazza "Miramare" di 
Capo d’Orlando, il Lions Club organizza un incontro con il Regista 
Vittorio Sindoni, con il patrocinio del Comune di Capo d’Orlando e la 
collaborazione dell’emittente televisiva Antenna del Mediterraneo. Oltre 
al regista Sindoni interverranno il Presidente del Lions Club Giuseppe 
Dini, il Sindaco di Capo d’Orlando Enzo Sindoni, l’Assessore alla Cultura 
del Comune di Capo d'Orlando Annalisa Germanà e il giornalista 
televisivo e scrittore Giuseppe Sicari. 

 
Saranno proiettati dei brani tratti da film e fiction realizzati dal regista Sindoni che, tra 
l’altro, hanno visto la partecipazione anche di concittadini dei Nebrodi, i quali per 
l’occasione saranno presenti.  
Il regista racconterà dei tratti salienti della sua attività e degli aneddoti e farà brevi cenni sui 
rapporti con i grandi attori che hanno lavorato con lui e risponderà alle domande di tutti 
coloro vorranno intervenire.  
Alla fine dell’incontro il presidente Dini procederà alla consegna, al regista Vittorio 
Sindoni, di una targa ricordo del Lions Club Capo d’Orlando.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sophia Loren con il regista Vittorio Sindoni sul set della fiction “La mia casa è piena di specchi” 



 
Biografia 
Vittorio Sindoni, regista, soggettista, sceneggiatore italiano, nasce a Capo d’Orlando. Dopo 
aver diretto il gruppo teatrale «Il Collettivo» di Roma, per alcuni anni collabora a rubriche 
culturali della Rai, come Almanacco, L'Approdo, Cronache del Cinema e del Teatro. 
Passato alla regia, dalla fine degli anni '60 dirige numerose commedie. A partire dagli anni 
'80 si dedica alla televisione. Vince il “Premio Cinema e Società” del CineClub di Napoli, il 
“Premio Qualità” del Ministero dello Spettacolo, la “Targa M. Gromo”, il “Premio Civitas 
Aretii 2010”. 
 
Opere  
Regia, Sceneggiatura, Soggetto : Omicidio per vocazione (1967) ; Italiani! È severamente 
proibito servirsi della toilette durante le fermate (1969); E se per caso, una mattina..., 
(1973); Amore mio non farmi male, (1974); Son tornate a fiorire le rose (1975); Per amore 
di Cesarina (1976); Perdutamente tuo...mi firmo Macaluso Carmelo fu Giuseppe (1976); 
Quasi quasi mi sposo (1982); Giuseppe Fava: Siciliano come me, (1984); Voglia di cantare 
(1985) (miniserie TV); Come una mamma, (1990); Positano,(1996) (miniserie TV) 
Regia, Sceneggiatura: Gli anni struggenti (1979); Come stanno bene insieme,(1989) 
Regia, Soggetto: La signora è stata violentata! (1973). 
Regia : Una fredda mattina di maggio (1990); Non lasciamoci più (1999) (serie TV); Non 
lasciamoci più 2 (2001) (serie TV); Stiamo bene insieme (2002) (serie TV); Il Capitano 
(2005) (serie TV); L'uomo che sognava con le aquile (2005) (miniserie TV); Butta la luna 
(2006) (serie TV); Le ragazze di San Frediano, (2007) (miniserie TV); Il capitano 2 (2007) 
(serie TV); Per una notte d'amore (2008) (miniserie TV); Butta la luna 2 (2009) (serie TV); 
Una sera d'ottobre (2009) (miniserie TV); La mia casa è piena di specchi (2010) (miniserie 
TV). 
 
L’Addetto Stampa 
Prof. Angelo Santaromita Villa  
 
………………………………………………………………………………………………………… 

 

COMUNE DI CAPO D’ORLANDO 
Il registra Vittorio Sindoni alla “Terrazza Miramare” 

lunedì 23 agosto 2010 - 15:06 
 
Con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura, si svolgerà giovedì 25 agosto 2010, alle  ore 19,30, 
alla Terrazza “Miramare” un incontro con il registra Vittorio Sindoni. Organizzata dal Lions Club 
di Capo d’Orlando, e con la collaborazione dell’emittente televisiva Antenna del Mediterraneo, la 
manifestazione prevede numerosi interventi.  
Oltre al regista Sindoni infatti saranno presenti il Presidente del Lions Club Giuseppe Dini, il 
Sindaco di Capo d’Orlando Enzo Sindoni, l’Assessore alla Cultura del Comune di Capo d'Orlando 
Annalisa Germanà e il giornalista televisivo e scrittore 
Giuseppe Sicari. Durante la serata saranno proiettati dei brani tratti da film e fiction realizzati dal 
regista Sindoni che, tra l’altro, hanno visto la partecipazione anche di concittadini dei Nebrodi, i 
quali per l’occasione saranno presenti.  
 



……………………………………………………………………………………………………….. 

SCOMUNICANDO 
LIONS CAPO D’ORLANDO - Incontro con il regista  

Vittorio Sindoni alla Terrazza “Miramare” 
Lunedì 23 Agosto 2010 13:57  
Giovedì 25 agosto 2010, alle  ore 19,30,  alla Terrazza "Miramare" di 
Capo d’Orlando, il Lions Club organizza un incontro con il Regista 
Vittorio Sindoni, con il patrocinio del Comune di Capo d’Orlando e la 
collaborazione dell’emittente televisiva Antenna del Mediterraneo. 
Oltre al regista Sindoni interverranno il Presidente del Lions Club 
Giuseppe Dini, il Sindaco di Capo d’Orlando Enzo Sindoni, l’Assessore 
alla Cultura del Comune di Capo d'Orlando Annalisa Germanà e il 
giornalista televisivo e scrittore Giuseppe Sicari. 
Saranno proiettati dei brani tratti da film e fiction realizzati dal regista 
Sindoni che, tra l’altro, hanno visto la partecipazione anche di concittadini 
dei Nebrodi, i quali per l’occasione saranno presenti.  
Il regista racconterà dei tratti salienti della sua attività e degli aneddoti  e 
farà brevi cenni sui rapporti con i grandi attori che hanno lavorato con lui 
e risponderà alle domande di tutti coloro vorranno intervenire.  

Alla fine dell’incontro il presidente Dini procederà alla consegna, al regista Vittorio Sindoni, di una 
targa ricordo del Lions Club Capo d’Orlando. 
Biografia 
Vittorio Sindoni, regista, soggettista, sceneggiatore italiano, nasce a Capo d’Orlando. Dopo aver 
diretto il gruppo teatrale «Il Collettivo» di Roma, per alcuni anni collabora a rubriche culturali della 
Rai, come Almanacco, L'Approdo, Cronache del Cinema e del Teatro. Passato alla regia, dalla fine 
degli anni '60 dirige numerose commedie. A partire dagli anni '80 si dedica alla televisione. Vince il 
“Premio Cinema e Società”  del CineClub di Napoli, il  “Premio Qualità” del Ministero dello 
Spettacolo,  la “Targa M. Gromo”,  il “Premio Civitas Aretii  2010”. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sophia Loren con il regista Vittorio Sindoni sul set della fiction “La mia casa è piena di specchi” 
 
 
Opere  
Regia, Sceneggiatura, Soggetto : Omicidio per vocazione (1967) ; Italiani! È severamente proibito 
servirsi della toilette durante le fermate (1969); E se per caso, una mattina..., (1973); Amore mio 
non farmi male, (1974); Son tornate a fiorire le rose (1975); Per amore di Cesarina (1976); 
Perdutamente tuo...mi firmo Macaluso Carmelo fu Giuseppe (1976); Quasi quasi mi sposo (1982); 
Giuseppe Fava: Siciliano come me, (1984); Voglia di cantare (1985) (miniserie TV); Come una 
mamma, (1990); Positano,(1996) (miniserie TV) 
Regia, Sceneggiatura: Gli anni struggenti (1979); Come stanno bene insieme,(1989) 
Regia, Soggetto:      La signora è stata violentata! (1973) 
Regia :  Una fredda mattina di maggio (1990); Non lasciamoci più (1999) (serie TV); Non  
lasciamoci più 2 (2001) (serie TV); Stiamo bene insieme (2002) (serie TV); Il Capitano (2005) 
(serie TV); L'uomo che sognava con le aquile (2005) (miniserie TV); Butta la luna (2006) (serie 
TV); Le ragazze di San Frediano, (2007) (miniserie TV); Il capitano 2 (2007) (serie TV); Per una 
notte d'amore (2008) (miniserie TV); Butta la luna 2 (2009) (serie TV);  Una sera d'ottobre (2009) 
(miniserie TV); La mia casa è piena di specchi (2010) (miniserie TV). 
 
Prof. Angelo Santaromita Villa 
 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
IL CITTADINO DI MESSINA 

Lunedì 23 agosto 2010 
Capo d’Orlando - Mercoledì 25 agosto incontro con il Regista Vittorio Sindoni 

 
Mercoledì 25 agosto 2010, alle  ore 19,30,  alla Terrazza 

"Miramare" di Capo d’Orlando, il Lions Club organizza un incontro 

con il Regista Vittorio Sindoni , con il patrocinio del Comune di 

Capo d’Orlando e la collaborazione dell’emittente televisiva 

Antenna del Mediterraneo. 

Oltre al regista Sindoni interverranno il Presidente del Lions 

Club Giuseppe Dini, il Sindaco di Capo d’Orlando Enzo Sindoni, 

l’Assessore alla Cultura del Comune di Capo d'Orlando Annalisa 

Germanà e il giornalista televisivo e scrittore 

Giuseppe Sicari. 

Saranno proiettati dei brani tratti da film e fiction realizzati dal regista Sindoni che, 

tra l’altro, hanno visto la partecipazione anche di concittadini dei Nebrodi, i quali per 

l’occasione saranno presenti.  



Il regista racconterà dei tratti salienti della sua attività e degli aneddoti  e farà brevi 

cenni sui rapporti con i grandi attori che hanno lavorato con lui e risponderà alle domande di 

tutti coloro vorranno intervenire.  

Alla fine dell’incontro il presidente Dini procederà alla consegna, al regista Vittorio 

Sindoni, di una targa ricordo del Lions Club Capo d’Orlando.   



 


