
 
 

 

Comune di San Giorgio del Sannio 

(Provincia di Benevento) 

  
La morte di un giovane Regista Cinematografico 

GIAMBATTISTA  ASSANTI 

 IL nostro caro amico Giambattista stava lottando, da qualche tempo, contro 
un male incurabile. Purtroppo, non ce l’ha fatta. 
 La sua scomparsa ci lascia profondamente addolorati in quanto, con lui e con 
il fratello Giuseppe, da tempo, avevamo instaurato un rapporto di lavoro 
intenso e proficuo. 
 Titolare del Cinema “Carmen” di Mirabella Eclano, da giovanissimo aveva 
ereditato la vocazione del compianto papà Gaetano per l’Arte Cinematografica, 
alla quale si dedicava con zelo e passione, mostrando forte sensibilità e 
spiccata predilezione nei confronti del ‘racconto per immagini’. Infatti, 
rivelando un precoce talento, Giambattista non si limitava a svolgere il 
semplice ruolo di ‘gestore’ di una Sala per film, avvertiva dentro di sé il senso 
di un destino più alto e nobile, iniziando a custodire il fuoco sacro della 
creatività artistica. 
 Tra le sue opere da “regista”, dai film ai documentari, dalle riproposizioni 
storiche alle rappresentazioni più minimali, vanno di certo ricordate “L’Ultima 
fermata” (2015), pellicola dedicata all’antica linea ferroviaria “Avellino – 
Rocchetta di Sant’Antonio”, con gli attori Claudia Cardinale e Philippe Leroy, e 
“IL giovane Pertini. Combattente per la libertà” (2019). 
 Con la nostra Comunità aveva contatti continui e più di un amico lo veniva a 
salutare e a omaggiare durante le proiezioni cinematografiche delle Rassegne 
Estive tenutesi, finora, nei vari quartieri e contrade della nostra cittadina; e 
così avevamo già preso dei contatti per programmare l’Edizione 2021 della 
Rassegna “Cinema sotto le stelle”.    
 Abbiamo perduto una persona perbene, gentile e cordiale, oltre che un 
geniale rappresentante dello spettacolo, con le sue doti di curiosità, con 
quello sguardo profondo che andava all’essenza. La Sua arte era un esempio 
di amore e di gioia. 

Ti porteremo sempre nei nostri cuori. 
  
 Alla moglie e ai figli, nonché a Giuseppe, suo sodale e altrettanto 
appassionato organizzatore, e all’intera comunità eclanese, va il nostro più 
sentito cordoglio. 
  
Dalla Residenza Municipale, lì 27.05.2021 

  
IL SINDACO, Prof. Mario PEPE 

Il DELEGATO agli EVENTI, Massimiliano GAUDINO, 
l’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

e l’intera Cittadinanza Sangiorgese. 

   


