
 

Comunicato stampa 

 

Original Marines sponsor della 47esima edizione del Giffoni Film Festival 

 

Il brand di abbigliamento campano realizza le maglie della più giovane e numerosa 

giuria del mondo 

 

 

Napoli, 19 giugno 2017. Original Marines è sponsor della 47esima edizione del Giffoni Film Festival, 

in programma a Giffoni Valle Piana (Salerno) dal 14 al 22 luglio. Anche quest’anno il brand di 

abbigliamento campano realizza le maglie della più giovane, colorata, allegra, numerosa e 

multietnica giuria del mondo. La sponsorizzazione sottolinea non solo le radici e il forte legame di 

Original Marines con il territorio, ma anche la capacità del brand di esprimere la propria creatività e 

di veicolare i propri valori in un contesto perfettamente in target con l’identità del Gruppo. 

 

4.600 giurati, dai 3 anni in su, vestiranno le t-shirt Original Marines personalizzate con una grafica 

“magica”, rivisitazione in chiave giovanile del tema dell’edizione 2017: “INTO THE MAGIC”, l’urlo 

felice di chi vuole tuffarsi nell’esperienza Giffoni definita, appunto, “magica” da tantissimi ragazzi. Il 

ruolo dei bambini è centrale, sono loro la giuria che sceglie i film vincitori, una giuria riconoscibile 

grazie alle t-shirt Original Marines. 

 

Caratterizzano le t-shirt Original Marines, realizzate per la sponsorizzazione del Giffoni Film Festival, 

diversi esseri magici, uno per ogni sezione della giuria, nati dalla fantasia di Doriana Giannattasio, 

artista e illustratrice di Giffoni Valle Piana, “cresciuta” al Festival e con cui ha collaborato per anni. 

Arancione, rosso, giallo, verde e blu sono solo alcuni dei colori utilizzati per le maglie ufficiali dei 

giurati, rigorosamente firmate Original Marines. 

 

Abbiamo scelto di rinnovare l’accordo di sponsorizzazione con Giffoni Film Festival - commenta  

Antonio Di Vincenzo Vice Presidente di Imap Export, società che detiene il marchio Original Marines 

– perché riteniamo che questa manifestazione sia un’importante vetrina mondiale per dare eco ai 

valori che da sempre ci contraddistinguono. Anche quest’anno interpreteremo in maniera Original il 

look della giuria più giovane e numerosa del mondo. Come Original Marines, Giffoni Film Festival è 

una realtà nata in Campania ed oggi eccellenza mondiale, unica e originale nel suo genere. Legarci al 

Giffoni ci consente di raccontare il nostro mondo: la creatività, l’importanza del gioco e dello stare 

insieme ma, soprattutto, ci permette di sottolineare quanto i bambini siano importanti per il nostro 

brand”.  

 
 

Original Marines 
Nato agli inizi degli anni Ottanta per volontà di alcuni imprenditori campani, Original Marines è un marchio della IMAP Export Spa, 

una dinamica realtà che produce e commercializza linee d’abbigliamento dallo stile casual e sportivo. Original Marines è presente sul 

territorio nazionale con 505 punti vendita in franchising e 65 “diretti”. Sono 140 gli store in Europa, Asia e Africa. 

 

 

Per ulteriori informazioni su Original Marines: 

Image Building 

Mail to: originalmarines@imagebuilding.it 

Tel. + 39 06 68 392 100 

 + 39 02 89 011 300 


