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Comunicato Stampa 

 

 L’Università Pegaso arriva al Giffoni Experience 

Iervolino: “Approcciare ai giovani in chiave nuova, con linguaggi attuali, 
attraverso il supporto delle nuove tecnologie” 

  

L’Università Telematica Pegaso approda alla quarantasettesima edizione 
di  Giffoni Experience, in programma dal 14 al 22 luglio. Per la prima volta in 
assoluto un ateneo telematico partecipa alla rassegna internazionale del 
cinema per ragazzi. “Si tratta di un connubio virtuoso – dichiara il 
presidente dell’Università Telematica Pegaso, Danilo Iervolino -   tra due 
enti vocati alla promozione della cultura. Sono da sempre convinto che la 
crescita e lo sviluppo del Paese passi necessariamente dalla diffusione 
democratica e inclusiva del sapere. L’Università che rappresento e il Giffoni 
Film Festival si occupano proprio di questo. Approcciare ai giovani in chiave 
nuova, con linguaggi attuali, attraverso il supporto delle nuove tecnologie”.  

In questo discorso si inserisce la partecipazione dell’Università Telematica 
Pegaso alla kermesse dei Picentini anche mediante Giffoni Innovation Hub, il 
polo strategico e operativo in grado di elaborare, valorizzare e supportare 
progetti, eventi e format nel mondo della creatività, della cultura digitale e 
dell’innovazione.   

L’Università Pegaso non è nuova alla collaborazione con il settore 
cinematografico. Di pochi mesi fa è l’accordo di co-branding con Sony 
Pictures per la nuova campagna pubblicitaria di caratura nazionale che lega 
l’immagine dell’ateneo all’uscita di “Spiderman Homecoming” nelle sale 
italiane. Del 2015, invece, è il partenariato con Studio Cinema per la prima 
Accademia del Cinema online.    

Due realtà dai grandi numeri, quelle del Giffoni Experience e dell’Università 

Telematica Pegaso. Il festival per ragazzi conta in una settimana: 175 film in 

programma di cui 105 in concorso su 4200 in preselezione, una giuria di 
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4150 ragazzi dai 3 anni in su provenienti da 51 nazioni e 160 città italiane. 

Non da meno sono i risultati dell’ateneo telematico: oltre 50 mila studenti 

iscritti in tutta Italia, 10 corsi di laurea, 200 master e corsi di perfezionamenti, 

9 Accademie, come l’Accademia del Cinema e l’Accademia dello Sport 

Paralimpico; certificazioni informatiche e linguistiche, 65 sedi sul territorio 

nazionale.  
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