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Giffoni Innovation Hub lavorerà con l’Apple Developer Academy per sostenere
giovani innovatori e startupper in tutto il processo di produzione di un progetto
creativo, dall’ideazione alla messa sul mercato con una attenzione particolare al
settore delle industrie culturali e al target dei Millennial. L’annuncio arriva durante
la Round Table Campania Creativa e Innovativa, dedicata ai cluster
dell’innovazione e della creatività nell’era digitale in Campania e tra gli
appuntamenti della rassegna Next Generation, in programma a Giffoni Valle Piana
fino al 22 luglio nell’ambito della 47 esima edizione di Giffoni Experience, il
festival del cinema per ragazzi.

«Parte attiva dell’iniziativa – spiega Luca Tesauro, Ceo di Giffoni Innovation Hub
- sarà il Dream Team, la community di innovatori dell’Hub, che accoglierà i
ragazzi che saranno inviati direttamente dall’Academy napoletana qui a Giffoni.
Accanto agli altri talenti provenienti da tutto il mondo, lavoreranno alla
realizzazione di progetti indirizzati al target del festival che diventeranno startup e
prodotti pensati per i mercati che guardano alle nuove generazioni».

«La cosa più naturale – commenta Giorgio Ventre, direttore Scientifico iOS
Developer Academy dell’Università Federico II - è mettersi rapidamente a lavorare
insieme. Vedo una convergenza incredibile tra queste due eccellenze. La Apple
Academy formerà ogni anno 400 ragazzi che devono trovare ambiti per poter
sviluppare e inventare app e servizi digitali innovativi. Il settore dell’industria
creativa, della multimedialità, del nuovo cinema e della televisione su internet
sono tutti ambiti fantastici come opportunità sia di creatività sia di
business. L’idea che ci è venuta è quella di fare in modo che i ragazzi
dell’Academy possano fare proprie le esperienze di Giffoni, capire il dettaglio di
un’industria così fondamentale e poi crescere e sviluppare delle app, diventando
loro stessi parte di questa iniziativa».
 
Nel Dream Team dell’Innovation Hub c’è già uno studente appena uscito
dall’Apple Academy che sta lavorando ad un progetto di e-commerce, la
creazione di uno store online dove sarà possibile acquistare prodotti per ragazzi
dallo stile innovativo griffati Giffoni, non una semplice piattaforma di
merchandising ma un percorso complesso dalla creazione alla cura del design
(giffonihub.com/dream-team).

«È il napoletano Sebastiano Santarpia – aggiunge Ventre - appena formatosi alla
iOS Developer Academy. Come capita spessissimo i fatti si confermano da soli,
dobbiamo soltanto prendere atto che siamo due player importanti di questo
territorio. Abbiamo una visione assolutamente uguale delle necessità di sviluppo
della Campania».

Al focus sull’innovazione in Campania targato Giffoni Innovation
Hub, organizzato oggi all’Antica Ramiera di Giffoni Valle Piana, hanno preso parte
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anche Sebastian Caputo, co-founder e project manager012factory, Gennaro
Crescenzo, responsabile territorio Sud Italia Gruppo Banca Sella; Giuseppe
Melara, direttore generale Formamentis, Pierantonio Macola,
presidente Smau; Federica Tortora, specialista per l’innovazione di Intesa San
Paolo, Diletta Capissi, giornalista, e Valeria Fascione, assessore alle startup,
all’innovazione e all’internazionalizzazione della Regione Campania.

«La Regione – precisa l’assessore Fascione – sostiene la vocazione del territorio
di Giffoni Valle Piana a rappresentare una delle eccellenze internazionali nel
campo dell'industria creativa, sicuri che possa fare da volano per le idee
innovative dei giovani. In sintonia con il Protocollo sullo sviluppo delle
competenze digitali che abbiamo sottoscritto recentemente con il MIUR, che ha
proprio l'obiettivo di preparare le nuove generazioni, ai paradigmi e alle sfide
globali, attraverso l’acquisizione di competenze in linea con quanto richiesto dal
mondo del lavoro, delle professioni e delle imprese. La Giffoni Multimedia Valley
non resterà solo un contenitore ma dovrà essere riempita di contenuti e imprese
e per far questo partiremo da una visione, esattamente come quella che ebbe
Giffoni 50 anni fa. La manifestazione adesso dimostra di saper leggere i
cambiamenti, scommettendo sull’innovazione. Nessuno può farcela da solo e a
Giffoni c’è la capacità di cogliere l’evoluzione tecnologica, è un ottimo candidato
come centro strategico connesso con gli altri Hub campani e
internazionali, economie che per il nostro territorio sono il petrolio».
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“Giffoni rappresenta la maggioranza dei ragazzi d’oggi, che si impegnano e si

appassionano, ma che non racconta nessuno. Parlare di cinema con voi è un segnale

bellissimo”: Alessandro D’Alatri si regala ai ragazzi

della Masterclass della 47esima edizione del GFF nella quarta, densa, giornata di

appuntamenti. L’incontro ha abbracciato tutta la varia produzione audiovisiva del

regista ed è partito dall’analisi di The Startup, visto in sala dai giurati, che non hanno

fatto fatica a immedesimarsi nel diciottenne Matteo Achilli, ideatore di Egomnia,

social network ora di stanza a Matera, che fa incontrare domanda e offerta di lavoro

sulla base del merito. “E’ una storia che ha a che fare con l’etica dei giovani, con il

valore del sacrificio, ormai rimosso dalla nostra società: tutto oggi deve essere facile,

ma questo porta con sé un devastante senso di fallimento alimentato dalla necessità

del tutto e subito, da una fretta che non permette di avere lungimiranza” sottolinea

ripercorrendo la sua storia artistica e professionale, che lo ha visto attore a 8 anni e

poi saltare ‘dall’altra parte’ per scoprire cosa succedeva nelle lunghe pause tra una

scena e un’altra, sempre con la voglia di provare cose diverse. “E’ assurdo l’aver

perso la dignità dell’errore: non sento più nessuno dire ‘Scusa, ho sbagliato’, eppure è

il modo per confrontarsi con se stessi. L’ego non è una cosa negativa, anzi a scuola

dovrebbero insegnarci a conoscere i nostri limiti per imparare a gestirli. Il problema è

pensare di non averne… ‘Se sai, non sei'” sottolinea il Maestro ai ragazzi che non
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smettono di fargli domande.

“Io sono un continuo esordiente. Mi hanno offerto due progetti del tutto nuovi e non

vedo l’ora” svela il regista, senza però sbilanciarsi oltre. Non ha però perso l’interesse

per il mondo del web e dei social: “Le tante critiche piovute su The Startup per il

parallelo, peraltro mai dichiarato, con la storia di Mark Zuckerberg, mi hanno fatto

venir voglia di raccontare gli haters. Si tende a ignorarli, a rimuoverli e invece penso

che bisogna raccontarli proprio perché solo così possono capire chi sono davvero”

dichiara con l’entusiasmo di chi ha un’idea concreta in testa. E chissà che ‘Haters’ non

sia proprio il titolo del suo prossimo film.

Il mondo dei ragazzi è un continuo stimolo per lui: “Si abusa della parola ‘giovani’, ma

in concreto non si fa nulla, non c’è una vera attenzione nei loro confronti. Ma in fondo

loro, e lo vedo con i miei figli, chiedono poco: chiedono attenzioni”. Quelle dei

giffoners intanto sono tutte per D’Alatri, che conclude con uno sguardo positivo e

propositivo sul futuro, anche grazie alla prospettiva offerta dall’incontro di Giffoni:

“Alla vostra generazione viene chiesto di essere dei guerrieri. Ma io credo in voi. Voi

avete il potere di scegliere un altro futuro. Lo dico come in Frankenstein Junior: Si può

fare!”.

Marco Giallini racconta la sua gavetta al Giffoni Film Festival: l’attore – che vanta

tra i suoi riconoscimenti un Nastro d’Argento come Migliore attore non protagonista

nel 2012, il premio Cinè – Ciak d’oro per la commedia come Migliore attore

rivelazione e un Ciak d’Oro – omaggia il Festival. “Sicuramente – spiega – è uno dei

Festival più belli che siano mai stati realizzati, i bambini non mentono: l’ultimo anno

che sono stato qui mi sono commosso”.

Giallini ha confessato di star vivendo “un bel momento che dura ormai da qualche

anno”: attualmente è impegnato con le riprese di tre film: oltre a ‘The plays’ di

Paolo Genovese, ‘Io sono tempesta’ di Daniele Lucchetti al fianco di Elio

Germano e ‘Rimetti a noi i nostri debiti’ di Antonio Morabito insieme a Claudio

Santamaria. “Quest’ultimo – afferma ancora Giallini – è un film socialmente

importante e molto attuale, un lavoro sensibile e preciso”.

Interrogato dai masterclasser su cosa serva per diventare attore, Giallini ha risposto

“Per fare questo lavoro ci vuole talento, come per tutti i lavori. L’80% delle persone

che fanno cose sono prive di talento, anche, ad esempio, tra i calciatori. Ai ragazzi –

ha aggiunto l’attore – consiglio di fregarsene sempre un po’, come faccio io. Io ho

sempre inseguito i miei sogni, ma lasciando da parte l’ossessività. La serietà di quelli

che vogliono e credono di poter cambiare il mondo mi annoia: prendetevi sul serio,

ma non troppo. Siate liberi”.
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Un sodalizio che si rinnova, ad ogni nuovo incontro. “Claudio Gubitosi è un caso da

studiare, la sua visionarietà intuitiva è stata strepitosa”. L’attestato di stima del

direttore generale Cinema MiBACT Nicola Borrelli è assoluto, ieri sera è tornato

al Giffoni Film Festival nel pieno della sua 47esima edizione confermando un’intesa

ormai consolidata. “Il Giffoni è un’eccellenza assoluta, ha anticipato i tempi e le leggi –

ha sottolineato con forza – chiamarlo Festival è ormai riduttivo”. Borrelli si conferma

un vero estimatore dell’esperienza Giffoni, la realtà su cui “tutti dovrebbero affacciarsi

almeno per un attimo”. Accompagnato dal direttore Claudio Gubitosi, il suo ritorno

nella Cittadella pone l’accento sul cambiamento che sta interessando il cinema e le

sue molteplici sfumature. “Il vecchio sistema di finanziamento andava azzerato, il

cinema e i suoi consumatori si sono evoluti e Giffoni ha visto tutto questo molti anni

prima – ha spiegato il direttore MiBACT -. Il nuovo disegno di legge metterà un punto

sulle logiche ormai vecchie e per niente all’avanguardia con cui venivano trattate

manifestazioni come questa. L’attenzione del Parlamento e del Governo è notevole

rispetto ad un settore di cui si riescono finalmente a percepire le capacità: la legge

vede l’intero settore come un unico e grande sistema”.

La testimonianza di un percorso condiviso è tangibile, per una sinergia in grado di

favorire la crescita e lo sviluppo di una manifestazione che vanta numeri e risultati da

record. Al centro i giovani, che rappresentano la vera forza del Festival, ma

soprattutto la fame di sapere e il bisogno di vivere un’esperienza di confronto a

trecentosessanta gradi in una realtà che si evolve. “Il direttore Borrelli ci è sempre

stato vicino – ha raccontato il direttore Claudio Gubitosi -. Non è solo un sostenitore

convinto di Giffoni, è un uomo che sa dove volgere lo sguardo. Distruggere non

sempre rappresenta un male, all’evoluzione bisogna guardare con coraggio e

caparbietà. L’inaugurazione della Multimedia Valley è la testimonianza che quando

l’Italia fa sistema si riescono a fare cose strabilianti – ha continuato -. Quando un Sud

riesce a fare tutto questo lascia il segno di un Mezzogiorno che funziona ed è

laborioso, trasmette non solo pagine brutte ma anche tanta luce in grado di illuminare

il mondo”. Una luce di speranza, che si impone come realtà da difendere. “Il clima che

si respira qui è unico, inimitabile – ha aggiunto Borrelli -. Quando sono in giro per

l’Europa, il Festival di Giffoni rientra tra le eccellenze che tutti ci riconoscono e

invidiano. Fa bene Gubitosi a non preoccuparsi dei tanti tentativi di imitazione, a tutti

mancherà sempre qualcosa. Questa esperienza è senza paragoni, un vanto”. Una

magia da difendere, un’unicità da tutelare. Per un’esperienza che non conosce limiti, e

che si proietta nel futuro di una realtà di vere opportunità.

“I diritti non sono per sempre, vanno difesi ogni giorno”.  E’ uno dei passaggi

dell’intenso incontro tra il Procuratore Nazionale Antimafia, Franco Roberti, il

procuratore Capo della Repubblica di Salerno, Corrado Lembo, con 100 ragazzi

delle Masterclass del Giffoni Film Festival, organizzata in collaborazione

con BadTaste.it. Un incontro su legalità e imprenditoria introdotto da Lembo che ha

sottolineato come “alla parola legalità preferisco la parola giustizia perché evoca

qualcosa di etico. Roberti è un esempio di magistrato che ha coronato il suo percorso

fatto di consapevolezza profonda del modo di agire etico”. Roberti ha parlato ai

ragazzi dell’importanza di uno stato di diritto: “La differenza tra lo stato assoluto e lo

stato di diritto è che quest’ultimo non concede ma riconosce i diritti che vanno difesi

sempre nell’interesse dei cittadini, ognuno deve fare la propria parte”.

“Il fondamento del rapporto tra cittadini e istituzioni è fondato sulla separazione dei

poteri che deve essere continuamente difeso dai pericoli. In Polonia, per esempio, in

questi giorni c’è una spinta per cancellare la separazione tra potere della magistratura

a favore dell’esecutivo”. La parola chiave delle istituzioni è la “fiducia – aggiunge

Roberti – che va meritata e guadagnata. La fiducia significa che i cittadini devono

sapere che le istituzioni agiscono nel loro interesse. Per fare questo occorre che le
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istituzioni ascoltino i cittadini”. Il Procuratore nazionale antimafia ha ricordato i

magistrati, le forze dell’ordine, i politici morti contrastando la criminalità

organizzata, Piersanti Mattarella, Gaetano Costa, La Torre, Dalla

Chiesa, Falcone e Borsellino. Tuttavia “c’è ancora molto da fare, il successo ci sarà

solo quando non ci saranno più le condizioni per cui si può riproporre la criminalità”.

Come esempio Roberti cita il Clan dei Casalesi che “abbiamo combattuto con

successo ma c’è il rischio che ritorni perché non sono state superate le condizioni che

possono eliminare quella criminalità, la povertà e il sottosviluppo”.

Altro aspetto di emergenza è quello dei fenomeni migratori: “La comunità

internazionale sta sottovalutando il fenomeno che non è fatto di ondate come nel

passato ma è un effetto della globalizzazione. C’è l’incapacità di contrastare le grandi

organizzazioni criminali che si rafforzano con i fenomeni migratori”, ha spiegato

Roberti. Quanto agli imprenditori, Roberti sostiene che hanno un ruolo fondamentale

per l’economia ma ricorda che “nel fare impresa deve esserci una finalità sociale, una

equa retribuzione e la dignità dell’essere umano che precede l’eguaglianza”. L’ultima

battuta è su Totò Riina e la polemica sull’ipotesi di scarcerazione: “L’articolo 27 dice

che la pena deve essere retributiva, deve rispettare la dignità del detenuto e tendere,

e sottolineo tendere, alla rieducazione del condannato. Rieducare un condannato può

avvenire anche per chi ha commesso reati più efferati ma Riina è ancora oggi il capo

riconosciuto di Cosa nostra. Sta nelle mani del signor Riina la scelta se pentirsi, cosa

che non ha fatto quindi significa che resta in carcere”, conclude Roberti.

Banca Sella sponsorizza per il secondo anno consecutivo il Giffoni Film Festival, la

rassegna cinematografica internazionale dedicata ai ragazzi che si svolge dal 14 al 22

luglio. La partnership prevede anche l’utilizzo, all’interno della cittadella del festival, di

Hype, l’innovativa app per la gestione del denaro e i pagamenti via smartphone messa

a punto dal Gruppo Banca Sella, uno strumento di pagamento e risparmio semplice e

sicuro disponibile anche per i più giovani, veri protagonisti del Giffoni Film Festival.

 

“Banca Sella è da sempre attenta a sostenere manifestazioni ed eventi di grande

interesse per il territorio, come il Giffoni Film Festival, che hanno risvolti importanti in

termini economici e di visibilità a livello nazionale e internazionale –  ha dichiarato

Gennaro Crescenzo, responsabile Territorio Sud di Banca Sella –  La sponsorizzazione

del Festival vuole essere un segnale concreto di attenzione e promozione di quelle

che sono le eccellenze del nostro territorio”.

 

Grazie alla partnership tra Banca Sella e il Giffoni Film Festival, in tutta la cittadella del

Festival sarà possibile fare i propri acquisti direttamente con il proprio smartphone,

senza utilizzare contante, grazie ad Hype, la soluzione sviluppata dal Gruppo Banca

Sella che permette di gestire il denaro in modo semplice, smart e senza costi. Presso

lo store ufficiale, i punti vendita e di ristoro, e nelle strutture alberghiere presenti nei

dintorni della manifestazione, infatti, sarà possibile effettuare i pagamenti

direttamente tramite l’app, grazie al servizio di geolocalizzazione.

 

Hype trasforma lo smartphone in un conto di moneta elettronica e consente di fare

velocemente e facilmente tutte le principali operazioni bancarie. Dopo la registrazione,

che avviene in pochi minuti con un selfie e la foto di un documento , si

riceve subito un Iban e una carta di pagamento per i propri acquisti sia online che nei

negozi fisici. Tramite l’app scaricata sul proprio telefono cellulare è possibile
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“LA REPUBBLICA VA RIFONDATA SULLA
RANDOM –CRAZIA”. IL NUOVO LIBRO DI
COSMO SALLUSTIO SALVEMINI CHE
PROPONE IL METODO PERICLE PER
SCEGLIERE I NOSTRI GOVERNANTI

Articolo successivo

Incendi, Giordano (M5S): serve piano di
prevenzione regionale, De Luca alla Reggia di

Caserta al concerto di Morricone mentre la
Campania bruciava.

trasferire somme di denaro ai contatti della propria rubrica con un

messaggio e pianificare obiettivi di risparmio e di spesa.

 

I partecipanti al Giffoni Film Festival potranno registrarsi ad Hype in qualsiasi

momento, da casa o anche presso gli stand dedicati presenti nella cittadella.

Inserendo in fase di registrazione il codice promo “GIFFONI17” riceveranno un bonus

di 10 euro, che sarà caricato entro una settimana dalla prima ricarica di qualsiasi

importo.

 

Al festival cinematografico interverranno anche gli esperti di SellaLab, l’acceleratore di

imprese e polo di innovazione del Gruppo Banca Sella, che avranno modo di

supportare i ragazzi del Dream Team del Giffoni Hub, la community dei giovani creativi

e dei talenti dell’innovazione digitale e culturale, a definire e sviluppare concretamente

il loro progetto imprenditoriale.

 

Banca Sella è presente in Campania con la propria rete di succursali e di esperti che

forniscono una assistenza completa per soddisfare le differenti esigenze di famiglie e

imprese.
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LINK: http://www.salernotoday.it/eventi/giffoni-film-festival-bilancio-gubitosi-23-luglio-2017.html

 

Giffoni Film Festival, il bilancio di Gubitosi:
"L'evento insegna ancora lo stupore"
Quella appena terminata è un'altra edizione record che ha visto coinvolti 4.600 giovani
giurati provenienti da 52 paesi del mondo, 157 opere, di cui 101 in concorso, 6 anteprime, 6
eventi speciali, 20 laboratori didattici

Eventi / Giffoni Valle Piana

Redazione
23 luglio 2017 15:59

I più letti di oggi

Giffoni Film Festival: i
lungometraggi vincitori della
47esima edizione

Alex Britti emoziona giovani e
coppie di innamorati al "Cilento
Outlet Village"

Giffoni Film Festival: grande
festa per la premiazione finale

Luigi Di Maio al GFF: "I veri
ambasciatori nel mondo sono i
ragazzi di Giffoni"

1
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Giffoni Film Festival: i
lungometraggi vincitori
della 47esima edizione

22 luglio 2017

“Giffoni non ha limiti: insegna a comunicare le

proprie idee, a discuterne, a realizzarle”. L’ideatore

e direttore del Giffoni Film Festival Claudio Gubitosi –

nel corso della consueta conferenza stampa di chiusura

-  ha tirato le somme della 47esima edizione resa

grande non solo dai numeri da record, ma soprattutto

dalla partecipazione di chi, da quasi 50 anni,

accompagna e incoraggia un progetto sempre

all’avanguardia e rivolto al futuro. "Non è stata un’edizione semplice anche a

causa dei tagli subiti – ha spiegato Gubitosi - ma abbiamo reagito creando un

programma incredibile. Abbiamo moltiplicato l'amore e triplicato le nostre ore

dedicate a questo progetto, e i nostri sacrifici sono stati ampiamente ripagati.

Giffoni ci insegna ancora una volta che allo stupore che sa creare non c’è mai

fine".

Quella appena terminata è un'altra edizione record che ha visto coinvolti

4.600 giovani giurati provenienti da 52 paesi del mondo, 157 opere, di cui 101

in concorso, 6 anteprime, 6 eventi speciali, 20 laboratori didattici, oltre 30

spettacoli, più di 200 eventi gratuiti inseriti nel fitto programma dello

APPROFONDIMENTI

ACCEDIEventiSezioni Segnala Evento
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StreetFest svoltosi in 10 diverse  location, 5 Meet The Stars riservati a 5.000 fan

non in giuria, 50 star italiane e internazionali, tra cui Kit Harington, Bryan

Cranston, Amy Adams, Julianne Moore, Mika, Gabriele Salvatores e Gabriele

Muccino. "E' stata una bella avventura – ha proseguito il direttore – una grande

edizione, ma è già tempo di guardare al futuro e proiettarci nel 2020. Per i

nostri 50 anni Giffoni rinascerà in forma diversa, unendo le sue tre anime:

Festival, Experience e Opportunity, consacrandosi come una bella storia

italiana made in Campania che non smette di stupire il mondo”.  Gubitosi ha

poi ricordato come il brand continui ad essere preso ad esempio anche dalla

classe politica e accademica internazionale: “Sono orgoglioso di annunciare

che grazie alla collaborazione tra l'Università di Salerno e la George

Washington University, Giffoni entrerà nei libri di testo come case history

per tutte le università del mondo". Anche dal Governo arrivano i

riconoscimenti per un Festival che si conferma unico: "Grazie al Ministro

Dario Franceschini – ha proseguito Gubitosi – abbiamo una nuova legge sul

cinema dopo 54 anni e Giffoni è stato  ufficialmente inserito tra i 4 eventi

strategici della nazione. Per 3 anni lavoreremo insieme al MIUR, altra

testimonianza con cui le istituzioni guardano al Festival”.

Diversi poi gli appelli lanciati dal direttore per il futuro. “Immagino una

metropolitana leggera che colleghi Salerno-Pontecagnano-Giffoni e tutta

l'entroterra picentino, per far sì che ci sia quella una rete di trasporti

necessaria, sicura ed efficiente per far muovere i nostri giurati in piena

sicurezza. Rivolgo un appello poi al sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, e a

tutti gli imprenditori del territorio perché la città capoluogo ha bisogno di

nuove strutture alberghiere anche di lusso, diventate una necessità per il

flusso turistico che il festival ha creato. Un altro appello lo faccio al

Governatore Vincenzo De Luca che ringrazio per essere intervenuto più

volte in questa edizione ed essere entrato nel cuore del Festival. Ora deve fare

lo sforzo di proteggerci. La Multimedia Valley deve essere un punto di

partenza, non di arrivo". "Un terzo appello – ha continuato - è rivolto ai privati:

il Festival vive grazie ai finanziamenti pubblici della Regione e dello Stato, che

hanno deciso di investire nel nostro progetto, dove sono gli imprenditori

privati? Giffoni per i numeri che produce è un'occasione, è una delle industrie

culturali più grandi al mondo ma, nonostante questo, non c'è un'industria

telefonica che vi investa, non c'è un'industria di elettricità, penso ad esempio

ad Enel".

Fortunatamente qualcuno che ha capito la genialità del progetto c’è, è il caso di

partner come TotalErg, Original Marines, il Consorzio CiAl, Eli La Spiga

Edizioni, I.B.G. Spa, BMW, Fondazione Cariplo, ACI, INAIL, Fondazione

Carisal, Banca Sella, Costa Crociere, Pegaso Università Telematica, Caffè

Motta, Acqua Santo Stefano, Pasta Antonio Amato, Terra Orti,

OrtoRomi, Energy by Oscar, Wella, Interflora, Chiczone, Wave Tribe:

Bronx Colors Italia, Sant’art, Madara, Le grenier de vivi, D-giraffa e Le

taschine. Tante anche le collaborazioni che hanno permesso di realizzare
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progetti sociali e laboratori, con oltre 10.000 presenze, consegnando al

Festival un valore aggiunto non quantificabile. Tornando a guardare il futuro, il

direttore ha continuato: "I nostri obiettivi sono tanti: dare lavoro a 300 ragazzi

nel 2018, attivare un'arena da 6.000 posti per ospitare qui i grandi eventi,

attivare 25 start-up grazie al settore "Innovation Hub" - progetto integrato,

non alternativo al Festival - , istituire corsi universitari qui a Giffoni grazie agli

spazi della Multimedia Valley che nel 2018 avrà il primo finanziamento per il

suo secondo blocco e che conterrà il museo "Testimoni del tempo". Poi

guardando all’internazionalizzazione ha continuato: "Dall'estero sono tornati

a guardarci con interesse, abbiamo richieste di collaborazioni da ogni parte del

mondo: Argentina, Toronto, Canada Australia, Praga, Macedonia, Eurasia,

Georgia, Iran, ma la cose importante è che quando andiamo fuori è l'Italia a

mostrarsi, non solo il Festival".

Un progetto che sarà reso ancora più forte dalla corposa rete del Dipartimento

Innovazione: 450 giovani innovatori per la community del Dream Team

di Giffoni Innovation Hub per un totale di 5 paesi nel mondo. 40 i protagonisti

dell'edizione numero 3 della rassegna Next Generation, provenienti da Italia,

Messico e Svezia, che hanno incontrato 50 ospiti e mentor tra imprenditori ed

esperti di innovazione e comunicazione. E ancora, 100 studenti che hanno

partecipato alla maratona di pitch “A Scuola di Startup Experience”, 5

università coinvolte (Federico II di Napoli, Università di Salerno, Università di

Lund in Svezia, Tec di Monterrey in Messico, George Washington University

negli States) e 5 i progetti presentati dal Dream Team, 4 i workshop e 4 le

round table su industrie creative, intelligenza artificiale, animazione, realtà

virtuale e un focus sullo stato dell’innovazione in Campania, durante il quale è

stata annunciata una intesa tra Giffoni Innovation Hub e la iOS Developer

Academy di Napoli. Cinque gli ospiti istituzionali: Luigi Di Maio,

vicepresidente della Camera, Valeria Fedeli, ministro dell’Istruzione,

Franco Roberti, procuratore nazionale antimafia, Valeria Fascione,

assessore alle startup, all’innovazione e all’internazionalizzazione della

Regione Campania, Corrado Lembo, procuratore capo di Salerno, e una

delegazione della Corea del Sud.

"Dopo aver precorso i tempi ed essersi aperta per prima degli altri alle varie

piattaforme di distribuzione di contenuti video, come Netflix e Amazon, -  ha

concluso Gubitosi - Giffoni il prossimo anno si aprirà anche al settore della

pubblicità come espressione creativa, grazie all'istituzione del Creative Award

Festival, un festival nel festival che ospiterà un premio per creativi e aziende

che hanno promosso in maniera 'epica' un prodotto di comunicazione e grafica

professionale per ragazzi. Un festival della pubblicità che avrà come giuria i

ragazzi insieme ad una commissione di esperti. L'idea, oltre alla premiazione è

quella di istituire lavoratori attivi legati al target ed un vero museo della

pubblicità". Il Giffoni Film Festival 2017 giunge al termine forte di

un’attenzione mediatica altissima. Lo dimostrano le migliaia di articoli

pubblicati, solo nel periodo dell’evento, da quotidiani italiani (La
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Repubblica, Il Corriere della Sera, Il Messaggero, Avvenire, il Quotidiano

del Sud, la Gazzetta del Mezzogiorno e Vanity Fair tra le altre) e

internazionali (Variety, Hollywood Reporter, JustJared, Daily

Mail e Metro), agenzie di stampa (Ansa, Adnkronos, La

Presse, Aska, Agi, 9Colonne, Il Velino, Italpresse, Dire) e web (il

Mattino.it, Ansa, Corriere.it, My Movies, Sorrisi e Canzoni, Leggo, Vanity

Fair, BadTaste, la Città di Salerno, Cilento

notizie, Cinematographe, Myreviews, Velvet). In media, ogni giorno del

Giffoni Film Festival ci sono stati 60 lanci di agenzie, 150 articoli

stampa e 200 notizie sul web. 

I social in questa crescita esponenziale non sono da meno: la pagina Facebook

del Giffoni è cresciuta con oltre 150.000 like, un traguardo reso possibile

dalle migliaia di interazioni ottenute grazie a post come i day by day e le

dirette dei Meet the Stars. Trend positivo anche per Instagram con

oltre 18.000 followers all’attivo (circa 3mila seguaci guadagnati in soli

nove giorni). Le foto che hanno ottenuto più “mi piace” e condivisioni, quelle

di Kit Harington di Game of Thrones, Bryan Cranston, Amy

Adams, Laura Esquivel, Favij, Cristiana Capotondi e Julianne Moore, ma

anche le pillole video, i meme e le curiosità. Su Twitter, infine, i 51.000

followers (e i fan del Giffoni in generale), sono riusciti a far entrare tra le

tendenze più discusse l'hashtag Giffoni2017, Amy Adams, Kit

Harington e Game of Thrones con oltre 57mila visualizzazioni dell'account

al giorno.

Chi non è potuto esserci ha fatto ricorso al piccolo schermo per lasciarsi

trasportare nella magia della 47esima edizione: il dato aggregato relativo agli

italiani che hanno seguito il Festival tramite i numerosi programmi messi in

onda dai mediapartner Mediaset, Rai e Sky è stimato in oltre 50 milioni di

contatti. Tantissimi, decine di migliaia, anche i contatti al sito

ww.giffonifilmfestival.it e, centinaia, le mail arrivate in questi giorni. Giurati,

famiglie, sponsor ringraziano per l’accoglienza e per l’esperienza formativa ed

emozionante, reti televisive nazionali e internazionali desiderano avere i filmati

ufficiali del Festival; registi e attori di tutto il mondo scrivono entusiasti del

clima di festa e professionalità che si respira al Giffoni Film Festival.

Argomenti: giffoni film festival
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LINK: https://www.cronachedellacampania.it/giffoni-innovation-hub-una-app-per-paghetta-su-smartphone/

CULTURA

Giffoni Innovation Hub: una app per
‘paghetta’ su smartphone 
 15 luglio 2017 18:20  Renato Pagano


15 luglio 2017


Renato Pagano


Condividi sui Social

Lo smartphone diventa anche un borsellino elettronico per gli under 18 e la vecchia paghetta si
digitalizza. A Giffoni, nei giorni del festival, e’ sbarcata Hypea, la app del Gruppo Banca Sella per la
gestione dei soldi e i pagamenti via cellulare attraverso una mappa di negozi convenzionati senza usare
i contanti. “E’ un prodotto di light banking, indirizzato ai giovani”, spiega Vincenzo Villani, responsabile
economia digitale Sud Italia del Gruppo durante un workshop destinato ai giovani creativi del Dream
Team, la community di innovatori promossa da Giffoni Innovation Hub. Il sistema e’ sottoscrivibile
anche dai minori e punta a educare i ragazzi alla gestione finanziaria. Si possono stabilire, ad esempio,
degli obiettivi di spesa per istruire i giovani a risparmiare per raggiungere un obiettivo. Nell’area della
cittadella del cinema sono 15 gli shop che hanno aderito alla rete a Hypea. La app di Banca Sella e’ stata
sviluppata attraverso SellaLab, il polo di innovazione del gruppo, che per Giffoni Hub ha creato un
seminario sul business model canvas per i ragazzi del Dream Team che avevano gia’ avuto brief per lo
sviluppo di una serie di progetti.
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Fai il test e prova a vincere un
materassino Santàl!

Lanieri Su Misura
Crea la camicia perfetta in 3 semplici
step: scegli lo stile su misura italiano!
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 NOTIZIE DALLO SPORT

Tour de France: la gialla torna a
Froome
15 luglio 2017

Wimbledon Donne: vittoria
portoghese
15 luglio 2017

Salernitana: Ricci è tuo
15 luglio 2017

Avellino: in difesa arriva Kresic
15 luglio 2017

Juve Stabia: presentato lo staff
tecnico
15 luglio 2017

Paganese: i convocati per il ritiro
15 luglio 2017

Mercato Serie D: non solo Nocerina
15 luglio 2017
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Ultimi Articoli

Sette gol del Napoli al Trento,
doppietta di Milik e magia di
Ounas
 15 luglio 2017

Baronissi Blues Festival 2017: tre
giorni di concerti. Ad aprire la terza
edizione, Mr Blue & Friends
 15 luglio 2017

Crollo a Torre Annunziata, Borrelli
(Verdi): “Accertare la presenza di
lavoratori in nero
extracomunitari”
 15 luglio 2017

 DALL’ITALIA E DAL MONDO

Senegal: crolla muro a stadio calcio
Dakar, 8 morti
16 luglio 2017

McCain assente, Senato rinvia
Obamacare
16 luglio 2017

Gerusalemme: riapre Spianata
Moschee
15 luglio 2017

Migranti: ancora sbarchi a Bari e a
Corigliano. Cinquanta in ex albergo
nel messinese, proteste
15 luglio 2017

Mercato: Mahrez apre alla Roma,
Inter sogna Nainggolan
15 luglio 2017

7-0 al Trento, Milik in forma
Champions
15 luglio 2017

Wimbledon: Muguruza vince
battendo Venus Williams
15 luglio 2017
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LINK: http://ildenaro.it/futura/86-futura/84390/banca-sella-presenta-a-giffoni-la-paghetta-online-per-gli-under-18

AGENDA

Mare, sotto
l'ombrellone
business da 1 mld e
mezzo

Un milione di turisti al

giorno. Per oltre un

miliardo e mezzo di

incassi complessivi,

indotto compreso,

eventuali pernottamenti

esclusi. E’ un luglio da

record sotto gli ombrelloni

delle località balneari

italiane. Grazie a Caronte

e al suo caldo record.…

Sabato, 15 luglio 2017 

Approfondimenti

Premio Bacco,
riconoscimento
internazionale alla
top sommelier
Yvonne Cheung

Sabato, 15 luglio 2017  ildenaro.it Pubblicato in Futura

Banca Sella presenta a Giffoni la "paghetta" online
per gli under 18

 

Lo smartphone diventa anche un borsellino elettronico
per gli under 18 e la vecchia paghetta si digitalizza. A
Giffoni, nei giorni del festival, e' sbarcata Hypea, la
app del Gruppo Banca Sella per la gestione dei soldi
e i pagamenti via cellulare attraverso una mappa di
negozi convenzionati senza usare i contanti. "E' un
prodotto di light banking, indirizzato ai giovani",
spiega Vincenzo Villani, responsabile economia
digitale Sud Italia del Gruppo durante un workshop

Tweet

0

0

Mi piace

Condividi

CondividiCondividi

Mercoledì 28 giugno,

12.37 

Presentazione libro:

"Competenze in azione" a

cura di A. Belli

Napoli

Unione Industriali

VideoSpecialiLe iniziative de ildenaro.itIl DirettoreArretratiApprofondimenti

Corso di trading borsa - Guida al trading per novizi



NEWS Mare, sotto l'ombrellone business da 1 mld e mezzo  Premio Bacco, riconoscimento internazionale alla top sommelier Yvonne Cheung
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Sette premiati e quattro

premiazioni in 24 ore. È

stata un’intera giornata

ricca di suggestioni quella

vissuta tra le colline

sannite di Guardia

Sanframondi per la quarta

edizione del Premio

Bacco, ideato nel 2014

dalla Casa di Bacco su

impulso…

Sabato, 15 luglio 2017 

Culture

Incendi, sotto
controllo ma rischio
ancora alto in
Campania

Proseguono le operazioni

della Protezione Civile

della Regione Campania

impegnata nello

spegnimento degli incendi

che stanno interessando

diverse località della

Campania: si lavora a

Terzigno, dove sono in

atto azioni dall'alto con

due canadair, agli Astroni,

a Positano (Salerno), a…

Sabato, 15 luglio 2017 

Cronache

Giffoni Film Festival,
Il Mann debutta con
tre spot animati

Il Museo Archeologico di

Napoli ha 'debuttato' al

Giffoni Film Festival

proponendo alla platea

dei ragazzi della sala De

Sica tre spot di

animazione Obvia

destinati a giovani di varie

fasce d'età. Introdotti dal

direttore Paolo Giulierini,

gli spot, con…

Sabato, 15 luglio 2017 

Culture

apertura

Mare, sotto
l'ombrellone
business da 1
mld e mezzo

Incendi, rischio
frane: De Luca
convoca il summit

Premio
Ammaturo,
Gabrielli: Grande
poliziotto e
grande uomo

Aeroporti,
unificazione di
Capodichino e
Salerno, De
Luca, Via libera
in giunta

Periferie, bando
Mibact:
selezionate le 10
aree da
riqualificare. C'è
anche San
Giovanni a
Teduccio

Mare, sotto
l'ombrellone
business da 1
mld e mezzo

Premio Bacco,
riconoscimento
internazionale
alla top
sommelier
Yvonne Cheung

Incendi, sotto
controllo ma
rischio ancora
alto in Campania

Giffoni Film
Festival, Il Mann
debutta con tre
spot animati

Malattie rare,
pronto il piano
regionale

destinato ai giovani creativi del Dream Team, la
community di innovatori promossa da Giffoni
Innovation Hub. Il sistema e' sottoscrivibile anche dai

minori e punta a educare i ragazzi alla gestione finanziaria. Si possono stabilire, ad esempio, degli obiettivi
di spesa per istruire i giovani a risparmiare per raggiungere un obiettivo. Nell'area della cittadella del cinema
sono 15 gli shop che hanno aderito alla rete a Hypea. La app di Banca Sella e' stata sviluppata attraverso
SellaLab, il polo di innovazione del gruppo, che per Giffoni Hub ha creato un seminario sul business model
canvas per i ragazzi del Dream Team che avevano gia' avuto brief per lo sviluppo di una serie di progetti.

1. Fai trading di Azioni - Trading Online con 
Plus500™

2. Banca IFIS per le PMI

3. G Suite di Google Cloud

4. Guagagnare con il Trading

5. Chatta durante i Webinar - Formati Gratis
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INDICI  |  RATINGS  |  VALUTE

FRANKFURT

NEW YORK

TOKYO

NEW YORK

NEW YORK

Quotazioni CFDs in tempo reale.

DAX 30 

15 LUG 19:25

  12631.72

-9.61 -0.08%

S&P500 

15 LUG 19:25

  2459.27

+11.44 0.47%

NIKKEI 

15 LUG 19:25

  20118.86

+19.05 0.09%

DJ 30 

15 LUG 19:25

  11897.31

+52.69 0.44%

NASDAQ

100 

15 LUG 19:25

  5838.08

+44.73 0.77%

Powered by Trend-

online.com

ALMANACCO CAMPANIA 2016
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Napoli Pizza Village, Antimo

Caputo: Al …

GIU 21, 2017

Napoli Pizza Village, il

vincitore 2014 …

GIU 21, 2017

Tradizione o innovazione? La

disputa tra…

GIU 21, 2017

Campionato Mondiale del

Pizzaiuolo, Serg…

GIU 20, 2017

Pizza per Celiaci, il giudice di

gara: E…

GIU 20, 2017
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LINK: https://napoli.virgilio.it/notizielocali/banca_sella_presenta_a_giffoni_la_paghetta_online_per_gli_under_18-52405863.html

TECNOLOGIA

Banca Sella presenta a Giffoni la
'paghetta' online per gli under 18
Lo smartphone diventa anche un
borsellino elettronico per gli under 18 e
la vecchia paghetta si...
il Denaro.it  15-07-2017 17:26

Banca Sella presenta a
Giffoni la 'paghetta' online
per gli under 18

Lo smartphone diventa anche un borsellino
elettronico per gli under 18 e la vecchia paghetta
si digitalizza. A Giffoni, nei giorni del festival, e'
sbarcata Hypea, la app del Gruppo Banca Sella
per la...

Leggi tutta la notizia

il Denaro.it  15-07-2017 17:26

Categoria: TECNOLOGIA

ARTICOLI CORRELATI
Giffoni Hub Innovation: nasce 'Cinema box', food per
spettatori
il Denaro.it  10-07-2017 18:26

Giffoni Film Festival, presentata a Roma la 47a edizione.
Gazzetta di Salerno  06-07-2017 17:40

Giffoni Film Festival, presentata a Roma la 47ª edizione
Irno - Quotidiano di Salerno  06-07-2017 17:00
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TECNOLOGIA

Il segreto dei calcestruzzi di epoca
Romana? Nei materiali geologici,
merito della pozzolana.
Sul numero 102 di luglio 2017 della
rivista American Mineralogist , ( Open
Access,...
Gazzetta di Napoli  15-07-2017 11:20

TECNOLOGIA

Giffoni Big Data@Next Generation
2017, come sono i nativi digitali?
Snobbano il posto fisso, vogliono
diventare imprenditori, identificano negli
spazi disponibili...
Gazzetta di Napoli  14-07-2017 19:40

TECNOLOGIA

Proiettili vulcanici, traiettoria
studiata con telecamere ad alta
velocità
Le eruzioni vulcaniche a carattere
esplosivo lanciano in aria frammenti di
roccia incandescente,...
Il Mattino  14-07-2017 18:06

TECNOLOGIA

Campania NewSteel, ecco il primo
incubatore del Sud certificato dal
Mise
Un hub altamente qualificato di spazi
innovativi, infrastrutture tecnologiche,
servizi specialistici...
il Denaro.it  14-07-2017 13:06

TECNOLOGIA

Agroalimentare: FareAmbiente,
presentato rapporto 2017. Frodi
alimentari viaggiano anche online.
E-commerce e web 2.0 sono le nuove
frontiere delle attività delittuose legate
alla...
Gazzetta di Napoli  13-07-2017 21:00

TECNOLOGIA

Nelson Mandela Day
Area riservata Twitter Facebook Digg Technorati Aggiungi ai Preferiti
RSS dir. resp. : ing. Giuseppe...
Comune di Napoli  14-07-2017 17:38

TECNOLOGIA

Aperture strutture monumentali circuito civico domenica 16
luglio 2017
Area riservata Twitter Facebook Digg Technorati Aggiungi ai Preferiti
RSS dir. resp. : ing. Giuseppe...
Comune di Napoli  14-07-2017 09:38

Notizie più lette Cosa ti serve?
Info e numeri utili in città
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 |

 |
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Castellammare - Villa
comunale, lavori a
rilento. Il Comune si
accorge di un errore,
100mila in meno
nell'ultimo SAL
Stabia Channel  15-07-2017 18:01 |

1

Va in escandescenze e
picchia i passanti

2

Napoli
COMMISSARIATI DI PS MUSEI

ANAGRAFE GUARDIA MEDICA

POLIZIA MUNICIPALE

AGENZIA DELLE ENTRATE PEDIATRI
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Gli appuntamenti
In città e dintorni

SCOPRI TUTTI GLI EVENTI

FILM DA VEDERE TROVA CINEMA

Scopri cosa fare Tutti i comuni di Napoli

ANSA  15-07-2017 17:58 |

Dezi al Bari: si può
chiudere la settimana
prossima
Napoli Soccer.net  15-07-2017
17:43

 |

3

Dispersione, sos al
Prefetto a Napoli
scuola record di
bocciati
Il Mattino  15-07-2017 17:42 |

4

L'addio di cantaNapoli
a Pino Moris Gloriana
in lacrime - Foto
Il Mattino  15-07-2017 17:42 |

5

Festa in onore
della Madonna

del Carmine

fino al 16 LUGLIO

RASSEGNE

Museo Nazionale
di Pietrarsa

fino al 16 LUGLIO

MOSTRE

FARMACIE UFFICI INPS CAF

FARMACIE DI TURNO
oggi 15 Luglio

Inserisci Indirizzo

TROVA

Cerchi casa? In città
scegli l'agenzia
immobiliare

Offerte di viaggio:
fatti consigliare dai
professionisti

Nel frattempo, in altre città d'Italia...
32 °

Roma

Clementino a
Porta di Roma Live

NOTIZIE
Golf: Italian

challenge, Neil al
comando

EVENTO

29 °

Milano

Mercato agricolo
dei Navigli

NOTIZIE
Manifesti FN su
circoli Pd Milano

EVENTO

27 °

Torino

L’Orchestra
Filarmonica di

Torino in "Danze
sull'acqua"

NOTIZIE
Chiamparino firma

legge "Ero
Straniero"

EVENTO

29 °

Palermo

Con parkrun
correre non è mai

stato così
divertente

NOTIZIE
Migranti: minori in
albergo, proteste

EVENTO

32 °

Firenze

Tiziano Ferro
ritorna in tour in
tutta Italia con un

nuovo...
NOTIZIE

'In contatto con
defunti', arrestata

EVENTO

29 °

Bologna

The Toasters, lo
ska americano in

concerto

NOTIZIE
Riapre Villa
Beatrice ad

Argelato

EVENTO
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Arredamenti
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Condizionatori
aria
Componenti
elettronici
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LINK: https://www.gazzettadisalerno.it/news/giffoni-innovation-hub-lavorera-lapple-developer-academy/

Home   News   Giffoni Innovation Hub lavorerà con l’Apple Developer Academy.

News

Giffoni Innovation Hub lavorerà con l’Apple
Developer Academy.

 
0
65

    

Giffoni Innovation Hub lavorerà con l’Apple Developer Academy per sostenere

giovani innovatori e startupper in tutto il processo di produzione di un progetto

creativo, dall’ideazione alla messa sul mercato con una attenzione particolare al

settore delle industrie culturali e al target dei Millennial. L’annuncio arriva durante la

Round Table Campania Creativa e Innovativa, dedicata ai cluster dell’innovazione

e della creatività nell’era digitale in Campania e tra gli appuntamenti della rassegna

Next Generation, in programma a Giffoni Valle Piana fino al 22 luglio nell’ambito della

47 esima edizione di Giffoni Experience, il festival del cinema per ragazzi.

Di  Redazione Gazzetta di Salerno - luglio 21, 2017
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“Parte attiva dell’iniziativa – spiega Luca Tesauro, CEO di Giffoni Innovation Hub –

sarà il Dream Team, la community di innovatori dell’Hub, che accoglierà i ragazzi che

saranno inviati direttamente dall’Academy napoletana qui a Giffoni. Accanto agli altri

talenti provenienti da tutto il mondo, lavoreranno alla realizzazione di progetti

indirizzati al target del festival che diventeranno startup e prodotti pensati per i

mercati che guardano alle nuove generazioni”.

“La cosa più naturale – commenta Giorgio Ventre, direttore Scientifico iOS

Developer Academy dell’Università Federico II – è mettersi rapidamente a

lavorare insieme. Vedo una convergenza incredibile tra queste due eccellenze. La

Apple Academy formerà ogni anno 400 ragazzi che devono trovare ambiti per poter

sviluppare e inventare app e servizi digitali innovativi. Il settore dell’industria

creativa, della multimedialità, del nuovo cinema e della televisione su internet sono

tutti ambiti fantastici come opportunità sia di creatività sia di business. L’idea che ci è

venuta è quella di fare in modo che i ragazzi dell’Academy possano fare proprie le

esperienze di Giffoni, capire il dettaglio di un’industria così fondamentale e poi

crescere e sviluppare delle app, diventando loro stessi parte di questa iniziativa”.

 

Nel Dream Team dell’Innovation Hub c’è già uno studente appena uscito dall’Apple

Academy che sta lavorando ad un progetto di e-commerce, la creazione di uno store

online dove sarà possibile acquistare prodotti per ragazzi dallo stile innovativo griffati

Giffoni, non una semplice piattaforma di merchandising ma un percorso complesso

dalla creazione alla cura del design (giffonihub.com/dream-team).

“È il napoletano Sebastiano Santarpia – aggiunge Ventre – appena formatosi alla

iOS Developer Academy. Come capita spessissimo i fatti si confermano da soli,

dobbiamo soltanto prendere atto che siamo due player importanti di questo territorio.

Abbiamo una visione assolutamente uguale delle necessità di sviluppo della

Campania’’.

Al focus sull’innovazione in Campania targato Giffoni Innovation Hub,

organizzato oggi all’Antica Ramiera di Giffoni Valle Piana, hanno preso parte anche

Sebastian Caputo, co-founder e project manager 012factory, Gennaro

Crescenzo, responsabile territorio Sud Italia Gruppo Banca Sella; Giuseppe

Melara, direttore generale Formamentis, Pierantonio Macola, presidente Smau;

Federica Tortora, specialista per l’innovazione di Intesa San Paolo, Diletta

Capissi, giornalista, e Valeria Fascione, assessore alle startup, all’innovazione e

all’internazionalizzazione della Regione Campania.

“La Regione – precisa l’assessore Fascione – sostiene la vocazione del territorio di

Giffoni Valle Piana a rappresentare una delle eccellenze internazionali nel campo

dell’industria creativa, sicuri che possa fare da volano per le idee innovative dei

giovani. In sintonia con il Protocollo sullo sviluppo delle competenze digitali che

abbiamo sottoscritto recentemente con il MIUR, che ha proprio l’obiettivo di

preparare le nuove generazioni, ai paradigmi e alle sfide globali, attraverso

l’acquisizione di competenze in linea con quanto richiesto dal mondo del lavoro, delle

professioni e delle imprese. La Giffoni Multimedia Valley non resterà solo un

contenitore ma dovrà essere riempita di contenuti e imprese e per far questo

partiremo da una visione, esattamente come quella che ebbe Giffoni 50 anni fa. La

manifestazione adesso dimostra di saper leggere i cambiamenti, scommettendo

sull’innovazione. Nessuno può farcela da solo e a Giffoni c’è la capacità di cogliere
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LINK: http://napolimagazine.com/cultura-gossip/articolo/l-accordo-giffoni-innovation-hub-stringe-intesa-con-l-apple-developer-academy-di-napoli
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L'ACCORDO - Giffoni Innovation
Hub stringe intesa con l’Apple
Developer Academy di Napoli

Giffoni Innovation Hub lavorerà con l’Apple Developer
Academy
 
Annunciata l’intesa tra la creative agency e il polo innovativo di San
Giovanni a Teduccio durante la Round Table Campania Creativa e
Innovativa della rassegna Next Generation
 
Luca Tesauro, CEO dell’Hub: 'I giovani della Apple entreranno nel
nostro Dream Team e lavoreranno accanto ai nostri innovatori
provenienti da tutto il mondo per realizzare progetti per le
industrie creative e culturali'
 
Giffoni Innovation Hub lavorerà con l’Apple Developer
Academy per sostenere giovani innovatori e startupper in tutto il
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processo di produzione di un progetto creativo, dall’ideazione alla
messa sul mercato con una attenzione particolare al settore delle
industrie culturali e al target dei Millennial. L’annuncio arriva
durante laRound Table Campania Creativa e
Innovativa,  dedicata ai cluster dell’innovazione e della creatività
nell’era digitale in Campania e tra gli appuntamenti della
rassegnaNext Generation, in programma a Giffoni Valle Piana
fino al 22 luglio nell’ambito della 47 esima edizione di Giffoni
Experience, il festival del cinema per ragazzi.
 
'Parte attiva dell’iniziativa – spiega Luca Tesauro, CEO di Giffoni
Innovation Hub -sarà il Dream Team, la community di innovatori
dell’Hub, che accoglierà i ragazzi che saranno inviati direttamente
dall’Academy napoletana qui a Giffoni. Accanto agli altri talenti
provenienti da tutto il mondo, lavoreranno alla realizzazione di
progetti indirizzati al target del festival che diventeranno startup e
prodotti pensati per i mercati che guardano alle nuove
generazioni'.
 
'La cosa più naturale – commenta Giorgio Ventre, direttore
Scientifico iOS Developer Academy dell’Università Federico
I I - è mettersi rapidamente a lavorare insieme. Vedo una
convergenza incredibile tra queste due eccellenze. La Apple
Academy formerà ogni anno 400 ragazzi che devono trovare
ambiti per poter sviluppare e inventare app e servizi digitali
innovativi. Il settore dell’industria creativa, della multimedialità,
del nuovo cinema e della televisione su internet sono tutti ambiti
fantastici come opportunità sia di creatività sia di business. L’idea
che ci è venuta è quella di fare in modo che i ragazzi dell’Academy
possano fare proprie le esperienze di Giffoni, capire il dettaglio di
un’industria così fondamentale e poi crescere e sviluppare delle
app, diventando loro stessi parte di questa iniziativa'.
 
Nel Dream Team dell’Innovation Hub c’è già uno studente appena
uscito dall’Apple Academy che sta lavorando ad un progetto di e-
commerce, la creazione di uno store online dove sarà possibile
acquistare prodotti per ragazzi dallo stile innovativo griffati
Giffoni, non una semplice piattaforma di merchandising ma un
percorso complesso dalla creazione alla cura del design
(giffonihub.com/dream-team).
 
'È il napoletano Sebastiano Santarpia – aggiunge Ventre
- appena formatosi alla iOS Developer Academy. Come capita
spessissimo i fatti si confermano da soli, dobbiamo soltanto
prendere atto che siamo due player importanti di questo territorio.
Abbiamo una visione assolutamente uguale delle necessità di
sviluppo della Campania’’.
 
Al focus sull’innovazione in Campania targato Giffoni
Innovation Hub,organizzato oggi all’Antica Ramiera di Giffoni
Valle Piana, hanno preso parte ancheSebastian Caputo, co-
founder e project manager 012factory, Gennaro Crescenzo,
responsabile territorio Sud Italia Gruppo Banca
Sella; Giuseppe Melara, direttore
generale Formamentis, Pierantonio Macola,
presidente Smau;Federica Tortora, specialista per l’innovazione
di Intesa San Paolo, Diletta Capissi, giornalista, e Valeria
Fascione, assessore alle startup, all’innovazione e
all’internazionalizzazione della Regione Campania.
 
'La Regione – precisa l’assessore Fascione – sostiene la vocazione
del territorio di Giffoni Valle Piana a rappresentare una delle
eccellenze internazionali nel campo dell'industria creativa, sicuri
che possa fare da volano per le idee innovative dei giovani. In
sintonia con il Protocollo sullo sviluppo delle competenze digitali
che abbiamo sottoscritto recentemente con il MIUR, che ha
proprio l'obiettivo di preparare le nuove generazioni, ai paradigmi
e alle sfide globali, attraverso l’acquisizione di competenze in linea
con quanto richiesto dal mondo del lavoro, delle professioni e
delle imprese. La Giffoni Multimedia Valley non resterà solo un
contenitore ma dovrà essere riempita di contenuti e imprese e per
far questo partiremo da una visione, esattamente come quella che
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ebbe Giffoni 50 anni fa. La manifestazione adesso dimostra di
saper leggere i cambiamenti, scommettendo
sull’innovazione. Nessuno può farcela da solo e a Giffoni c’è la
capacità di cogliere l’evoluzione tecnologica, è un ottimo candidato
come centro strategico connesso con gli altri Hub campani e
internazionali, economie che per il nostro territorio sono il
petrolio".
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20.07 12:32 - L'INIZIATIVA - A Napoli
Vodafone Italia ed il MANN per "Amori
Divini"

20.07 11:57 - LA COLLABORAZIONE -
Energia, Difesa-Università: firma di due
accordi con la Federico II alla presenza
del Sottosegretario alla Difesa Alfano

20.07 11:43 - Evento, test d’ingresso
gratuiti e premi al merito: con i suoi
laureati eccellenti il Suor Orsola
presenta alle famiglie tutte le novità per

19.07 19:35 - MOSTRA - "JOAN MIRÓ.
Capolavori grafici" da settembre a
Milano

19.07 19:20 - Evento: i venerdì di
Ercolano, proseguono le visite al Parco
Archeologico

19.07 19:17 - LIBRI - "Napoli capitale
morale", di Angelo Forgione

19.07 18:55 - FOTO SHOW - Sabba, il
vincitore di "The Winner is", da Le.Mi. a
comprare uno degli ultimi modelli BLEM

19.07 14:21 - LO SHOW - Maggie & Bianca
Fashion Friends, tappa anche a Napoli:
biglietti in vendita per il primo tour
nazionale

19.07 14:00 - LIBRI - "Il (mio) palinsesto":
presentato a Roma il piccolo gioiello
editoriale dell'estate

20.07 19:28 - ROMA - Defrel, Monchi "per
noi priorità"

20.07 19:28 - MEDIASET - Milan, subito
alta tensione tra i neoacquisti: scontro
Bonucci-Kessié per il '19'

20.07 19:27 - TORINO - Cairo: "Belotti?
Prima di darlo via ci penso"

20.07 19:26 - Tennis: 150.000 dollari per il
torneo Aon

20.07 19:25 - Calcio, Tavecchio: Procura
Figc sulla vicenda Prato

20.07 19:16 - RAUL - Albiol su Reina: "E'
fondamentale per noi, lotta dentro e
fuori il campo. Spero rimanga..."
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20.07 19:12 - NOVITA' - Malagò: Serve un
centro sportivo per Capri

20.07 19:11 - MERCATO - Sabatini, Schick
non e' dell'Inter

20.07 19:11 - FOTO ZOOM - Callejon ed
Insigne, scusi lei...

20.07 19:07 - FOTO SHOW - Napoli, sorrisi
in campo!

20.07 19:03 - VIDEO REPORT - Napoli, il
16° giorno di ritiro

20.07 19:02 - VIDEO - Mertens, sforbiciata
e gol!

20.07 19:00 - Calcio, Psg: Emery apre la
caccia a Neymar

20.07 18:58 - VIDEO - Pepe Reina si allena
a Dimaro

20.07 18:55 - Pallavolo: Ct Italvolley,
niente Europei per Zaytsev

20.07 18:54 - Calcio: dalla Figc ok a 5
ricorsi in Lega Pro

20.07 18:53 - Ciclismo, Tour: Aru crolla su
Izoard, adesso è quinto

20.07 18:53 - Calcio: Defrel e Under
raggiungono la Roma negli Usa

20.07 18:51 - Calcio, il ciclista Mele: "Sarri
è un allenatore eccezionale, ho capito
perché i giocatori non lo lasciano più"

20.07 18:50 - Calcio, il bollettino medico
sulle condizioni di Bernardeschi: 4 giorni
di riposo per il numero 10 viola

NOTIZIE SUCCESSIVE >>>

Fai trading di Bitcoin (CFD) - Demo gratuito, 0
commissioni.
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LINK: http://www.rbcasting.com/eventi/2017/07/23/giffoni-2017-il-direttore-claudio-gubitosi-una-grande-edizione-prossimo-obiettivo-una-metro-per-i...

RB Magazine Casting RB Search Actors 

Giffoni 2017, il dire ore Claudio Gubitosi: “Una
grande edizione, prossimo obie ivo una metro per i
50 anni del Festival”
lug 23 2017  Redazione  Eventi  no comments

'Giffoni non ha limiti: insegna a comunicare le proprie idee, a discuterne, a
realizzarle'. Claudio Gubitosi, ideatore e direttore del Giffoni Film Festival,
– nel corso della consueta conferenza stampa di chiusura del Festival – ha
tirato le somme della 47esima edizione resa grande non solo dai numeri da
record, ma soprattutto dal la partecipazione di chi,  da quasi 50 anni,
accompagna e incoraggia un progetto sempre all’avanguardia e rivolto al
futuro.

“Non è stata un’edizione semplice anche a causa dei tagli subiti – ha spiegato
Gubitosi – ma abbiamo reagito creando un programma incredibile. Abbiamo
moltiplicato l’amore e triplicato le nostre ore dedicate a questo progetto, e i
nostri sacrifici sono stati ampiamente ripagati. Giffoni ci insegna ancora una
volta che allo stupore che sa creare non c’è mai fine”.

Quella appena terminata è un’altra edizione record che ha visto coinvolti 4.600
giovani giurati provenienti da 52 paesi del mondo, 157 opere, di cui 101 in
concorso, 6 anteprime, 6 eventi speciali, 20 laboratori didattici, oltre 30
spettacoli, più di 200 eventi gratuiti inseriti nel fitto programma dello StreetFest
svoltosi in 10 diverse location, 5 Meet The Stars riservati a 5.000 fan non in
giuria, 50 star italiane e internazionali, tra cui Kit Harington, Bryan Cranston,
Amy Adams, Julianne Moore, Mika, Gabriele Salvatores e Gabriele Muccino.

“È stata una bella avventura – ha proseguito il direttore – una grande
edizione, ma è già tempo di guardare al futuro e proiettarci nel 2020. Per i
nostri 50 anni Giffoni rinascerà in forma diversa, unendo le sue tre anime:
Festival, Experience e Opportunity, consacrandosi come una bella storia
italiana Made in Campania che non smette di stupire il mondo'.

Claudio Gubitosi ha poi ricordato come il brand continui ad essere preso ad
esempio anche dalla classe politica e accademica internazionale: 'Sono
orgoglioso di annunciare che grazie alla collaborazione tra l’Università di
Salerno e la George Washington University, Giffoni entrerà nei libri di testo
come case history per tutte le università del mondo”. Anche dal Governo
arrivano i riconoscimenti per un Festival che si conferma unico: “Grazie al
Ministro Dario Franceschini – ha proseguito Gubitosi – abbiamo una nuova
legge sul cinema dopo 54 anni e Giffoni è stato ufficialmente inserito tra i 4
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eventi strategici della nazione. Per 3 anni lavoreremo insieme al MIUR, altra
testimonianza con cui le istituzioni guardano al Festival'.

Diversi poi gli appelli lanciati dal direttore per il futuro. 'Immagino una
metropolitana leggera che colleghi Salerno-Pontecagnano-Giffoni e tutta
l’entroterra picentino, per far sì che ci sia quella una rete di trasporti
necessaria, sicura ed efficiente per far muovere i nostri giurati in piena
sicurezza. Rivolgo un appello poi al sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, e a
tutti gli imprenditori del territorio perché la città capoluogo ha bisogno di nuove
strutture alberghiere anche di lusso, diventate una necessità per il flusso
turistico che il festival ha creato. Un altro appello lo faccio al Governatore
Vincenzo De Luca che ringrazio per essere intervenuto più volte in questa
edizione ed essere entrato nel cuore del Festival. Ora deve fare lo sforzo di
proteggerci. La Multimedia Valley deve essere un punto di partenza, non di
arrivo”.

“Un terzo appello – ha continuato Gubitosi – è rivolto ai privati: il Festival
vive grazie ai finanziamenti pubblici della Regione e dello Stato, che hanno
deciso di investire nel nostro progetto, dove sono gli imprenditori privati?
Giffoni per i numeri che produce è un’occasione, è una delle industrie culturali
più grandi al mondo ma, nonostante questo, non c’è un’industria telefonica che
vi investa, non c’è un’industria di elettricità, penso ad esempio ad Enel.
Fortunatamente qualcuno che ha capito la genialità del progetto c’è, è il caso di
partner come TotalErg, Original Marines, il Consorzio CiAl, Eli La Spiga Edizioni,
I.B.G. Spa, BMW, Fondazione Cariplo, ACI, INAIL, Fondazione Carisal, Banca
Sella, Costa Crociere con il progetto Water For Life, Pegaso Università
Telematica, Caffè Motta, Acqua Santo Stefano, Pasta Antonio Amato, Terra
Orti, OrtoRomi, Energy by Oscar, Wella, Interflora, Chiczone, Wave Tribe: Bronx
Colors Italia, Sant’art, Madara, Le grenier de vivi, D-giraffa e Le taschine. Tante
anche le collaborazioni che hanno permesso di realizzare progetti sociali e
laboratori, con oltre 10.000 presenze, consegnando al Festival un valore
aggiunto non quantificabile”.

Tornando a guardare il futuro, il direttore ha continuato: “I nostri obiettivi
sono tanti: dare lavoro a 300 ragazzi nel 2018, attivare un’arena da 6.000 posti
per ospitare qui i  grandi eventi,  att ivare 25 start-up grazie al settore
Innovation Hub – progetto integrato, non alternativo al Festival –, istituire
corsi universitari qui a Giffoni grazie agli spazi della Multimedia Valley che nel
2018 avrà il primo finanziamento per il suo secondo blocco e che conterrà il
museo ‘Testimoni del tempo’ ”.

Poi guardando all’internazionalizzazione ha continuato: “Dall’estero sono
tornati a guardarci con interesse, abbiamo richieste di collaborazioni da ogni
parte del mondo: Argentina, Toronto, Canada Australia, Praga, Macedonia,
Eurasia, Georgia, Iran, ma la cose importante è che quando andiamo fuori è
l’Italia a mostrarsi, non solo il Festival”.

Un progetto che sarà reso ancora più forte dalla corposa rete del Dipartimento
Innovazione: 450 giovani innovatori per la community del Dream Team di Giffoni
Innovation Hub per un totale di 5 paesi nel mondo. 40 i  protagonist i
dell’edizione numero 3 della rassegna Next Generation, provenienti da Italia,
Messico e Svezia, che hanno incontrato 50 ospiti e mentor tra imprenditori ed
esperti di innovazione e comunicazione. E ancora, 100 studenti che hanno
partecipato alla maratona di pitch 'A Scuola di Startup Experience', 5 università
coinvolte (Federico II di Napoli, Università di Salerno, Università di Lund in
Svezia, Tec di Monterrey in Messico, George Washington University negli
States) e 5 i progetti presentati dal Dream Team, 4 i workshop e 4 le round
table su industrie creative, intelligenza artificiale, animazione, realtà virtuale e
un focus sullo stato dell’innovazione in Campania, durante il quale è stata
annunciata una intesa tra Giffoni Innovation Hub e la iOS Developer Academy
di Napoli. 5 gli ospiti istituzionali: Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera,
Valeria Fedeli, ministro dell’Istruzione, Franco Roberti, procuratore nazionale
antimafia, Valeria Fascione, assessore alle start-up, all ’ innovazione e
all’internazionalizzazione della Regione Campania, Corrado Lembo,
procuratore capo di Salerno, e una delegazione della Corea del Sud.

“Dopo aver precorso i tempi ed essersi aperta per prima degli altri alle varie
piattaforme di distribuzione di contenuti video, come Netflix e Amazon, – ha
concluso Gubitosi – Giffoni il prossimo anno si aprirà anche al settore della
pubblicità come espressione creativa, grazie all’istituzione del Creative Award
Festival, un festival nel festival che ospiterà un premio per creativi e aziende
che hanno promosso in maniera ‘epica’ un prodotto di comunicazione e grafica
professionale per ragazzi. Un festival della pubblicità che avrà come giuria i
ragazzi insieme ad una commissione di esperti. L’idea, oltre alla premiazione, è
quella di istituire laboratori attivi legati al target ed un vero museo della
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Giffoni 2017, il dire ore Claudio Gubitosi: “Una
grande edizione, prossimo obie ivo una metro per i
50 anni del Festival”
lug 23 2017  Redazione  Eventi  no comments

“Giffoni non ha limiti: insegna a comunicare le proprie idee, a discuterne, a
realizzarle”. Claudio Gubitosi, ideatore e direttore del Giffoni Film Festival,
– nel corso della consueta conferenza stampa di chiusura del Festival – ha
tirato le somme della 47esima edizione resa grande non solo dai numeri da
record, ma soprattutto dal la partecipazione di chi,  da quasi 50 anni,
accompagna e incoraggia un progetto sempre all’avanguardia e rivolto al
futuro.

“Non è stata un’edizione semplice anche a causa dei tagli subiti – ha spiegato
Gubitosi – ma abbiamo reagito creando un programma incredibile. Abbiamo
moltiplicato l’amore e triplicato le nostre ore dedicate a questo progetto, e i
nostri sacrifici sono stati ampiamente ripagati. Giffoni ci insegna ancora una
volta che allo stupore che sa creare non c’è mai fine”.

Quella appena terminata è un’altra edizione record che ha visto coinvolti 4.600
giovani giurati provenienti da 52 paesi del mondo, 157 opere, di cui 101 in
concorso, 6 anteprime, 6 eventi speciali, 20 laboratori didattici, oltre 30
spettacoli, più di 200 eventi gratuiti inseriti nel fitto programma dello StreetFest
svoltosi in 10 diverse location, 5 Meet The Stars riservati a 5.000 fan non in
giuria, 50 star italiane e internazionali, tra cui Kit Harington, Bryan Cranston,
Amy Adams, Julianne Moore, Mika, Gabriele Salvatores e Gabriele Muccino.

“È stata una bella avventura – ha proseguito il direttore – una grande
edizione, ma è già tempo di guardare al futuro e proiettarci nel 2020. Per i
nostri 50 anni Giffoni rinascerà in forma diversa, unendo le sue tre anime:
Festival, Experience e Opportunity, consacrandosi come una bella storia
italiana Made in Campania che non smette di stupire il mondo”.

Claudio Gubitosi ha poi ricordato come il brand continui ad essere preso ad
esempio anche dalla classe politica e accademica internazionale: “Sono
orgoglioso di annunciare che grazie alla collaborazione tra l’Università di
Salerno e la George Washington University, Giffoni entrerà nei libri di testo
come case history per tutte le università del mondo”. Anche dal Governo
arrivano i riconoscimenti per un Festival che si conferma unico: “Grazie al
Ministro Dario Franceschini – ha proseguito Gubitosi – abbiamo una nuova
legge sul cinema dopo 54 anni e Giffoni è stato ufficialmente inserito tra i 4
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eventi strategici della nazione. Per 3 anni lavoreremo insieme al MIUR, altra
testimonianza con cui le istituzioni guardano al Festival”.

Diversi poi gli appelli lanciati dal direttore per il futuro. “Immagino una
metropolitana leggera che colleghi Salerno-Pontecagnano-Giffoni e tutta
l’entroterra picentino, per far sì che ci sia quella una rete di trasporti
necessaria, sicura ed efficiente per far muovere i nostri giurati in piena
sicurezza. Rivolgo un appello poi al sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, e a
tutti gli imprenditori del territorio perché la città capoluogo ha bisogno di nuove
strutture alberghiere anche di lusso, diventate una necessità per il flusso
turistico che il festival ha creato. Un altro appello lo faccio al Governatore
Vincenzo De Luca che ringrazio per essere intervenuto più volte in questa
edizione ed essere entrato nel cuore del Festival. Ora deve fare lo sforzo di
proteggerci. La Multimedia Valley deve essere un punto di partenza, non di
arrivo”.

“Un terzo appello – ha continuato Gubitosi – è rivolto ai privati: il Festival
vive grazie ai finanziamenti pubblici della Regione e dello Stato, che hanno
deciso di investire nel nostro progetto, dove sono gli imprenditori privati?
Giffoni per i numeri che produce è un’occasione, è una delle industrie culturali
più grandi al mondo ma, nonostante questo, non c’è un’industria telefonica che
vi investa, non c’è un’industria di elettricità, penso ad esempio ad Enel.
Fortunatamente qualcuno che ha capito la genialità del progetto c’è, è il caso di
partner come TotalErg, Original Marines, il Consorzio CiAl, Eli La Spiga Edizioni,
I.B.G. Spa, BMW, Fondazione Cariplo, ACI, INAIL, Fondazione Carisal, Banca
Sella, Costa Crociere con il progetto Water For Life, Pegaso Università
Telematica, Caffè Motta, Acqua Santo Stefano, Pasta Antonio Amato, Terra
Orti, OrtoRomi, Energy by Oscar, Wella, Interflora, Chiczone, Wave Tribe: Bronx
Colors Italia, Sant’art, Madara, Le grenier de vivi, D-giraffa e Le taschine. Tante
anche le collaborazioni che hanno permesso di realizzare progetti sociali e
laboratori, con oltre 10.000 presenze, consegnando al Festival un valore
aggiunto non quantificabile”.

Tornando a guardare il futuro, il direttore ha continuato: “I nostri obiettivi
sono tanti: dare lavoro a 300 ragazzi nel 2018, attivare un’arena da 6.000 posti
per ospitare qui i  grandi eventi,  att ivare 25 start-up grazie al settore
Innovation Hub – progetto integrato, non alternativo al Festival –, istituire
corsi universitari qui a Giffoni grazie agli spazi della Multimedia Valley che nel
2018 avrà il primo finanziamento per il suo secondo blocco e che conterrà il
museo ‘Testimoni del tempo’ ”.

Poi guardando all’internazionalizzazione ha continuato: “Dall’estero sono
tornati a guardarci con interesse, abbiamo richieste di collaborazioni da ogni
parte del mondo: Argentina, Toronto, Canada Australia, Praga, Macedonia,
Eurasia, Georgia, Iran, ma la cose importante è che quando andiamo fuori è
l’Italia a mostrarsi, non solo il Festival”.

Un progetto che sarà reso ancora più forte dalla corposa rete del Dipartimento
Innovazione: 450 giovani innovatori per la community del Dream Team di Giffoni
Innovation Hub per un totale di 5 paesi nel mondo. 40 i  protagonist i
dell’edizione numero 3 della rassegna Next Generation, provenienti da Italia,
Messico e Svezia, che hanno incontrato 50 ospiti e mentor tra imprenditori ed
esperti di innovazione e comunicazione. E ancora, 100 studenti che hanno
partecipato alla maratona di pitch “A Scuola di Startup Experience”, 5 università
coinvolte (Federico II di Napoli, Università di Salerno, Università di Lund in
Svezia, Tec di Monterrey in Messico, George Washington University negli
States) e 5 i progetti presentati dal Dream Team, 4 i workshop e 4 le round
table su industrie creative, intelligenza artificiale, animazione, realtà virtuale e
un focus sullo stato dell’innovazione in Campania, durante il quale è stata
annunciata una intesa tra Giffoni Innovation Hub e la iOS Developer Academy
di Napoli. 5 gli ospiti istituzionali: Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera,
Valeria Fedeli, ministro dell’Istruzione, Franco Roberti, procuratore nazionale
antimafia, Valeria Fascione, assessore alle start-up, all ’ innovazione e
all’internazionalizzazione della Regione Campania, Corrado Lembo,
procuratore capo di Salerno, e una delegazione della Corea del Sud.

“Dopo aver precorso i tempi ed essersi aperta per prima degli altri alle varie
piattaforme di distribuzione di contenuti video, come Netflix e Amazon, – ha
concluso Gubitosi – Giffoni il prossimo anno si aprirà anche al settore della
pubblicità come espressione creativa, grazie all’istituzione del Creative Award
Festival, un festival nel festival che ospiterà un premio per creativi e aziende
che hanno promosso in maniera ‘epica’ un prodotto di comunicazione e grafica
professionale per ragazzi. Un festival della pubblicità che avrà come giuria i
ragazzi insieme ad una commissione di esperti. L’idea, oltre alla premiazione, è
quella di istituire laboratori attivi legati al target ed un vero museo della
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- Giffoni 2017: ecco i film vincitori del Gryphon Award
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LINK: https://convenzionali.wordpress.com/2017/07/24/giffoni-insegna-lo-stupore

2 4  L U G L I O  2 0 1 7

C O N V E N Z I O N A L I

L A S C I A  U N
COMMENTO

Pubblicazione a cura della redazione del

comunicato stampa

“Giffoni non ha limiti: insegna a comunicare

le proprie idee, a discuterne, a realizzarle”.

L’ideatore e direttore del  Giffoni Film

Festival Claudio Gubitosi – nel corso della

consueta conferenza stampa di chiusura – 

ha tirato le somme della 47esima

edizione resa grande non solo dai numeri

da record, ma soprattutto dalla partecipazione di chi, da quasi 50

anni, accompagna e incoraggia un progetto sempre all’avanguardia

e rivolto al futuro.

“Non è stata un’edizione semplice anche a causa dei tagli subiti –

ha spiegato Gubitosi – ma abbiamo reagito creando un programma

incredibile. Abbiamo moltiplicato l’amore e triplicato le nostre ore

dedicate a questo progetto, e i nostri sacrifici sono stati ampiamente

ripagati. Giffoni ci insegna ancora una volta che allo stupore che sa

creare non c’è mai fine”.

Quella appena terminata è un’altra edizione record che ha visto

coinvolti 4.600 giovani giurati provenienti da 52 paesi del mondo,

157 opere, di cui 101 in concorso, 6 anteprime, 6 eventi speciali, 20

laboratori didattici, oltre 30 spettacoli, più di 200 eventi gratuiti

inseriti nel fitto programma dello StreetFest svoltosi in 10 diverse 

location, 5 Meet The Stars riservati a 5.000 fan non in giuria, 50

star italiane e internazionali, tra cui Kit Harington, Bryan Cranston,

 

CONVENZIONALI
Vediamo un po'…

GIFFONI 2017

Giffoni insegna lo stupore
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Amy Adams, Julianne Moore, Mika, Gabriele Salvatores e Gabriele

Muccino.

“E’ stata una bella avventura – ha proseguito il direttore – una

grande edizione, ma è già tempo di guardare al futuro e proiettarci

nel 2020. Per i nostri 50 anni Giffoni rinascerà in forma

diversa,  unendo le  sue tre  anime:  Fest ival ,  Experience e

Opportunity, consacrandosi come una bella storia italiana made in

Campania che non smette di stupire il mondo”.  Gubitosi ha poi

ricordato come il brand continui ad essere preso ad esempio anche

dalla classe politica e accademica internazionale: “Sono orgoglioso

di annunciare che grazie alla collaborazione tra l’Università di

Salerno e la George Washington University, Giffoni entrerà nei

libri di testo come case history per tutte le università del mondo”.

Anche dal Governo arrivano i riconoscimenti per un Festival che si

conferma unico: “Grazie al Ministro Dario Franceschini –  ha

proseguito Gubitosi – abbiamo una nuova legge sul cinema dopo 54

anni e Giffoni è stato  ufficialmente inserito tra i 4 eventi strategici

della nazione. Per 3 anni lavoreremo insieme al MIUR, altra

testimonianza con cui le istituzioni guardano al Festival”.

Diversi poi gli appelli lanciati dal direttore per il futuro. “Immagino

una metropolitana leggera che colleghi Salerno-Pontecagnano-

Giffoni e tutta l’entroterra picentino, per far sì che ci sia quella una

rete di trasporti necessaria, sicura ed efficiente per far muovere i

nostri giurati in piena sicurezza. Rivolgo un appello poi al sindaco

di Salerno, Vincenzo Napoli, e a tutti gli imprenditori del

territorio perché la città capoluogo ha bisogno di nuove strutture

alberghiere anche di lusso, diventate una necessità per il flusso

turistico che il festival ha creato. Un altro appello lo faccio al

Governatore Vincenzo De Luca che ringrazio per essere

intervenuto più volte in questa edizione ed essere entrato nel cuore

del Festival. Ora deve fare lo sforzo di proteggerci. La Multimedia

Valley deve essere un punto di partenza, non di arrivo”. “Un terzo

appello – ha continuato – è rivolto ai privati: il Festival vive grazie

ai finanziamenti pubblici della Regione e dello Stato, che hanno

deciso di investire nel nostro progetto, dove sono gli imprenditori

privati? Giffoni per i numeri che produce è un’occasione, è una delle

industrie culturali più grandi al mondo ma, nonostante questo, non

c’è un’industria telefonica che vi investa, non c’è un’industria di

elettricità, penso ad esempio ad Enel”. Fortunatamente qualcuno

che ha capito la genialità del progetto c’è, è il caso di partner come

TotalErg, Original Marines, il Consorzio CiAl, Eli La Spiga
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Edizioni, I.B.G. Spa, BMW, Fondazione Cariplo, ACI,

INAIL, Fondazione Carisal, Banca Sella, Costa Crociere,

Pegaso Università Telematica, Caffè Motta, Acqua Santo

Stefano, Pasta Antonio Amato, Terra Orti, OrtoRomi,

Energy by Oscar, Wella, Interflora, Chiczone, Wave Tribe:

Bronx Colors Italia, Sant’art, Madara, Le grenier de vivi,

D-giraffa e Le taschine. Tante anche le collaborazioni che hanno

permesso di realizzare progetti sociali e laboratori, con oltre

10.000 presenze, consegnando al Festival un valore aggiunto non

quantificabile.

Tornando a guardare il futuro, il direttore ha continuato: “I nostri

obiettivi sono tanti: dare lavoro a 300 ragazzi nel 2018, attivare

un’arena da 6.000 posti per ospitare qui i grandi eventi, attivare

25 start-up grazie al settore “Innovation Hub” – progetto

integrato, non alternativo al Festival – , istituire corsi universitari

qui a Giffoni grazie agli spazi della Multimedia Valley che nel 2018

avrà il primo finanziamento per il suo secondo blocco e che conterrà

i l  m u s e o  “T e s t i m o n i  d e l  t e m p o“ .  P o i  g u a r d a n d o

all’internazionalizzazione ha continuato: “Dall’estero sono

t o r n a t i  a  g u a r d a r c i  c o n  i n t e r e s s e ,  a b b i a m o  r i c h i e s t e  d i

collaborazioni da ogni parte del mondo: Argentina, Toronto,

Canada Australia, Praga, Macedonia, Eurasia, Georgia, Iran, ma la

cose importante è che quando andiamo fuori è l’Italia a mostrarsi,

non solo il Festival”.

Un progetto che sarà reso ancora più forte dalla corposa rete del

Dipartimento Innovazione: 450 giovani innovatori per la

community del Dream Team di Giffoni Innovation Hub per un

totale di 5 paesi nel mondo. 40 i protagonisti dell’edizione numero 3

della rassegna Next Generation, provenienti da Italia, Messico e

Svezia, che hanno incontrato 50 ospiti e mentor tra imprenditori ed

esperti di innovazione e comunicazione. E ancora, 100 studenti che

hanno partecipato alla maratona di pitch “A Scuola di Startup

Experience”, 5 università coinvolte (Federico II di Napoli,

Università di Salerno, Università di Lund in Svezia, Tec di

Monterrey in Messico, George Washington University negli States)

e 5 i progetti presentati dal Dream Team, 4 i workshop e 4 le round

table su industrie creative, intelligenza artificiale, animazione,

realtà virtuale e un focus sullo stato dell’innovazione in Campania,

durante il  quale è stata annunciata una intesa tra Giffoni

Innovation Hub e la iOS Developer Academy di Napoli.

Cinque gli ospiti istituzionali: Luigi Di Maio, vicepresidente

della Camera, Valeria Fedeli, ministro dell’Istruzione,
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Franco Roberti, procuratore nazionale antimafia, Valeria

Fascione, assessore alle startup, all’innovazione e

all’internazionalizzazione della Regione Campania,

Corrado Lembo, procuratore capo di Salerno, e una

delegazione della Corea del Sud.

“Dopo aver precorso i tempi ed essersi aperta per prima degli altri

alle varie piattaforme di distribuzione di contenuti video, come

Netflix e Amazon, –  ha concluso Gubitosi – Giffoni il prossimo

anno si aprirà anche al settore della pubblicità come espressione

creativa, grazie all’istituzione del Creative Award Festival,  un

festival nel festival che ospiterà un premio per creativi e aziende che

hanno promosso in maniera ‘epica’ un prodotto di comunicazione e

grafica professionale per ragazzi. Un festival della pubblicità che

avrà come giuria i ragazzi insieme ad una commissione di esperti.

L’idea, oltre alla premiazione è quella di istituire lavoratori attivi

legati al target ed un vero museo della pubblicità”.

Il Giffoni Film Festival 2017 giunge al termine forte di

un’attenzione mediatica altissima. Lo dimostrano le migliaia di

articoli pubblicati, solo nel periodo dell’evento, da quotidiani

i ta l iani  (La Repubblica, I l  C o r r i e r e  d e l l a  S e r a, Il

Messaggero, Avvenire, il Quotidiano del Sud, la Gazzetta

del Mezzogiorno e  Vanity Fair tra le altre) e internazionali

(Variety, Hollywood Reporter, JustJared, Daily

Mail e  Metro),  agenzie di stampa (Ansa, Adnkronos, La

Presse, Aska, Agi, 9Colonne, Il Velino, Italpresse, Dire)  e

w e b  (il Mattino.it, Ansa, Corriere.it, My

Movies, Sorrisi e Canzoni, Leggo, Vanity Fair, BadTaste, la

C i t t à  d i  S a l e r n o, Cilento

notizie, Cinematographe, Myreviews, Velvet). In media, ogni

giorno del Giffoni Film Festival ci sono stati 60 lanci di

agenzie, 150 articoli stampa e 200 notizie sul web.

I social in questa crescita esponenziale non sono da meno: la

pagina Facebook del Giffoni è cresciuta con oltre 150.000

like, un traguardo reso possibile dalle migliaia di interazioni

ottenute grazie a post come i day by day e le dirette dei Meet the

Stars. Trend positivo anche per Instagram con oltre 18.000

followers all’attivo (circa 3mila seguaci guadagnati in soli

nove giorni).  Le foto che hanno ottenuto più “mi piace” e

condivisioni,  quelle di  Kit Harington d i  G a m e  o f

Thrones, Bryan Cranston, A m y  A d a m s, Laura
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Esquivel, Favij, Cristiana Capotondi e Julianne Moore, ma

anche le pillole video, i meme e le curiosità. Su Twitter, infine,

i 51.000 followers (e i fan del Giffoni in generale), sono riusciti a

f a r  e n t r a r e  t r a  l e  t e n d e n z e  p i ù  d i s c u s s e  l’hashtag

Giffoni2017, Amy Adams, Kit Harington e  Game of

Thrones con oltre 57mila visualizzazioni dell’account al giorno.

Chi non è potuto esserci ha fatto ricorso al piccolo schermo per

lasciarsi trasportare nella magia della 47esima edizione: il dato

aggregato relativo agli italiani che hanno seguito il Festival tramite

i  n u m e r o s i  p r o g r a m m i  m e s s i  i n  o n d a  d a i

mediapartner Mediaset, Rai e  Sky è  s t i m a t o  i n  oltre

50.000.000 contatti.

T a n t i s s i m i ,  d e c i n e  d i  m i g l i a i a ,  a n c h e  i  c o n t a t t i  a l  s i t o

http://www.giffonifilmfestival.it e, centinaia, le mail arrivate in

quest i  g iorni .  Giurat i ,  famigl ie ,  sponsor  r ingraziano per

l’accoglienza e per l’esperienza formativa ed emozionante, reti

televisive nazionali e internazionali desiderano avere i filmati

ufficiali del Festival; registi e attori di tutto il mondo scrivono

entusiasti del clima di festa e professionalità che si respira al Giffoni

Film Festival.

C O N D I V I D I :

Twitter Facebook Google

i

  

Caricamento...
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←L E  G I U R I E  D I  V E N E Z I A

Rispondi

Crea un sito o un blog gratuitamente presso WordPress.com.

Scrivi qui il tuo commento...Scrivi qui il tuo commento...
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