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 Dal coraggio di lottare contro la malattia alla complessità dei primi
amori, dall'elaborazione del lutto all'ostinazione e la voglia di realizzare
un sogno, affermando il proprio "io" nel passaggio dall'infanzia all'età
adulta: sono questi i temi dei lungometraggi che hanno conquistato il
Gryphon Award nella 47esima edizione del Giffoni Film Festival, tutti
proiettati in anteprima assoluta nazionale e votati dai 4.600 giurati,
provenienti da 52 paesi del mondo, suddivisi per fasce di età.
    Per la sezione Elements+6 vince l'olandese "Master Spy" (2016 -
distribuito da Incredible Film) di Pieter Van Rijn: la storia, tra magia e
azione, è quella di Tim, 10 anni, che viene catapultato in un mondo di
missioni speciali e crimini da risolvere insieme a Simon, una spia
ibernata 'proveniente' dal 1973.
    Per la sezione Elements+10 vince lo svedese "Room 213" (2017 -
distribuito da Media Luna New Films) di Emelie Lindblom, il film
racconta il mistero della stanza 213 nel quale sembra aleggiare uno
spirito. Per la sezione Generator+13 vince, con poca sorpresa,
l'applauditissimo in sala "The Bachelors" di Kurt Voelker (USA - 2017 -
distribuito da Fortitude Int'l) con il Premio Oscar J.K.
    Simmons (miglior attore non protagonista per "Whiplash", film
vincitore di 3 statuette nel 2015). Alla base della storia c'è
l'elaborazione del lutto, vista da esperienze e punti di vista differenti.
Nel cast anche Josh Wiggins e Julie Delpy.
    Per la sezione Generator +16 vince, anche qui con poche sorprese,
il francese "Do it right" di Chad Chenouga (2017 - distribuito da Films
Distribution), che aveva ottenuto la standing ovation in sala; la storia è
quella del sedicenne Nassim che viene affidato ad una casa famiglia
alla morte della madre e, per non essere accomunato ai "casi sociali",
si inventa un'altra vita- Per la sezione Generator+18 vince lo svedese
"Garden Lane" di Olof Spaak (2017); nel film viene mostrato l'incontro
tra Eric e Elen che, dopo aver vissuto insieme da bambini con i loro
genitori tossicodipendenti, si ritrovano da adulti ad affrontare un
passato condiviso.
    Per la sezione Gex Doc, storie vere, narrate in forma di
documentario, vince il francese "Everyday Heroes" di Anne-Dauphine
Julliand (2016 - distribuito da TF1 Studio), incentrato sulla lotta alla
malattia di bambini coraggiosi.
    Tra le menzioni speciali assegnate per la sezione Generator +13 il
Premio Cinecircoli Giovanili Socioculturali - "Percorsi Creativi 2017" a
"Walking out" di Alex & Andrew Smith (Usa) "perché il film tratta,
evitando semplificazioni convenzionali, il tema del difficile recupero del
rapporto padre/figlio, messo in crisi dalla distanza non solo geografica
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tra i due". Il Grifone di Alluminio - Premio Cial (Consorzio Imballaggio
Alluminio) per l'ambiente, invece, al film "Lane 1974" di SJ Chiro (Usa)
della sezione Generator +16. Il gruppo Cial ha scelto di premiare
quest'opera "per l'approccio senza filtri che la regista ha adoperato per
evidenziare il rapporto fra un territorio conosciuto a pochi giovani,
costretti a vivere in spazi che sembrano aperti e liberi ma che in realtà
si dimostrano castranti e pieni di contraddizioni, in una natura che li
rende outsider rispetto ai loro coetanei". Ultimo riconoscimento
speciale è stato l'Amnesty International Award assegnato ad uno dei
documentari della sezione Gex Doc: "They call us monsters" di Ben
Lear (USA) "per aver affrontato il tema della possibile reintegrazione di
alcuni ragazzi nella società, inficiata dalla legge 260 che consente allo
stato di processarli come adulti".
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Dal coraggio di lottare contro la malattia alla complessità dei primi amori,
dall’elaborazione del lutto all’ostinazione e la voglia di realizzare un sogno,
affermando il proprio “io” nel passaggio dall’infanzia all’età adulta: sono questi i
temi dei lungometraggi che hanno conquistato il Gryphon Award nella 47esima
edizione del Giffoni Film Festival, tutti proiettati in anteprima assoluta nazionale
e votati dai 4600 giurati, provenienti da 52 paesi del mondo, suddivisi per fasce di
età.

L'elenco dei film vincitori delle singole categorie: 

Elements+6 
“Master Spy” (Paesi Bassi, 2016 – distribuito da Incredible Film) di Pieter Van
Rijn: la storia, tra magia e azione, è quella di Tim, 10 anni, che viene catapultato in
un mondo di missioni speciali e crimini da risolvere insieme a Simon, una spia
ibernata ‘proveniente’ dal 1973.

Elements+10 
“Room 213” (Svezia, 2017 – distribuito da Media Luna New Films) di Emelie
Lindblom, il film racconta il mistero della stanza 213 nel quale sembra aleggiare
un misterioso spirito. 

Generator+13 
"The Bachelors” di Kurt Voelker (Usa, 2017 – distribuito da Fortitude Int’l) con il
Premio Oscar J.K. Simmons (miglior attore non protagonista per “Whiplash”, film
vincitore di 3 statuette nel 2015). Alla base della storia c’è l’elaborazione del
lutto, vista da esperienze e punti di vista differenti. Nel cast anche Josh Wiggins e
Julie Delpy.

Generator +16 
“Do it right” di Chad Chenouga (Francia, 2017 - distribuito da Films Distribution),
che aveva ottenuto la standing ovation in sala; la storia è quella del sedicenne
Nassim che viene affidato ad una casa famiglia alla morte della madre e, per non
essere accomunato ai "casi sociali", si inventa un’altra vita.

Generator+18 
“Garden Lane” di Olof Spaak (Svezia, 2017); nel film viene mostrato l’incontro tra
Eric e Elen che, dopo aver vissuto insieme da bambini con i loro genitori
tossicodipendenti, si ritrovano da adulti ad affrontare un passato condiviso.

Gex Doc
“Everyday Heroes” di Anne-Dauphine Julliand (Francia, 2016 – distribuito da TF1
Studio), incentrato sulla lotta alla malattia di bambini coraggiosi.
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Tra le menzioni speciali assegnate per la sezione Generator +13 il Premio
Cinecircoli Giovanili Socioculturali – “Percorsi Creativi 2017” a “Walking out” di
Alex & Andrew Smith (Usa) “perché il film tratta, evitando semplificazioni
convenzionali, il tema del difficile recupero del rapporto padre/figlio, messo in
crisi dalla distanza non solo geografica tra i due”. Il Grifone di Alluminio – Premio
Cial (Consorzio Imballaggio Alluminio) per l’ambiente, invece, al film  “Lane 1974”
di SJ Chiro (Usa) della sezione Generator +16 “per l’approccio senza filtri che la
regista ha adoperato per evidenziare il rapporto fra un territorio conosciuto a
pochi giovani, costretti a vivere in spazi che sembrano aperti e liberi ma che in
realtà si dimostrano castranti e pieni di contraddizioni, in una natura che li rende
outsider rispetto ai loro coetanei”.

Ultimo riconoscimento speciale è stato l’Amnesty International Award assegnato
ad uno dei documentari della sezione Gex Doc: “They call us monsters” di Ben
Lear (USA) “per aver affrontato il tema della possibile reintegrazione di alcuni
ragazzi nella società, inficiata dalla legge 260 che consente allo stato di
processarli come adulti”.
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5. Uno sguardo al sociale

NAVIGA NEL FOTORACCONTO

Telefono Azzurro spegnerà le prime 30 candeline proprio a Giffoni, discutendo
di bullismo anche attraverso un team di esperti sul campo per parlare con i
ragazzi di questi temi delicati. Anche Costa Crociere sarà presente all’evento
con la campagna Water 4 Life per sensibilizzare a un consumo responsabile
dell’acqua.
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L’organizzazione Aura, presieduta da Alfonsina Novellino, espressione sociale
del Giffoni Experience, continua la sua partnership con l’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù di Roma con un evento organizzato nel Parco Nazionale del
Cilento, dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità.

Il CIAL, Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in
Allumio, omaggerà gli ospiti con la celeberrima Ricicletta, una city bike in
alluminio riciclato ottenuto con 800 lattine. Queste sono solo alcune delle
iniziative promosse e sostenute dal festival per sensibilizzare i bambini ad
amare il proprio pianeta e a rispettare i suoi abitanti. Il futuro comincia da qui.
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Giffoni Valle Piana.  

Giffoni Film Festival, ecco tutti i film
vincitori
I 4.600 giovani giurati della rassegna, divisi per fasce d'età, hanno assegnato i Gryphon
Award

Condividi       sabato 22 luglio 2017 alle 13.16

Tra i lungometraggi più apprezzati il francese “Do it right” di Chad Chenouga e lo statunitense
“The Bachelors” di Kurt Voelker che hanno conquistato le platee Generator+16 e Generator+13

I 4.600 giurati del Giffoni Film Festival, provenienti da 52 paesi
del mondo, suddivisi per fasce di età, hanno decretato i film vincitori di questa
47esima edizione dell’evento che oggi giunge alla sua conclusione con l’assegnazione
dei Gryphon Award.

I Gryphon Award

Per la sezione Elements+6 vince l’olandese “Master Spy” (2016 – distribuito da
Incredible Film) di Pieter Van Rijn: la storia, tra magia e azione, è quella di Tim, 10
anni, che viene catapultato in un mondo di missioni speciali e crimini da risolvere
insieme a Simon, una spia ibernata ‘proveniente’ dal 1973.Per la sezione
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Elements+10 vince lo svedese “Room 213” (2017 – distribuito da Media Luna New
Films) di Emelie Lindblom, il film racconta il mistero della stanza 213 nel quale
sembra aleggiare un misterioso spirito. Per la sezione Generator+13 vince, con poca
sorpresa, l’applauditissimo in sala “The Bachelors” di Kurt Voelker (USA - 2017 –
distribuito da Fortitude Int’l) con il premio Oscar J.K. Simmons. Alla base della storia
c’è l’elaborazione del lutto, vista da esperienze e punti di vista differenti. Per la
sezione Generator +16 vince, anche qui con poche sorprese, il francese “Do it right”
di Chad Chenouga (2017 - distribuito da Films Distribution), che aveva ottenuto la
standing ovation in sala; la storia è quella del sedicenne Nassim che viene affidato ad
una casa famiglia alla morte della madre e, per non essere accomunato ai "casi
sociali", si inventa un’altra vita.Per la sezione Generator+18 vince lo svedese
“Garden Lane” di Olof Spaak (2017); nel film viene mostrato l’incontro tra Eric e Elen
che, dopo aver vissuto insieme da bambini con i loro genitori tossicodipendenti, si
ritrovano da adulti ad affrontare un passato condiviso. Per la sezione Gex Doc, storie
vere, narrate in forma di documentario, vince il francese “Everyday Heroes” di Anne-
Dauphine Julliand (2016 – distribuito da TF1 Studio), incentrato sulla lotta alla
malattia di bambini coraggiosi.

Le menzioni speciali

Tra le menzioni speciali assegnate per la sezione Generator +13 il Premio Cinecircoli
Giovanili Socioculturali – “Percorsi Creativi 2017” a “Walking out” di Alex &
Andrew Smith (Usa) “perché il film tratta, evitando semplificazioni convenzionali, il
tema del difficile recupero del rapporto padre/figlio, messo in crisi dalla distanza non
solo geografica tra i due”. Il Grifone di Alluminio – Premio Cial (Consorzio
Imballaggio Alluminio) per l’ambiente, invece, al film  “Lane 1974” di SJ Chiro (Usa)
della sezione Generator +16. Il gruppo Cial ha scelto di premiare quest’opera “per
l’approccio senza filtri che la regista ha adoperato per evidenziare il rapporto fra un
territorio conosciuto a pochi giovani, costretti a vivere in spazi che sembrano aperti e
liberi ma che in realtà si dimostrano castranti e pieni di contraddizioni, in una natura
che li rende outsider rispetto ai loro coetanei”. Ultimo riconoscimento speciale è stato
l’Amnesty International Award assegnato ad uno dei documentari della sezione Gex
Doc: “They call us monsters” di Ben Lear (USA) “per aver affrontato il tema della
possibile reintegrazione di alcuni ragazzi nella società, inficiata dalla legge 260 che
consente allo stato di processarli come adulti”.

Redazione
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LINK: http://www.cineblog.it/post/757028/giffoni-2017-film-vincitori
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Giffoni 2017, i film vincitori
Di Giorgia Iovane  sabato 22 luglio 2017

I film vincitori della 47esima edizione del Giffoni Film Festival.

Si chiude con la Masterclass di Gabriele Muccino l'edizione numero 47 del Giffoni
Film Festival, che ha visto un ricco parterre di ospiti nazionali e internazionali:
Amy Adams, Nick Robinson, Kit Harington, Bryan Cranston e Julianne Moore
hanno impreziosito un programma che ha visto 'intrecciarsi' tra gli spazi della
Cittadella del Cinema il Premio Oscar Gabriele Salvatores, i The Jackal, Alessandro
D'Alatri, Claudio Amendola, Margherita Buy, Giovanni Veronesi, Cristiana
Capotondi, Ambra Angiolini, Carolina Crescentini, il trio Arisa, Ruffini, Giusti,
Marco Giallini, Laura Esquivel, Favij fino a Michele Bravi.

Ma è tempo di vincitori. Partiamo dai Lungometraggi. 

Giffoni 2017 | Vincitori lungometraggi

Dal coraggio di lottare contro la malattia alla complessità dei primi amori,
dall’elaborazione del lutto all’ostinazione e la voglia di realizzare un sogno,
affermando il proprio 'io' nel passaggio dall’infanzia all’età adulta: sono questi i
temi dei lungometraggi che hanno conquistato il Gryphon Award nella 47esima
edizione del Giffoni Film Festival, tutti proiettati in anteprima assoluta nazionale
e votati dai 4.600 giurati, provenienti da 52 paesi del mondo, suddivisi per fasce
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Leggi anche: Giffoni Film Festival

di età.

Elements+6: Master Spy (Olanda, 2016 – distribuito da Incredible Film) di Pieter
Van Rijn: la storia, tra magia e azione, è quella di Tim, 10 anni, che viene
catapultato in un mondo di missioni speciali e crimini da risolvere insieme a
Simon, una spia ibernata ‘proveniente’ dal 1973.

Elements+10: Room 213 (Svezia, 2017 – distribuito da Media Luna New Films) di
Emelie Lindblom, il film racconta il mistero della stanza 213 nel quale sembra
aleggiare un misterioso spirito.

Generator+13: The Bachelors di Kurt Voelker (USA - 2017 – distribuito da
Fortitude Int’l) con il Premio Oscar J.K. Simmons (miglior attore non protagonista
per 'Whiplash', film vincitore di 3 statuette nel 2015). Alla base della storia c’è
l’elaborazione del lutto, vista da esperienze e punti di vista differenti. Nel cast
anche Josh Wiggins e Julie Delpy. Vittoria attesa.

Generator +16: Do it right di Chad Chenouga (Francia2017 - distribuito da Films
Distribution), che aveva ottenuto la standing ovation in sala; la storia è quella del
sedicenne Nassim che viene affidato ad una casa famiglia alla morte della madre e,
per non essere accomunato ai "casi sociali", si inventa un’altra vita.

Generator+18: Garden Lane di Olof Spaak (Svezia, 2017); nel film viene mostrato
l’incontro tra Eric e Elen che, dopo aver vissuto insieme da bambini con i loro
genitori tossicodipendenti, si ritrovano da adulti ad affrontare un passato
condiviso.

Gex Doc: Everyday Heroes' di Anne-Dauphine Julliand (Francia, 2016 – distribuito
da TF1 Studio), incentrato sulla lotta alla malattia di bambini coraggiosi.

Di seguito le Menzioni speciali:

il Premio Cinecircoli Giovanili Socioculturali – 'Percorsi Creativi 2017' a Walking
out di Alex & Andrew Smith (Usa) 'perché il film tratta, evitando semplificazioni
convenzionali, il tema del difficile recupero del rapporto padre/figlio, messo in crisi
dalla distanza non solo geografica tra i due';

il Grifone di Alluminio – Premio Cial (Consorzio Imballaggio Alluminio) per
l’ambiente, invece, va al film  Lane 1974 di SJ Chiro (Usa) della sezione Generator
+16 'per l’approccio senza filtri che la regista ha adoperato per evidenziare il
rapporto fra un territorio conosciuto a pochi giovani, costretti a vivere in spazi che
sembrano aperti e liberi ma che in realtà si dimostrano castranti e pieni di
contraddizioni, in una natura che li rende outsider rispetto ai loro coetanei';

l’Amnesty International Award assegnato ad uno dei documentari della sezione
Gex Doc, They call us monsters, di Ben Lear (USA) 'per aver affrontato il tema
della possibile reintegrazione di alcuni ragazzi nella società, inficiata dalla legge
260 che consente allo stato di processarli come adulti'.
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LINK: http://www.ilgiornaledivicenza.it/home/spettacoli/cinema/i-temi-lotta-alla-malattia-primi-amori-e-tanti-sogni-1.5851588
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I temi: lotta alla malattia,
primi amori e tanti sogni
Dal coraggio di lottare contro la malattia alla complessità dei primi
amori, dall’elaborazione del lutto all’ostinazione e la voglia di
realizzare un sogno, affermando il proprio 'io' nel passaggio
dall’infanzia all’età adulta: sono questi i temi dei lungometraggi che
hanno conquistato il Gryphon Award nella 47esima edizione del
Giffoni Film Festival, tutti proiettati in anteprima assoluta nazionale
e votati dai 4.600 giurati, provenienti da 52 paesi del mondo,
suddivisi per fasce di età.
Per la sezione Elements+6 vince l’olandese «Master Spy» (2016 -
distribuito da Incredible Film) di Pieter Van Rijn: la storia, tra
magia e azione, è quella di Tim, 10 anni, che viene catapultato in un
mondo di missioni speciali e crimini da risolvere insieme a Simon,
una spia ibernata dal 1973. Per la sezione Elements+10 vince lo
svedese «Room 213» (2017 - distribuito da Media Luna New Films)
di Emelie Lindblom, il film racconta il mistero della stanza 213 nel
quale sembra aleggiare uno spirito.
Per la sezione Generator+13 vince, con poca sorpresa,
l’applauditissimo in sala «The Bachelors» di Kurt Voelker (USA -
2017 - distribuito da Fortitude Int’l) con il Premio Oscar J.K.
Simmons. Alla base della storia c’è l’elaborazione del lutto, vista da
esperienze e punti di vista differenti.
Per la sezione Generator +16 vince, anche qui con poche sorprese, il
francese «Do it right» di Chad Chenouga (2017 - distribuito da
Films Distribution), che aveva ottenuto la standing ovation in sala;
la storia è quella del sedicenne Nassim che viene affidato ad una
casa famiglia alla morte della madre e, per non essere accomunato
ai casi sociali, si inventa un’altra vita- Per la sezione Generator+18
vince lo svedese «Garden Lane» di Olof Spaak (2017). Per la
sezione Gex Doc, storie vere, narrate in forma di documentario,
vince il francese «Everyday Heroes» di Anne-Dauphine Julliand,
incentrato sulla lotta alla malattia di bambini coraggiosi. Tra le
menzioni speciali assegnate per la sezione Generator +13 il Premio
Cinecircoli Giovanili Socioculturali - «Percorsi Creativi 2017» a
«Walking out» di Alex & Andrew Smith (Usa) «perchè il film tratta,
evitando semplificazioni convenzionali, il tema del difficile recupero
del rapporto padre/figlio, messo in crisi dalla distanza non solo
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geografica tra i due». Il Grifone di Alluminio - Premio Cial
(Consorzio Imballaggio Alluminio) per l’ambiente, invece, al film
«Lane 1974» di SJ Chiro (Usa) della sezione Generator +16. Ultimo
riconoscimento speciale è stato l’Amnesty International Award
assegnato al documentario «They call us monsters» di Ben Lear
(Usa) «per aver affrontato il tema della possibile reintegrazione di
alcuni ragazzi nella società».
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LINK: http://www.ilmattino.it/salerno/giffoni_film_festival_2017_tutti_film_vincitori-2578745.html
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Dal coraggio di lottare contro la malattia alla complessità dei primi amori,
dall’elaborazione del lutto all’ostinazione e la voglia di realizzare un sogno,
affermando il proprio “io” nel passaggio dall’infanzia all’età adulta: sono questi i
temi dei lungometraggi che hanno conquistato il Gryphon Award nella 47esima
edizione del Giffoni Film Festival, tutti proiettati in anteprima assoluta nazionale
e votati dai 4600 giurati, provenienti da 52 paesi del mondo, suddivisi per fasce di
età.

L'elenco dei film vincitori delle singole categorie: 

Elements+6 
“Master Spy” (Paesi Bassi, 2016 – distribuito da Incredible Film) di Pieter Van
Rijn: la storia, tra magia e azione, è quella di Tim, 10 anni, che viene catapultato in
un mondo di missioni speciali e crimini da risolvere insieme a Simon, una spia
ibernata ‘proveniente’ dal 1973.

Elements+10 
“Room 213” (Svezia, 2017 – distribuito da Media Luna New Films) di Emelie
Lindblom, il film racconta il mistero della stanza 213 nel quale sembra aleggiare
un misterioso spirito. 

Generator+13 
"The Bachelors” di Kurt Voelker (Usa, 2017 – distribuito da Fortitude Int’l) con il
Premio Oscar J.K. Simmons (miglior attore non protagonista per “Whiplash”, film
vincitore di 3 statuette nel 2015). Alla base della storia c’è l’elaborazione del
lutto, vista da esperienze e punti di vista differenti. Nel cast anche Josh Wiggins e
Julie Delpy.

Generator +16 
“Do it right” di Chad Chenouga (Francia, 2017 - distribuito da Films Distribution),
che aveva ottenuto la standing ovation in sala; la storia è quella del sedicenne
Nassim che viene affidato ad una casa famiglia alla morte della madre e, per non
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essere accomunato ai "casi sociali", si inventa un’altra vita.

Generator+18 
“Garden Lane” di Olof Spaak (Svezia, 2017); nel film viene mostrato l’incontro tra
Eric e Elen che, dopo aver vissuto insieme da bambini con i loro genitori
tossicodipendenti, si ritrovano da adulti ad affrontare un passato condiviso.

Gex Doc
“Everyday Heroes” di Anne-Dauphine Julliand (Francia, 2016 – distribuito da TF1
Studio), incentrato sulla lotta alla malattia di bambini coraggiosi.

Tra le menzioni speciali assegnate per la sezione Generator +13 il Premio
Cinecircoli Giovanili Socioculturali – “Percorsi Creativi 2017” a “Walking out” di
Alex & Andrew Smith (Usa) “perché il film tratta, evitando semplificazioni
convenzionali, il tema del difficile recupero del rapporto padre/figlio, messo in
crisi dalla distanza non solo geografica tra i due”. Il Grifone di Alluminio – Premio
Cial (Consorzio Imballaggio Alluminio) per l’ambiente, invece, al film  “Lane 1974”
di SJ Chiro (Usa) della sezione Generator +16 “per l’approccio senza filtri che la
regista ha adoperato per evidenziare il rapporto fra un territorio conosciuto a
pochi giovani, costretti a vivere in spazi che sembrano aperti e liberi ma che in
realtà si dimostrano castranti e pieni di contraddizioni, in una natura che li rende
outsider rispetto ai loro coetanei”.

Ultimo riconoscimento speciale è stato l’Amnesty International Award assegnato
ad uno dei documentari della sezione Gex Doc: “They call us monsters” di Ben
Lear (USA) “per aver affrontato il tema della possibile reintegrazione di alcuni
ragazzi nella società, inficiata dalla legge 260 che consente allo stato di
processarli come adulti”.
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Cala il sipario sulla 47esima edizione del Giffoni Film Festival, con i premi
assegnati dai 4.600 giurati, provenienti da 52 Paesi del mondo, suddivisi per fasce
di età. Nella giornata conclusiva sono stati ospiti il Michele Bravi e Gabriele
Muccino. Il regista ha annunciato il ritorno in Italia con il nuovo film "L'isola che
non c'è" che riunirà un mega cast che comprende Stefano Accorsi, Alessandro
Gassman, Stefania Sandrelli, Carolina Crescentini.

Muccino ha spiegato: "Le riprese inizieranno a Ischia, già a metà settembre. Anche
se l'isola non sara' riconoscibile e sembrerà un luogo immaginario, l'isola che non
c'e' appunto". Nel cast di stelle italiane "vecchi e nuovi amici che con generosità si
sono prestati. Sarà un film corale in cui rincontrerò molti dei miei compagni di
viaggio e ce ne saranno tanti nuovi. Sarà il racconto di tante esistenze, di incontri
pieni di tensioni ed emozioni".

Tornando al festival, i temi vincitori quest'anno del Gryphon Award sono stati il
coraggio di lottare contro la malattia alla complessità dei primi amori,
l'elaborazione del lutto, l'ostinazione e la voglia di realizzare un sogno, affermando
il proprio "io" nel passaggio dall'infanzia all'età adulta. Per la sezione Elements+6
ha vinto l'olandese "Master Spy" di Pieter Van Rijn, mentre per la sezione
Elements+10 ha trionfato lo svedese "Room 213" di Emelie Lindblom. Per la
sezione Generator+13 ha avuto la meglio su tutti "The Bachelors" di Kurt Voelker
con il Premio Oscar J.K. Simmons. Per la sezione Generator +16 il francese "Do it
right" di Chad Chenouga, che aveva ottenuto la standing ovation in sala; per
Generator+18 lo svedese "Garden Lane" di Olof Spaak. Per la sezione Gex Doc,
storie vere, narrate in forma di documentario, ha vinto il francese "Everyday
Heroes" di Anne-Dauphine Julliand di Anne-Dauphine Julliand.

Tra le menzioni speciali assegnate per la sezione Generator +13 il Premio
Cinecircoli Giovanili Socioculturali - "Percorsi Creativi 2017" a "Walking out" di
Alex & Andrew Smith (Usa) "perché il film tratta, evitando semplificazioni

23 luglio 201712:19

Giffoni Film Festival, Gabriele Muccino chiude la 47esima edizione: tutti i vincitori
Il regista ha parlato del prossimo film "Lʼisola che non cʼè", che segna il suo ritorno in Italia
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convenzionali, il tema del difficile recupero del rapporto padre/figlio, messo in
crisi dalla distanza non solo geografica tra i due". Il Grifone di Alluminio - Premio
Cial (Consorzio Imballaggio Alluminio) per l`ambiente, invece, alla categoria
Generator +16 rappresentata dall'opera "Lane 1974" di SJ Chiro (Usa). Il gruppo
Cial ha scelto di eleggere quest`opera "per l'approccio senza filtri che la regista ha
adoperato per evidenziare il rapporto fra un territorio conosciuto a pochi giovani,
costretti a vivere in spazi che sembrano aperti e liberi ma che in realtà si
dimostrano castranti e pieni di contraddizioni, in una natura che li rende outsider
rispetto ai loro coetanei".

Ultimo riconoscimento speciale è stato l`Amnesty International Award: per la
categoria Gex Doc il documentario scelto è stato "They call us monsters" di Ben
Lear (USA) "per aver affrontato il tema della possibile reintegrazione di alcuni
ragazzi nella società, inficiata dalla legge 260 che consente allo stato di
processarli come adulti".

GIFFONI GABRIELE MUCCINO

Commenti

NESSUN COMMENTO

Quando Sandra Mondaini vestiva i panni di Sbirulino

Love me Licia, Nel grande cielo blu cantata dai Bee Hive nel 1986

Spiacenti, si è verificato un errore nella riproduzione del video.

COMMENTA

Scrivi qui il tuo commento (massimo 300 caratteri) INVIA

PUBBLICA SU FACEBOOK R

Disclaimer

OGGI SU PEOPLE

CONFERMA DELLA COPPIA

Gigi DʼAlessio e Anna Tatangelo:
"Eʼ vero, siamo in crisi"

< Anna Tatangelo, ecco il mio

GUARDA LE SUE SMORFIE

Il principino George compie 4 anni:
via ai festeggiamenti

< George fa i capricci a Varsavia

CRISI PASSEGGERA?

Matteo Salvini: "Con Elisa cʼè
qualche problema, ma siamo una
coppia felice"

7GOSSIP

La settimana delle stelle

< Alessia Marcuzzi affonda le
voci di crisi con Paolo

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

23/07/2017 10:23
Sito Web

diffusione:5

27GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 13/07/2017 - 24/07/2017



Rosy Abate , la Regina di Palermo riparte con una nuova identità

Luca Ward: Sono stato infedele, ma ora amo solo Giada

Hot e Bothered , Eva Longoria star di una telenovela tutta da ridere
SPETTACOLO
CULTURA
SHOWBIZ
ADDIO PAOLO VILLAGGIO
COMING SOON
SUPERCINEMA

shooting fighissimo

< Anna Tatangelo, bikini
esplosivo a Dubai

e fa impazzire papà William

< Baby George piange alle nozze
di Pippa: colpa di una sgridata
di mamma Kate

< Elisa Isoardi passa allʼattacco:
"Il tempo mette ognuno al
proprio posto"

< Addio Salvini, Elisa Isoardi
bacia un altro: guarda tutte le
foto

< Carlo Cracco, un inedito
"sirenetto" al mare con la
famiglia

h f y
Cronaca

Mondo

Economia

Politica

Spettacolo

Televisione

People

Donne

Magazine

Motori

Viaggi

Cucina

Tgtech

Green

Cultura

Salute

Skuola

Animali

Sezioni

Comunali 2017

Addio Paolo Villaggio

Cannes 70

Amici 16

Referendum

Strage di Berlino

2016: cronaca di un anno

Fidel Castro

Isola dei Famosi 2017

Elezioni Usa 2016

Addio a Dario Fo

Sisma in Centro Italia

Auguri Presidente

Olimpiadi 2016

Venezia 73

Golpe in Turchia

Attacco a Nizza

Scontro treni

La strage di Dacca

Europei 2016

Amministrative 2016

Lo scudetto della Juve

E' morto Prince

L'addio a David Bowie

Attacco a Bruxelles

Giubileo

Expo 2015

Speciali

Tiratura

Oroscopo

Showbiz

#tgcom24amarcord

Cotto e Mangiato

Tgcom Consiglia

Infinity

R101

Mediashopping

Campus Multimedia

Aperitivo in Concerto

Il Giornale.it

Assicurazione.it

Immobiliare.it

Storie d'impresa

Coupon e offerte

Rubriche

Fuorisalone 2017

Salone del Risparmio 2017

L'Artigiano in Fiera 2016

Linkontro 2016

Eventi

Mediaset.it Corporate Licensing Privacy Cookie

Copyright © 1999-2017 RTI S.p.A. Interactive Media - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati - Per la pubblicità Mediamond S.p.a.
RTI spa, Gruppo Mediaset / Sede legale - 00187 Roma Largo del Nazareno 8 / Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. / Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

23/07/2017 10:23
Sito Web

diffusione:5

28GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 13/07/2017 - 24/07/2017



VENEZIA 73
CANNES 70
ADESSO TEATRO

Giffoni Film Festival, Gabriele Muccino chiude la 47esima edizione: tutti i vincitori

Morto John Heard, il papà di Mamma ho perso l aereo

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

23/07/2017 10:23
Sito Web

diffusione:5

29GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 13/07/2017 - 24/07/2017



Gabriele Salvatores: Il mio ragazzo invisibile in bilico tra bene e male

Le focaccine dell Esselunga , arriva il trap dell estate

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

23/07/2017 10:23
Sito Web

diffusione:5

30GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 13/07/2017 - 24/07/2017



Monster Family , una famiglia... da urlo!
PEOPLE
LOOK DA VIP

La settimana delle stelle

Gigi D Alessio e Anna Tatangelo: E vero, siamo in crisi

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

23/07/2017 10:23
Sito Web

diffusione:5

31GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 13/07/2017 - 24/07/2017



Il principino George compie 4 anni: via ai festeggiamenti

Matteo Salvini: Con Elisa c è qualche problema, ma siamo una coppia felice

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

23/07/2017 10:23
Sito Web

diffusione:5

32GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 13/07/2017 - 24/07/2017



Kasia Smutniak, bikini al sole con Domenico Procacci
DONNE
MODA
BENESSERE
AMORE
FAMIGLIA
BELLEZZA
TRA NOI
LOOK DA VIP
CUCINA
OROSCOPO

Alimentazione: si fa presto a dire ghiaccio

Vuoi farlo felice? Ecco cosa lui vuole a letto (e che non chiede)

Coppia: piccola guida al litigio giusto

Altolà alle zanzare: la natura ci viene in soccorso

Pranzetti d estate: il pic nic giusto in spiaggia o nel verde
LIFESTYLE
TGTECH
VIAGGI
MOTORI
CUCINA
SALUTE
GREEN
MODAMANIA
OROSCOPO

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

23/07/2017 10:23
Sito Web

diffusione:5

33GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 13/07/2017 - 24/07/2017



Skoda Karoq, dal Tour al mercato

Pajero, la resurrezione in nero del 4x4 mito

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

23/07/2017 10:23
Sito Web

diffusione:5

34GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 13/07/2017 - 24/07/2017



Spagna, sole e cultura: scoprire i Paesi Baschi

Piaggio Wi-Bike star a Golfo Aranci

BMW M240i, coupé/cabrio con impronta sportiva
MAGAZINE
ANIMALI
AMARCORD

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

23/07/2017 10:23
Sito Web

diffusione:5

35GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 13/07/2017 - 24/07/2017



La polizia la ferma per un controllo, ma è solo una... proposta di matrimonio

A Taiwan il vagone della metropolitana si allaga e diventa piscina

Guillaume Néry in apnea nella piscina più profonda al mondo

Usa, canta l inno americano in un supermercato e diventa virale

Codice etico per auto robotiche: una commissione stila i venti principi
CUCINA
MEDIA
FOTO24
VIDEO24
NOTIZIE IN GRAFICA
MOBILE
BLOG

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

23/07/2017 10:23
Sito Web

diffusione:5

36GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 13/07/2017 - 24/07/2017



Siccità, la Coldiretti stima danni per due miliardi di euro

In Liguria il turismo mordi e fuggi

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

23/07/2017 10:23
Sito Web

diffusione:5

37GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 13/07/2017 - 24/07/2017



Omicidio in Sa

Natale a luglio: stasera degustazione di panettoni a Parma

Neymar fa il fenomeno: Barcellona-Juventus 2-1
METEO

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

23/07/2017 10:23
Sito Web

diffusione:5

38GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 13/07/2017 - 24/07/2017



TG
TG5
STUDIO APERTO
TG4

h

f

y

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

23/07/2017 10:23
Sito Web

diffusione:5

39GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 13/07/2017 - 24/07/2017



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
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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
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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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Giffoni Film Festival: i lungometraggi vincitori
della 47esima edizione
Tutti i film in concorso proiettati in anteprima nazionale alla Cittadella del Cinema di Giffoni
Film Festival

Eventi / Giffoni Valle Piana
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Ambra Angiolini al Giffoni
Experience: "La mia forza
è la libertà"

21 luglio 2017

Dal coraggio di lottare contro la malattia alla complessità

dei primi amori, dall’elaborazione del lutto

all’ostinazione e la voglia di realizzare un sogno,

affermando il proprio “io” nel passaggio dall’infanzia

all’età adulta: sono questi i temi dei lungometraggi che

hanno conquistato il Gryphon Award nella 47esima

edizione del Giffoni Film Festival, tutti proiettati in

anteprima assoluta nazionale e votati dai 4.600 giurati,

provenienti da 52 paesi del mondo, suddivisi per fasce di età.

Per la sezione Elements+6 vince l’olandese “Master Spy” (2016 – distribuito

da Incredible Film) di Pieter Van Rijn: la storia, tra magia e azione, è quella di

Tim, 10 anni, che viene catapultato in un mondo di missioni speciali e crimini

da risolvere insieme a Simon, una spia ibernata ‘proveniente’ dal 1973. Per la

sezione Elements+10 vince lo svedese “Room 213” (2017 – distribuito da

Media Luna New Films) di Emelie Lindblom, il film racconta il mistero della

stanza 213 nel quale sembra aleggiare un misterioso spirito.  Per la sezione

Generator+13 vince, con poca sorpresa, l’applauditissimo in sala “The

Bachelors” di Kurt Voelker (USA - 2017 – distribuito da Fortitude Int’l) con il

Premio Oscar J.K. Simmons (miglior attore non protagonista per “Whiplash”,
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film vincitore di 3 statuette nel 2015). Alla base della storia c’è l’elaborazione

del lutto, vista da esperienze e punti di vista differenti. Nel cast anche Josh

Wiggins e Julie Delpy. Per la sezione Generator +16 vince, anche qui con

poche sorprese, il francese “Do it right” di Chad Chenouga (2017 - distribuito

da Films Distribution), che aveva ottenuto la standing ovation in sala; la storia è

quella del sedicenne Nassim che viene affidato ad una casa famiglia alla morte

della madre e, per non essere accomunato ai "casi sociali", si inventa un’altra

vita.

Per la sezione Generator+18 vince lo svedese “Garden Lane” di Olof Spaak

(2017); nel film viene mostrato l’incontro tra Eric e Elen che, dopo aver vissuto

insieme da bambini con i loro genitori tossicodipendenti, si ritrovano da adulti

ad affrontare un passato condiviso. Per la sezione Gex Doc, storie vere,

narrate in forma di documentario, vince il francese “Everyday Heroes” di

Anne-Dauphine Julliand (2016 – distribuito da TF1 Studio), incentrato sulla lotta

alla malattia di bambini coraggiosi. Tra le menzioni speciali assegnate per la

sezione Generator +13 il Premio Cinecircoli Giovanili Socioculturali – “Percorsi

Creativi 2017” a “Walking out” di Alex & Andrew Smith (Usa) “perché il film

tratta, evitando semplificazioni convenzionali, il tema del difficile recupero del

rapporto padre/figlio, messo in crisi dalla distanza non solo geografica tra i

due”. Il Grifone di Alluminio – Premio Cial (Consorzio Imballaggio Alluminio)

per l’ambiente, invece, al film  “Lane 1974” di SJ Chiro (Usa) della sezione

Generator +16. Il gruppo Cial ha scelto di premiare quest’opera “per l’approccio

senza filtri che la regista ha adoperato per evidenziare il rapporto fra un

territorio conosciuto a pochi giovani, costretti a vivere in spazi che sembrano

aperti e liberi ma che in realtà si dimostrano castranti e pieni di

contraddizioni, in una natura che li rende outsider rispetto ai loro coetanei”.

Ultimo riconoscimento speciale è stato l’Amnesty International Award

assegnato ad uno dei documentari della sezione Gex Doc: “They call us

monsters” di Ben Lear (USA) “per aver affrontato il tema della possibile

reintegrazione di alcuni ragazzi nella società, inficiata dalla legge 260 che

consente allo stato di processarli come adulti”

Argomenti: Giffoni Film Festival
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LINK: http://tv.attualissimo.it/giffoni-film-festival-2017-lista-tutti-vincitori/

NEWS SERIE TV GOSSIP TV CINEMA MUSICA ANTICIPAZIONI

Giffoni Film Festival 2017, lista dei film
vincitori

Il Giffoni Film Festival 2017 si è concluso dopo una settimana di incontri, proiezioni, eventi e

ospiti nazionali e internazionali (ricordiamo Amy Adams, Nick Robinson, Kit Harington, Bryan

Cranston e Julianne Moore), che hanno ancora una volta confermato l’importanza di questa

manifestazione anche oltralpe. Vediamo dopo il salto la lista di chi ha vinto la 47esima edizione

della kermesse dedicata ai più giovani.

I film che hanno ottenuto il Gryphon Award nella 47esima edizione del Giffoni Film Festival

ricordiamo essere stati votati dai 4.600 giurati provenienti da 52 paesi del mondo suddivisi per

fasce di età.
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Sabato 22 luglio si chiude la 47esima edizione del

Giffoni Film Festival, che anche quest’anno ha

elargito il suo verdetto rivelando i film in

concorso vincitori
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Elements+6 | Master Spy (Olanda, 2016) di Pieter Van Rijn

Elements+10 | Room 213 (Svezia, 2017) di Emelie Lindblom

Generator+13 | The Bachelors di Kurt Voelker (USA, 2017)

Generator +16 | Do it Right di Chad Chenouga (Francia, 2017)

Generator+18 | Garden Lane di Olof Spaak (Svezia, 2017)

Gex Doc | Everyday Heroes di Anne-Dauphine Julliand (Francia, 2016)

Menzioni Speciali

Premio Cinecircoli Giovanili Socioculturali – Percorsi Creativi 2017 | Walking Out di Alex &

Andrew Smith (Usa)

Grifone di Alluminio – Premio Cial (Consorzio Imballaggio Alluminio) per l’ambiente | Lane 1974 di

SJ Chiro (Usa) – Sezione Generator +16

Amnesty International Award | They Call Us Monsters di Ben Lear (USA) – Sezione Dex Doc

0 condivisioni e 0 commenti 

Condividi e commenta!

Tags: giffoni film festival 2017
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LINK: https://www.movietele.it/post/giffoni-2017-vincitori-gryphon-award

NEWS  CINEMA  VIDEO  TV  SERIETV  EVENTI  HOMEVIDEO  STAR

Home ›  News ›  Eventi ›  Giffoni 2017, i vincitori del Gryphon Award

Giffoni 2017, i vincitori del Gryphon Award
A Giffoni 47, ricevono il Gryphon Award 2017: Master Spy, Room 213, The Bachelors, Do It Right, Garden Lane,

Everydays Heroes, Walking Out, Lane 1974, They Call Us Monsters.

di Redazione / 22.07.2017

Termina la 47esima edizione del Giffoni Film Festivl, in programma dal 14 al 22 luglio 2017. E, come da tradizione,

nell'ultima giornata di Festival, sono stati annunciati i titoli vincitori del Gryphon Award 2017.

In questa edizione sono stati 4600 i giurati che divisi tra quattro sale cinematografiche hanno potuto confrontarsi,

discutere, a volte anche cambiare idea, esaminando 101 titoli tra lungometraggi, cortometraggi e documentari selezionati

tra oltre 4500 titoli ricevuti in preselezione che hanno spaziato tra diversi temi: da missioni impossibili e rocambolesche

a misteri che avvolgono luoghi infestati da fantasmi, passando per temi molto più delicati come l'elaborazione del

lutto, l'affermazione del proprio "io" nel passaggio dall'infanzia all'età adulta e la lotta alla malattia con coraggio e

determinazione.

Per la sezione Elements +6 riceve il Gryphon Award 2017 MASTER SPY (2016, Olanda – distribuito da Incredible Film) di

Pieter Van Rijn che racconta di Tim, 10 anni, che viene catapultato in un mondo di missioni speciali e crimini da risolvere

con Simon, una spia ibernata 'proveniente' dal 1973.

Per la sezione Elements +10 riceve il  Gryphon Award 2017 ROOM 213 (2017, Svezia –distribuito da Media Luna New

Films) di Emelie Lindblom, basato sulla misteriosa morte di una ragazza il cui spirito sembra perseguitare tutti gli ospiti

della stanza 213.

Cerca nel sito
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Per la sezione Elements +13 riceve il Gryphon Award 2017 THE BACHELORS (Usa, 2017 – distribuito da Fortitude Int'l) di

Kurt Voelker, dove ritroviamo l'attore Josh Wiggins insieme a Julie Delpy e al Premio Oscar J.K. Simmons (miglior attore

non protagonista per "Whiplash", film vincitore di 3 statuette nel 2015). Il film è incentrato sull'elaborazione del lutto

affrontata da punti di vista diversi.

Per la sezione Elements +16 riceve il  Gryphon Award 2017 DO IT RIGHT (Francia, 2017 – distribuito da Films

Distribution), per la regia di Chad Chenouga, in cui il sedicenne Nassim viene affidato ad una casa famiglia alla morte

della madre: per non essere accumunato ai "casi sociali", il ragazzo si inventerà un'altra vita. 

Per la sezione Elements +18 riceve il  Gryphon Award 2017 GARDEN LANE (Svezia, 2017) di Olof Spaak ci viene mostrato

l'incontro tra Eric e Elen che, dopo aver vissuto insieme da bambini con i loro genitori tossicodipendenti, si ritrovano da

adulti ad affrontare un passato condiviso. 

Per la sezione Gex Doc dedicata ai documentari riceve il  Gryphon Award 2017  EVERYDAYS HEROES (Francia, 2016  –

distribuito da TF1 Studio) di Anne-Dauphine Julliand, incentrato sulla lotta alla malattia di coraggiosi bambini affetti da

patologie gravi. 
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Tre le menzioni speciali assegnate.

Per la sezione Generator +13, il Premio Cinecircoli Giovanili Socioculturali – "Percorsi Creativi 2017" a WALKING OUT di

Alex & Andrew Smith (Usa) "perché il film tratta, evitando semplificazioni convenzionali, il tema del difficile recupero del

rapporto padre/figlio, messo in crisi dalla distanza non solo geografica tra i due". WALKING OUT (Usa, 2017 – distribuito

da AMP Int'l) dei registi Alex Smith e Andrew Smith con Matt Bomer e il giovane Josh Wiggins (classe 1998) mettono in

scena il difficile rapporto tra padre e figlio. I due costretti a fare fronte comune per superare pericoli inaspettati,

riscoprendo anche il profondo legame che li unisce. 

Il Grifone di Alluminio – Premio Cial (Consorzio Imballaggio Alluminio) per l'ambiente  a LANE 1974 di SJ Chiro (Usa)

della sezione Generator +16. Il gruppo Cial ha premiato il film "per l'approccio senza filtri che la regista ha adoperato per

evidenziare il rapporto fra un territorio conosciuto a pochi giovani, costretti a vivere in spazi che sembrano aperti e liberi

ma che in realtà si dimostrano castranti e pieni di contraddizioni, in una natura che li rende outsider rispetto ai loro

coetanei".  In LANE 1974 (Usa, 2017 – prodotto da Lane 1974 LLC) di Sj Chiro, la tredicenne Lane vive libera e felice in

una bella comune della California insieme alla famiglia, le cose si complicano quando la madre decide di iniziare un

viaggio in autostop compiendo piccoli furti per sopravvivere.

Ultimo riconoscimento speciale è l'Amnesty International Award, assegnato al documentario della sezione Gex Doc THEY

CALL US MONSTERS di Ben Lear (USA) "per aver affrontato il tema della possibile reintegrazione di alcuni ragazzi nella

società, inficiata dalla legge 260 che consente allo stato di processarli come adulti". THEY CALL US MONSTERS (Usa,

2016 – prodotto da BMP Films) di Ben Lear è ambientato nello Stato della California dove i minorenni, colpevoli di aver

commesso crimini gravi, vengono processati come adulti. 

The Bachelors  Do It Right  Everyday Heroes  Walking Out  Lane 1974  They Call Us Monsters Giffoni 2017

SCOPRI

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

22/07/2017 14:45
Sito Web

53GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 13/07/2017 - 24/07/2017



The Bachelors Do It Right Everyday Heroes

Giffoni 2017

Stracult, con Fabrizio Biggio nuova
edizione estiva 2017

Emmy Awards 69, le Nomination Psych: The Movie, primo Teaser dal
Comic-Con

YARA, l'instant doc sull'omicidio di
Yara...

Il Pianeta delle Scimmie a Giffoni
2017 con l'...

MacGyver, la nuova serie con Lucas
Till su Rai2

Era d'Estate: il film su Falcone e
Borsellino su Rai...

Voyager, i segreti della Cascata delle
Marmore

ALTRE NEWS DA LEGGERE
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Il tempo del coraggio e dell'amore

Sabato 22 Luglio ore 21:10 su La5

Notorious

Sabato 22 Luglio ore 21:05 su Fox Life

Notorious

Sabato 22 Luglio ore 21:55 su Fox Life

C.S.I. New York

Sabato 22 Luglio ore 21:10 su Top Crime

C.s.i. New York Ii -- Fino In Fondo

Sabato 22 Luglio ore 21:10 su Top Crime

Due Uomini E 1/2 X -- Mal Comune

Mezzo Gaudio

Sabato 22 Luglio ore 21:15 su Premium

Joi

Due Uomini E 1/2 X -- Lo Strano

Triangolo

Sabato 22 Luglio ore 21:40 su Premium

Joi

L'uomo di casa

Sabato 22 Luglio ore 21:05 su FOX

Comedy

I Simpson

Sabato 22 Luglio ore 21:15 su FOX

Animation

I Simpson

Sabato 22 Luglio ore 21:40 su FOX

Animation

L'uomo di casa

Sabato 22 Luglio ore 21:30 su FOX

Comedy

Criminal Minds: Beyond Borders

Domenica 23 Luglio ore 21:05 su Rai 2

I Simpson

Domenica 23 Luglio ore 21:20 su FOX

Animation

Criminal Minds: Beyond Borders

Domenica 23 Luglio ore 21:50 su Rai 2

Mission to Mars

Sabato 22 Luglio ore 21:10 su Italia 2

Ouija - L'origine Del Male

Sabato 22 Luglio ore 21:15 su Premium

Cinema

Ritorno Al Futuro Parte Iii

Sabato 22 Luglio ore 21:10 su Italia 1

Natale a Londra - Dio salvi la

regina

Sabato 22 Luglio ore 21:15 su Sky

Cinema Uno

Prime

Sabato 22 Luglio ore 21:00 su Sky

Cinema Passion

Mission To Mars

Sabato 22 Luglio ore 21:10 su Italia 2

Una notte al Museo 2: La fuga

Sabato 22 Luglio ore 21:15 su Sky

Cinema Hits

Independence Day -

Rigenerazione

Sabato 22 Luglio ore 21:15 su Sky 3D

Parola di Dio

Sabato 22 Luglio ore 21:00 su Sky

Cinema Cult

Il Cacciatore E La Regina Di

Ghiaccio

Sabato 22 Luglio ore 21:15 su Premium

Cinema Energy

Queen of Katwe

Domenica 23 Luglio ore 21:15 su Sky

Cinema Uno

Un marito di troppo

Domenica 23 Luglio ore 21:00 su Sky

Cinema Passion

X-Men Le Origini: Wolverine Pressure

Plug-in Commenti di Facebook

Impara Ora L'inglese Gratis - Affidati ai Corsi ABA English

Nemesi

dal 27 Luglio (mancano 4 giorni)

Crazy Night - Festa Col Morto

dal 27 Luglio (mancano 4 giorni)

Annabelle 2: Creation

dal 03 Agosto (mancano 11 giorni)

La Torre Nera

dal 10 Agosto (mancano 18 giorni)

Casa Casinò

dal 10 Agosto (mancano 18 giorni)

Monolith

dal 12 Agosto (mancano 20 giorni)

Atomica bionda

dal 17 Agosto (mancano 25 giorni)

Amityville: Il risveglio

dal 23 Agosto (mancano 31 giorni)

Cattivissimo Me 3

dal 24 Agosto (mancano 32 giorni)

Polaroid

dal 24 Agosto (mancano 32 giorni)

Savva

dal 20 Luglio

Operation Chromite

dal 20 Luglio

Prima di Domani

dal 19 Luglio

USS Indianapolis

dal 19 Luglio

The War - Il Pianeta delle

Scimmie

dal 13 Luglio

Black Butterfly

dal 13 Luglio

Cane Mangia Cane

dal 13 Luglio

Spider-Man: Homecoming

dal 06 Luglio

Shin Godzilla

dal 03 Luglio

Vasco Modena Park

dal 01 Luglio

Retreat - Nessuna Via Di Fuga

dal 20 Luglio

Power Rangers (2017)

dal 20 Luglio

Bleed - Piu' Forte del Destino

dal 20 Luglio

Questione di Karma

dal 20 Luglio

Il Padre d'Italia

dal 20 Luglio

In Viaggio Con Jacqueline

dal 20 Luglio

Tooken - Lui ci proverà

dal 20 Luglio

T2: Trainspotting

dal 19 Luglio

Life: Non Oltrepassare Il Limite

dal 19 Luglio

Dragonheart: L'Eredità del

drago

dal 19 Luglio

1. Spider-Man: Homecoming

2. The War - Il Pianeta delle
Scimmie

3. Transformers - L'Ultimo
Cavaliere

4. 2:22 Il Destino E' Gia' Scritto

5. Black Butterfly

6. Wish Upon

1. The War - Il Pianeta delle
Scimmie

2. Spider-Man: Homecoming

3. Cattivissimo Me 3

4. Baby Driver - Il genio della
fuga

5. The Big Sick

6. Wonder Woman

PRESTO AL CINEMA

[tutte le uscite del week end]

FILM AL CINEMA

[tutti i film al cinema]

FILM IN HOME VIDEO

scopri i film disponibili in dvd

BOX OFFICE ITALIA

[box office top 20 italia]

BOX OFFICE USA

[box office top 20 usa]

SERIE IN PRIMA SERATA FILM IN PRIMA SERATA
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I Simpson

Domenica 23 Luglio ore 21:45 su FOX

Animation

Major Crimes

Domenica 23 Luglio ore 21:05 su Fox

Crime

Major Crimes

Domenica 23 Luglio ore 21:50 su Fox

Crime

The Night Shift

Domenica 23 Luglio ore 21:10 su La5

Saving Hope - 1^TV

Domenica 23 Luglio ore 21:05 su Fox Life

Saving Hope - 1^TV

Domenica 23 Luglio ore 21:55 su Fox Life

Supergirl Ii -- Crossfire

Domenica 23 Luglio ore 21:15 su

Premium Action

The Last Man on Earth

Domenica 23 Luglio ore 21:05 su FOX

Comedy

The Last Man on Earth

Domenica 23 Luglio ore 21:30 su FOX

Comedy

Pretty Little Liars Vii -- Tieni Il Tuo

Pezzo

Domenica 23 Luglio ore 21:15 su

Premium Stories

Fresh Off The Boat

Domenica 23 Luglio ore 21:55 su FOX

Comedy

The Flash

Domenica 23 Luglio ore 21:00 su FOX

Arrow

Domenica 23 Luglio ore 21:50 su FOX

Big Bang Theory Viii --

L'implementazione Del Fortino

Domenica 23 Luglio ore 21:15 su

Premium Joi

Big Bang Theory Viii -- Il

Deterioramento Della

Comunicazione

Domenica 23 Luglio ore 21:38 su

Premium Joi

Homeland - 1^TV

Lunedì 24 Luglio ore 21:00 su FOX

Domenica 23 Luglio ore 21:15 su Sky

Cinema Hits

Domenica 23 Luglio ore 21:00 su Sky

Cinema Max

Vi presento i nostri

Domenica 23 Luglio ore 21:15 su Italia 1

Perfect Day

Domenica 23 Luglio ore 21:00 su Sky

Cinema Cult

Platoon

Domenica 23 Luglio ore 21:00 su Sky

Cinema Classics

Star Trek Beyond

Domenica 23 Luglio ore 21:15 su Sky 3D

Il Signore degli Anelli - Le due

Torri

Domenica 23 Luglio ore 21:20 su Italia 2

Love Punch

Domenica 23 Luglio ore 21:15 su

Premium Cinema

Il Curioso Caso Di Benjamin

Button

Domenica 23 Luglio ore 21:15 su

Premium Cinema Emotion

Vi Presento I Nostri

Domenica 23 Luglio ore 21:15 su Italia 1

Everest

Domenica 23 Luglio ore 21:10 su Canale

5

Uomini di parola

Domenica 23 Luglio ore 21:00 su Sky

Cinema Comedy

Space Jam

Domenica 23 Luglio ore 21:15 su

Premium Cinema Comedy

Ted

Lunedì 24 Luglio ore 21:15 su Premium

Cinema Comedy

Il sipario strappato

Lunedì 24 Luglio ore 21:00 su Iris

30 Giorni Di Buio

Lunedì 24 Luglio ore 21:15 su Premium

Cinema Energy

Jack Reacher - Punto di non

ritorno

Lunedì 24 Luglio ore 21:15 su Sky

Cinema Uno

Inga Lindstrom - Un amore

impossibile

Lunedì 24 Luglio ore 21:10 su La5

Sono innocente

Sabato 22 Luglio ore 23:30 su Rai 3

Affare fatto... col baratto

Sabato 22 Luglio ore 21:05 su Blaze

Affare fatto... col baratto

Sabato 22 Luglio ore 21:25 su Blaze

Kung Fu mangia

Sabato 22 Luglio ore 21:50 su Blaze

Kung Fu mangia

Sabato 22 Luglio ore 22:15 su Blaze

I miei vinili

Sabato 22 Luglio ore 23:00 su TV8

Affari di famiglia

Sabato 22 Luglio ore 21:00 su History

Channel

Affari di famiglia

Sabato 22 Luglio ore 21:25 su History

Channel

Affari di famiglia

Sabato 22 Luglio ore 21:45 su History

Channel

Affari di famiglia

Sabato 22 Luglio ore 22:10 su History

Channel

Affari di famiglia

Sabato 22 Luglio ore 22:35 su History

Channel

Affari di famiglia

Sabato 22 Luglio ore 23:00 su History

Channel

guida serie in tv

guida dei film in tv

PROGRAMMI STASERA IN TV

guida tv

3 ingredienti sciolgono i chil - Perdi peso durante la
notte

ACCETTAMovietele.it utilizza i cookie per offrirti la migliore esperienza sul sito Altre info
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LINK: http://www.cinemaitaliano.info/news/42471/giffoni-47-tutti-i-vincitori.html

Film Documentari I più premiati Uscite in sala Home Video Colonne Sonore Festival Libri Industria film per titolo

Premi del Giffoni Film Festival

GIFFONI 47 - Tutti i vincitori

ELEMENTS +3

GRYPHON AWARD - MIGLIOR CORTOMETRAGGIO 

TWO TRAMSdi Svetlana Andrianova (Russia)

ELEMENTS +6

GRYPHON AWARD - MIGLIOR FILM

LITTERBUGS di Peter Stanley-Ward (Regno Unito)

GRYPHON AWARD - MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

MASTER SPY di Pieter van Rijn (Paesi Bassi)

ELEMENTS +10

GRYPHON AWARD - MIGLIOR FILM 

ROOM 213 di Emelie Lindblom (Svezia)

GRYPHON AWARD - MIGLIOR CORTOMETRAGGIO 

JUST GO! di Pavels Gumennikovs (Lettonia)

PREMIO RAI CINEMA CHANNEL GIFFONI 2017

ROCKY di Daniele Pini (Italia)

Motivazione: perché è un vero coming of age short-movie, capace di raccontare, con un pizzico di fantasia, il duro

passaggio dall’adolescenza all’età adulta, interpretando con delicatezza i profondi sentimenti di molti giovani

d’oggi.

GENERATOR +13

GRYPHON AWARD - MIGLIOR FILM

THE BACHELORS di Kurt Voelker (USA)

PREMIO CGS (Circoli Giovanili Socioculturali) “Percorsi Creativi 2017” 

WALKING OUT di Alex & Andrew Smith (USA)

Motivazione: perché il film tratta, evitando semplificazioni convenzionali, il tema del difficile recupero del rapporto

padre/figlio, messo in crisi dalla distanza non solo geografica tra i due. Il momento di passaggio del protagonista

dall’adolescenza all’età adulta è descritto attraverso una battuta di caccia dai toni fortemente metaforici,

sottolineati da un uso suggestivo del sonoro, punteggiato da silenzi significativi che amplificano la voce della

montagna, personaggio a tutti gli effetti. L’alternarsi di Campi Lunghissimi, Campi Lunghi e Primi Piani scandisce

sapientemente il progressivo avvicinamento dei protagonisti, ulteriormente marcato da discreti ma ricorrenti

elementi simbolici.

GENERATOR +16

GRYPHON AWARD - MIGLIOR FILM

DO IT RIGHT di Chad Chenouga (Francia)

GRIFONE DI ALLUMINIO - PREMIO CIAL (Consorzio Imballaggio Alluminio) 

LANE 1974 di SJ Chiro (USA) 

Motivazione: Il Premio CIAL per l’Ambiente viene assegnato a questo film, in particolare, per l’approccio senza filtri

che la regista ha adoperato per evidenziare il rapporto fra un territorio conosciuto a pochi e i più giovani, costretti a

vivere in spazi che sembrano aperti e liberi ma che in realtà si dimostrano castranti e pieni di contraddizioni, in una

natura che li rende outsider rispetto ai loro coetanei.

GENERATOR +18

GRYPHON AWARD - MIGLIOR FILM 

GARDEN LANE di Olof Spaak (Svezia)

GRYPHON AWARD - MIGLIOR CORTOMETRAGGIO (animazione)

CONFINO di Nico Bonomolo (Italia)

GRYPHON AWARD - MIGLIOR CORTOMETRAGGIO (fiction)

CINEMA ‐ Ultime notizie

Archivio notizie

Links:

» Confino
» Lettere a Mia Figlia

» Nico Bonomolo
» Giuseppe Alessio Nuzzo

» Giffoni Film Festival 2017

Mi piace 0

PUBBLICITÀ

inRead invented by Teads

23/07 GIFFONI 47 - Tutti i vincitori

23/07 I CENTO PASSI - Su TV2000 il 28 luglio

23/07 SETTIMANA DELLA CRITICA 32 - A Venezia un co...

23/07 OLTRE IL CONFINE - Unico film italiano in co...

23/07 SILOE FILM FESTIVAL IV - I vincitori

23/07 VENEZIA 74 - Le quattro Giurie Internazionali

23/07 MARIO VERDONE - A roma un omaggio per il cen...

23/07 A PASSO D'ORO - Selezionato ai festival del ...
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23/07/2017, 22:43

MARE NOSTRUM di Rana Kazkaz, Anas Khalaf (Francia)

AMNESTY INTERNATIONAL AWARD (corti animazione)

CONFINO di Nico Bonomolo (Italia)

Motivazione: per la capacità di raccontare attraverso una storia del passato una realtà quanto mai attuale. La

negazione della libertà d'espressione da parte delle autorità rappresenta una grave violazione dei diritti umani ma

è soltanto grazie al poter esprimere liberamente il proprio pensiero che una società civile può essere definita tale,

poiché essa si sviluppa e cresce attraverso il confronto e il rispetto delle diverse opinioni di tutti.

GEX DOC 

GRYPHON AWARD - MIGLIOR FILM

EVERYDAY HEROES di Anne-Dauphine Julliand (Francia)

AMNESTY INTERNATIONAL AWARD

HEY CALL US MONSTERS di Ben Lear (USA)

Motivazione: per aver mostrato con impatto e chiarezza le sfaccettature di storie difficili di adolescenti, nei loro errori

e nelle loro qualità. Per aver affrontato il tema della possibile reintegrazione di questi ragazzi nella società,

colpevoli di crimini ma processati come adulti violando così i loro diritti e privandoli della possibilità di essere

quelle persone che già a tratti dimostrano e desiderano di essere. Per aver messo in evidenza il dibattito che la

legge 260 porta con sé, raccontando la dolcezza e la spensieratezza di questi giovani e la tragedia dei gravi crimini

che hanno commesso. Uno stato che lascia a se stessi questi ragazzi rischia di perdere la loro sensibilità, acuita

da una vita difficile, e il possibile contributo che potrebbero dare alla società una volta scontata la pena.

PARENTAL CONTROL "Destinazione Italia"

GRYPHON AWARD - MIGLIOR FILM

LETTERE A MIA FIGLIA di Giuseppe Alessio Nuzzo (Italia)

Simone Pinchiorri

Ecco come fare per:
- inviarci un comunicato stampa
- segnalarci un film italiano
- segnalarci partecipazioni a festival
- aggiornare la tua scheda personale

CinemaItaliano.info Copyright© 2005 - 2016
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Giffoni 2017 ecco i lungomentraggi premiati
 Domenica, 23 Luglio 2017 00:00 -  Scritto da  Redazione

dimensione font     Stampa Email Commenta per primo

 Molti e attuali i temi affrontati dai lungometraggi vincitori del
Gryphon awards alla conclusione dell'edizione 2017 del Giffoni
Film Festival. Tra questi, il coraggio di lottare contro la malattia, i
primi amori, l’elaborazione del lutto, il desiderio di rendere reali i
propri sogni. Tutti sono stati proiettati in anteprima assoluta
nazionale e votati dai 4.600 giurati, provenienti da 52 paesi del
mondo, suddivisi per fasce di età.

Ecco i premiati suddivisi per sezioni.

Per la sezione Elements+6 vince l’olandese “Master Spy” (2016 – distribuito da Incredible
Film) di Pieter Van Rijn: la storia, tra magia e azione, è quella di Tim, 10 anni, che viene
catapultato in un mondo di missioni speciali e crimini da risolvere insieme a Simon, una spia
ibernata ‘proveniente’ dal 1973.

Per la sezione Elements+10 vince lo svedese “Room 213” (2017 – distribuito da Media Luna
New Films) di Emelie Lindblom, il film racconta il mistero della stanza 213 nel quale sembra
aleggiare un misterioso spirito. 

Per la sezione Generator+13 vince, con poca sorpresa, l’applauditissimo in sala “The
Bachelors” di Kurt Voelker (USA - 2017 – distribuito da Fortitude Int’l) con il Premio Oscar J.K.
Simmons (miglior attore non protagonista per “Whiplash”, film vincitore di 3 statuette nel
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Tweet

2015). Alla base della storia c’è l’elaborazione del lutto, vista da esperienze e punti di vista
differenti. Nel cast anche Josh Wiggins e Julie Delpy.

Per la sezione Generator +16 vince, anche qui con poche sorprese, il francese “Do it right” di
Chad Chenouga (2017 - distribuito da Films Distribution), che aveva ottenuto la standing
ovation in sala; la storia è quella del sedicenne Nassim che viene affidato ad una casa famiglia
alla morte della madre e, per non essere accomunato ai "casi sociali", si inventa un’altra vita.

Per la sezione Generator+18 vince lo svedese “Garden Lane” di Olof Spaak (2017); nel film
viene mostrato l’incontro tra Eric e Elen che, dopo aver vissuto insieme da bambini con i loro
genitori tossicodipendenti, si ritrovano da adulti ad affrontare un passato condiviso.

Per la sezione Gex Doc, storie vere, narrate in forma di documentario, vince il francese
“Everyday Heroes” di Anne-Dauphine Julliand (2016 – distribuito da TF1 Studio), incentrato
sulla lotta alla malattia di bambini coraggiosi.

Tra le menzioni speciali assegnate per la sezione Generator +13 il Premio Cinecircoli Giovanili
Socioculturali – “Percorsi Creativi 2017” a “Walking out” di Alex & Andrew Smith (Usa) “perché
il film tratta, evitando semplificazioni convenzionali, il tema del difficile recupero del rapporto
padre/figlio, messo in crisi dalla distanza non solo geografica tra i due”.

Il Grifone di Alluminio – Premio Cial (Consorzio Imballaggio Alluminio) per l’ambiente, invece, al
film  “Lane 1974” di SJ Chiro (Usa) della sezione Generator +16. Il gruppo Cial ha scelto di
premiare quest’opera “per l’approccio senza filtri che la regista ha adoperato per evidenziare il
rapporto fra un territorio conosciuto a pochi giovani, costretti a vivere in spazi che sembrano
aperti e liberi ma che in realtà si dimostrano castranti e pieni di contraddizioni, in una natura che
li rende outsider rispetto ai loro coetanei”.

Ultimo riconoscimento speciale è stato l’Amnesty International Award assegnato ad uno dei
documentari della sezione Gex Doc: “They call us monsters” di Ben Lear (USA) “per aver
affrontato il tema della possibile reintegrazione di alcuni ragazzi nella società, inficiata dalla legge
260 che consente allo stato di processarli come adulti”.

Pubblicato in  Informazione
Tag  #Giffoni 2017  #Giffoni Film Festival 2017  #Gryphon Award  #Room 213  #The Bachelors
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I film vincitori del Giffoni 2017
Cinema  Featured  Giffoni Film Festival

 Bianca Ferrigni   23/07/2017   Nessun commento

L’edizione 2017 del Giffoni Film Festival, la 47esima, è stata un capitolo
particolamente festoso nella storia del Giffoni. La fibrillazione creata dai
grandi ospiti nostrani e internazionali intervenuti ha catturato
prevedibilmente l’attenzione della stampa, e alcune testate hanno lasciato
un po’ in ombra la parte più importante del Festival: il concorso con le giurie
composte da ragazzi provenenti  da tutto il mondo. Il Gruphon Award è
andato ai vincitori del concorso lungometraggi, tutti proiettati in anteprima
assoluta nazionale e votati dai 4.600 giurati, provenienti da 52 paesi del
mondo, suddivisi per fasce di età.

Vincitori lungometraggi

Elements+6: Master Spy (Olanda, 2016 – distribuito da Incredible Film) di
Pieter Van Rijn: la storia, tra magia e azione, è quella di Tim, 10 anni, che viene
catapultato in un mondo di missioni speciali e crimini da risolvere insieme a
Simon, una spia ibernata ‘proveniente’ dal 1973.

Elements+10: Room 213 (Svezia, 2017 – distribuito da Media Luna New
Films) di Emelie Lindblom, il film racconta il mistero della stanza 213 nel quale
sembra aleggiare un misterioso spirito.

I film vincitori del Giffoni 2017

L’edizione 2017 del Giffoni Film Festival, la
47esima, è stata un capitolo particolamente
festoso nella storia del Giffoni. La fibrillazione
creata dai gr...
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Generator+13: The Bachelors di Kurt Voelker (USA – 2017 – distribuito da
Fortitude Int’l) con il Premio Oscar J.K. Simmons (miglior attore non
protagonista per “Whiplash”, film vincitore di 3 statuette nel 2015). Alla base
della storia c’è l’elaborazione del lutto, vista da esperienze e punti di vista
differenti. Nel cast anche Josh Wiggins e Julie Delpy. Vittoria attesa.

Generator +16:  Do it right di Chad Chenouga (Francia2017 – distribuito da
Films Distribution), che aveva ottenuto la standing ovation in sala; la storia è
quella del sedicenne Nassim che viene affidato ad una casa famiglia alla
morte della madre e, per non essere accomunato ai “casi sociali”, si inventa
un’altra vita.

 

 

Generator+18: Garden Lane di Olof Spaak (Svezia, 2017); nel film viene
mostrato l’incontro tra Eric e Elen che, dopo aver vissuto insieme da bambini
con i loro genitori tossicodipendenti, si ritrovano da adulti ad affrontare un
passato condiviso.

Gex Doc: Everyday Heroes” di Anne-Dauphine Julliand (Francia, 2016 –
distribuito da TF1 Studio), incentrato sulla lotta alla malattia di bambini
coraggiosi.

 

Di seguito le Menzioni speciali:

il Premio Cinecircoli Giovanili Socioculturali – “Percorsi Creativi 2017” a
Walking out di Alex & Andrew Smith (Usa) “perché il film tratta, evitando
semplificazioni convenzionali, il tema del difficile recupero del rapporto

Room213, di Emelie Lindblom

Garden Lane, di Olaf Spaak

Amy Adams al Giffoni Film
Festival: uno splendido
incontro con i giovani

Ready Player One – Canzone
trailer ufficiale e curiosità sul
film di Spielberg

Mazinga Z – Poster ufficiale e
data di uscita del nuovo film di
animazione Lucky Red

Kingsman: Il cerchio d’oro –
Canzone trailer #2 (V.O) e
curiosità sul film

Bryan Cranston, un uragano di
allegria

7 giorni, di Roberto Colla, al
cinema dal 24 luglio

Ventotene Film Festival 2017,
dal 24 luglio al 2 agosto

Festival del cinema di Venezia
2017: Downsizing aprirà la
mostra

The shape of water – Canzone
trailer (V.O.) e curiosità sul film
di Guillermo del Toro
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padre/figlio, messo in crisi dalla distanza non solo geografica tra i due”;

il Grifone di Alluminio – Premio Cial (Consorzio Imballaggio
Alluminio) per l’ambiente, invece, va al film  Lane 1974 di SJ Chiro (Usa)
della sezione Generator +16 “per l’approccio senza filtri che la regista ha
adoperato per evidenziare il rapporto fra un territorio conosciuto a pochi
giovani, costretti a vivere in spazi che sembrano aperti e liberi ma che in realtà
si dimostrano castranti e pieni di contraddizioni, in una natura che li rende
outsider rispetto ai loro coetanei”;

l’Amnesty International Award assegnato ad uno dei documentari della
sezione Gex Doc, They call us monsters, di Ben Lear (USA) “per aver
affrontato il tema della possibile reintegrazione di alcuni ragazzi nella società,
inficiata dalla legge 260 che consente allo stato di processarli come adulti”.

 

Vincitori cortometraggi

Elements +3

TWO TRAMS di Svetlana Andrianova (Russia, 2016): Klick e Tram, due tram di
città, accompagnano gli spettatori nelle loro grandi e rocambolesche
avventure.

Elements +6: LITTERBUGS di Peter Stanley-Ward (UK), in cui, aiutata da
alcune creature meccaniche volanti che ha costruito, una giovane inventrice e
un piccolo supereroe combattono contro un gruppo di ragazzine prepotenti e
scoprono un’inaspettata amicizia.

Elements +10: JUST GO! di Pavels Gumennikovs (Lettonia, 2017). Il corto è
ispirato all’incredibile storia vera di Just (24 anni) che ha perso entrambe le
gambe da bambino. Il ragazzo grazie ad un nuovo amore metterà alla prova i
suoi limiti superando ogni aspettativa e difficoltà.

Generator+18 (animation): CONFINO di Nico Bonomolo (Italia), in cui nella
Sicilia del periodo fascista, un artista di ombre cinesi, dopo avere deriso
Mussolini durante uno spettacolo, viene confinato in un’isola su cui sorge un

They Call Us Monstersl, di Ben Lear
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faro. Un evento fortuito lo riscatterà dalla solitudine e dalla prigionia
attraverso la sua arte.

Generator + 18 (fiction): MARE NOSTRUM di Rana Kazkaz, Anas Khalaf
(Francia), in cui, sulle rive del Mar Mediterraneo, un padre siriano prende una
decisione rischiosa che metterà in pericolo la vita di sua figlia.

 

Parental Control “Destinazione Italia”: LETTERE A MIA FIGLIA di Giuseppe
Alessio Nuzzo (Italia, 2016); è sera, un uomo è seduto alla scrivania intento a
scrivere a sua figlia Michela. L’inchiostro scorre sulle pagine bianche, il tempo
scivola veloce, come se quella lettera fosse stata scritta per mesi, anni.
L’anziano dagli occhi lucidi e stanchi scrive di essere stato abbandonato da
tutti, ma soprattutto da lei.

Due le menzioni speciali per gli short film: il Premio Rai Cinema Channel
Giffoni 2017 al corto ROCKY di Daniele Pini (Italia, 2017) in concorso nella
sezione Elements +10, mentre l’Amnesty International Award è stato
assegnato al corto d’animazione CONFINO di Nico Bonomolo (Italia, 2016)
rivolto ai Generator +18, per la capacità di raccontare attraverso una storia del
passato una realtà quanto mai attuale. La negazione della libertà
d’espressione da parte delle autorità rappresenta una grave violazione dei
diritti umani ma è soltanto grazie al poter esprimere liberamente il proprio
pensiero che una società civile può essere definita tale, poiché essa si
sviluppa e cresce attraverso il confronto e il rispetto delle diverse opinioni di
tutti.

 

The Bachelors, di Kurt Voelker

   

Bianca Ferrigni
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Giffoni Film Festival, ecco i lungometraggi
vincitori della 47ª edizione

Giffoni Valle Piana. Dal coraggio di lottare contro la malattia alla

complessità dei primi amori, dal l 'elaborazione del lutto

all'ostinazione e la voglia di realizzare un sogno, affermando il

proprio "io" nel passaggio dall'infanzia all'età adulta: sono

questi i temi dei lungometraggi che hanno conquistato il

Gryphon Award nella 47esima edizione del Giffoni Film Festival,

tutti proiettati in anteprima assoluta nazionale e votati dai 4.600

giurati, provenienti da 52 paesi del mondo, suddivisi per fasce

di età. Per la sezione Elements+6 vince l'olandese "Master Spy"

(2016 - distribuito da Incredible Film) di Pieter Van Rijn: la

storia, tra magia e azione, è quella di Tim, 10 anni, che viene

catapultato in un mondo di missioni speciali e crimini da risolvere insieme a Simon, una spia

ibernata "proveniente" dal 1973. Per la sezione Elements+10 vince lo svedese "Room 213" (2017

- distribuito da Media Luna New Films) di Emelie Lindblom, il film racconta il mistero della stanza

213 nel quale sembra aleggiare un misterioso spirito. Per la sezione Generator+13 vince, con

poca sorpresa, l'applauditissimo in sala "The Bachelors" di Kurt Voelker (Usa - 2017 - distribuito

da Fortitude Int'l) con il Premio Oscar J.K. Simmons (miglior attore non protagonista per

"Whiplash", film vincitore di 3 statuette nel 2015). Alla base della storia c'è l'elaborazione del

lutto, vista da esperienze e punti di vista differenti. Nel cast anche Josh Wiggins e Julie Delpy. Per

la sezione Generator +16 vince, anche qui con poche sorprese, il francese "Do it right" di Chad

Chenouga (2017 - distribuito da Films Distribution), che aveva ottenuto la standing ovation in

sala; la storia è quella del 16enne Nassim che viene affidato ad una casa famiglia alla morte della

madre e, per non essere accomunato ai "casi sociali", si inventa un'altra vita. Per la sezione

Generator+18 vince lo svedese "Garden Lane" di Olof Spaak (2017); nel film viene mostrato

l'incontro tra Eric e Elen che, dopo aver vissuto insieme da bambini con i loro genitori

tossicodipendenti, si ritrovano da adulti ad affrontare un passato condiviso. Per la sezione Gex

Doc, storie vere, narrate in forma di documentario, vince il francese "Everyday Heroes" di Anne-

Dauphine Julliand (2016 - distribuito da TF1 Studio), incentrato sulla lotta alla malattia di bambini

coraggiosi. Tra le menzioni speciali assegnate per la sezione Generator +13 il Premio Cinecircoli

Giovanili Socioculturali - "Percorsi Creativi 2017" a "Walking out" di Alex & Andrew Smith (Usa)

"perché il film tratta, evitando semplificazioni convenzionali, il tema del difficile recupero del

rapporto padre/figlio, messo in crisi dalla distanza non solo geografica tra i due". Il Grifone di

Alluminio - Premio Cial (Consorzio Imballaggio Alluminio) per l'ambiente, invece, al film "Lane

1974" di SJ Chiro (Usa) della sezione Generator +16. Il gruppo Cial ha scelto di premiare

quest'opera "per l'approccio senza filtri che la regista ha adoperato per evidenziare il rapporto fra

un territorio conosciuto a pochi giovani, costretti a vivere in spazi che sembrano aperti e liberi ma

che in realtà si dimostrano castranti e pieni di contraddizioni, in una natura che li rende outsider

rispetto ai loro coetanei". Ultimo riconoscimento speciale è stato l'Amnesty International Award

assegnato ad uno dei documentari della sezione Gex Doc: "They call us monsters" di Ben Lear

(Usa) "per aver affrontato il tema della possibile reintegrazione di alcuni ragazzi nella società,

inficiata dalla legge 260 che consente allo stato di processarli come adulti".
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LINK: https://www.salernonotizie.it/2017/07/22/giffoni-film-festival-lungometraggi-vincitori-della-47esima-edizione/

Giffoni Film Festival: i lungometraggi
vincitori della 47esima edizione

            

0

Dal coraggio di lottare contro la malattia

alla complessità dei primi amori,

dall’elaborazione del lutto all’ostinazione

e la voglia di realizzare un sogno,

affermando il proprio “io” nel passaggio

dall’infanzia all’età adulta: sono questi i

temi dei lungometraggi che hanno conquistato il Gryphon Award nella 47esima

edizione del Giffoni Film Festival, tutti proiettati in anteprima assoluta nazionale e

votati dai 4.600 giurati, provenienti da 52 paesi del mondo, suddivisi per fasce di età.

Per la sezione Elements+6 vince l’olandese “Master Spy” (2016 – distribuito da

Incredible Film) di Pieter Van Rijn: la storia, tra magia e azione, è quella di Tim, 10

anni, che viene catapultato in un mondo di missioni speciali e crimini da risolvere

insieme a Simon, una spia ibernata ‘proveniente’ dal 1973.

Per la sezione Elements+10 vince lo svedese “Room 213” (2017 – distribuito da

Media Luna New Films) di Emelie Lindblom, il film racconta il mistero della stanza 213

nel quale sembra aleggiare un misterioso spirito.

Per la sezione Generator+13 vince, con poca sorpresa, l’applauditissimo in sala “The

Bachelors” di Kurt Voelker (USA – 2017 – distribuito da Fortitude Int’l) con il Premio

Oscar J.K. Simmons (miglior attore non protagonista per “Whiplash”, film vincitore di

3 statuette nel 2015). Alla base della storia c’è l’elaborazione del lutto, vista da

esperienze e punti di vista differenti. Nel cast anche Josh Wiggins e Julie Delpy.
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Per la sezione Generator +16 vince, anche qui con poche sorprese, il francese “Do it

right” di Chad Chenouga (2017 – distribuito da Films Distribution), che aveva

ottenuto la standing ovation in sala; la storia è quella del sedicenne Nassim che viene

affidato ad una casa famiglia alla morte della madre e, per non essere accomunato ai

“casi sociali”, si inventa un’altra vita.

Per la sezione Generator+18 vince lo svedese “Garden Lane” di Olof Spaak

(2017); nel film viene mostrato l’incontro tra Eric e Elen che, dopo aver vissuto

insieme da bambini con i loro genitori tossicodipendenti, si ritrovano da adulti ad

affrontare un passato condiviso.

Per la sezione Gex Doc, storie vere, narrate in forma di documentario, vince il

francese “Everyday Heroes” di Anne-Dauphine Julliand (2016 – distribuito da TF1

Studio), incentrato sulla lotta alla malattia di bambini coraggiosi.

Tra le menzioni speciali assegnate per la sezione Generator +13 il Premio Cinecircoli

Giovanili Socioculturali – “Percorsi Creativi 2017” a “Walking out” di Alex & Andrew

Smith (Usa) “perché il film tratta, evitando semplificazioni convenzionali, il tema del

difficile recupero del rapporto padre/figlio, messo in crisi dalla distanza non solo

geografica tra i due”. Il Grifone di Alluminio – Premio Cial (Consorzio Imballaggio

Alluminio) per l’ambiente, invece, al film  “Lane 1974” di SJ Chiro (Usa) della sezione

Generator +16. Il gruppo Cial ha scelto di premiare quest’opera “per l’approccio

senza filtri che la regista ha adoperato per evidenziare il rapporto fra un territorio

conosciuto a pochi giovani, costretti a vivere in spazi che sembrano aperti e liberi ma

che in realtà si dimostrano castranti e pieni di contraddizioni, in una natura che li rende

outsider rispetto ai loro coetanei”.

Ultimo riconoscimento speciale è stato l’Amnesty International Award assegnato ad

uno dei documentari della sezione Gex Doc: “They call us monsters” di Ben Lear

(USA) “per aver affrontato il tema della possibile reintegrazione di alcuni ragazzi nella

società, inficiata dalla legge 260 che consente allo stato di processarli come adulti”.
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LINK: http://www.cinetivu.com/cinema/giffoni-film-festival-2017-lista-tutti-vincitori/

  » PREMI TUTTO IL CINEMA

Giffoni Film Festival 2017, lista dei film vincitori
di Felice Catozzi  22 luglio 2017   felicecatozzi   Commenta

Sabato 22 luglio si chiude la 47esima edizione del Giffoni Film
Festival, che anche quest’anno ha elargito il suo verdetto
rivelando i film in concorso vincitori

Il Giffoni Film Festival 2017 si è concluso dopo una settimana di incontri, proiezioni,

eventi e ospiti nazionali e internazionali (ricordiamo Amy Adams, Nick Robinson, Kit

Harington, Bryan Cranston e Julianne Moore), che hanno ancora una volta

confermato l’importanza di questa manifestazione anche oltralpe. Vediamo dopo il salto

la lista di chi ha vinto la 47esima edizione della kermesse dedicata ai più giovani.

I film che hanno ottenuto il Gryphon Award nella 47esima edizione del Giffoni Film

Festival ricordiamo essere stati votati dai 4.600 giurati provenienti da 52 paesi del

mondo suddivisi per fasce di età.
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Tag: Giffoni Film Festival 2017 vincitori
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LINK: https://zon.it/giffoni-experience-2017-ecco-i-lungometraggi-vincitori/
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 Gabriella Mazzeo   22 luglio 2017   ZON Movie, Giffoni Film Festival, Prima Pagina

 

Giffoni Experience 2017, ecco tutti i
lungometraggi vincitori della 47°
edizione. I film sono stati votati dai
ragazzi stessi

Dal coraggio di lottare contro la malattia alla

complessità dei primi amori, dall’elaborazione del

lutto all’ostinazione e la voglia di realizzare un

sogno, affermando il proprio “io” nel passaggio

dall’infanzia all’età adulta: sono questi i temi dei

lungometraggi che hanno conquistato il Gryphon

Award nella 47esima edizione del Giffoni Film

Festival, tutti proiettati in anteprima assoluta

nazionale e votati dai 4.600 giurati, provenienti da
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52 paesi del mondo, suddivisi per fasce di età.

Per la sezione Elements+6 vince l’olandese “Master Spy” ( 2 0 1 6  –

distribuito da Incredible Film) di Pieter Van Rijn: la storia, tra magia e azione,

è quella di Tim, 10 anni, che viene catapultato in un mondo di missioni

speciali  e crimini da risolvere insieme a Simon, una spia ibernata

‘proveniente’ dal 1973.

Per la sezione Elements+10 vince lo svedese “Room 213” ( 2 0 1 7  –

distribuito da Media Luna New Films) di Emelie Lindblom, il film racconta il

mistero della stanza 213 nel quale sembra aleggiare un misterioso spirito.

Per la sezione Generator+13 vince, con poca sorpresa, l’applauditissimo in

sala “The Bachelors” di Kurt Voelker (USA – 2017 – distribuito da

Fortitude Int’l) con il Premio Oscar J.K. Simmons (miglior attore non

protagonista per “Whiplash”, film vincitore di 3 statuette nel 2015). Alla base

della storia c’è l’elaborazione del lutto, vista da esperienze e punti di vista

differenti. Nel cast anche Josh Wiggins e Julie Delpy.

Per la sezione Generator +16 vince, anche qui con poche sorprese, il

francese “Do it right” di Chad Chenouga (2017 – distribuito da Films

Distribution), che aveva ottenuto la standing ovation in sala; la storia è quella

del sedicenne Nassim che viene affidato ad una casa famiglia alla morte della

madre e, per non essere accomunato ai “casi sociali”, si inventa un’altra vita.

Per la sezione Generator+18 vince lo svedese “Garden Lane” di Olof

Spaak (2017); nel film viene mostrato l’incontro tra Eric e Elen che, dopo aver

vissuto insieme da bambini con i loro genitori tossicodipendenti, si ritrovano

da adulti ad affrontare un passato condiviso.

Per la sezione Gex Doc, storie vere, narrate in forma di documentario, vince

il francese “Everyday Heroes” di Anne-Dauphine Julliand (2016 –

distribuito da TF1 Studio), incentrato sulla lotta alla malattia di bambini

coraggiosi.

Tra le menzioni speciali assegnate per la sezione Generator +13 il Premio

Cinecircoli Giovanili Socioculturali – “Percorsi Creativi 2017” a “Walking

out” di Alex & Andrew Smith (Usa) “perché il film tratta, evitando

semplificazioni convenzionali, il tema del difficile recupero del rapporto

padre/figlio, messo in crisi dalla distanza non solo geografica tra i due”. Il

Grifone di Alluminio – Premio Cial (Consorzio Imballaggio Alluminio) per

l’ambiente, invece, al film  “Lane 1974” di SJ Chiro (Usa) della sezione

Generator +16. Il gruppo Cial ha scelto di premiare quest’opera “per

l’approccio senza filtri che la regista ha adoperato per evidenziare il rapporto

fra un territorio conosciuto a pochi giovani, costretti a vivere in spazi che

sembrano aperti e liberi ma che in realtà si dimostrano castranti e pieni di

contraddizioni, in una natura che li rende outsider rispetto ai loro coetanei”.

Ultimo riconoscimento speciale è stato l’Amnesty International Award

assegnato ad uno dei documentari della sezione Gex Doc: “They call us

monsters” di Ben Lear (USA) “per aver affrontato il tema della possibile

reintegrazione di alcuni ragazzi nella società, inficiata dalla legge 260 che

consente allo stato di processarli come adulti”.
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Giffoni Film Festival 
I tuoi comunicati stampa a redazione@irno.it

Giffoni Film Festival, ecco i lungometraggi vincitori della 47ª edizione

Giffoni Valle Piana. Dal coraggio di lottare contro la malattia alla complessità dei primi amori, dall'elaborazione del lutto all'ostinazione
e la voglia di realizzare un sogno, affermando il proprio "io" nel passaggio dall'infanzia all'età adulta: sono questi i temi dei
lungometraggi che hanno conquistato il Gryphon Award nella 47esima edizione del Giffoni Film Festival, tutti proiettati in anteprima
assoluta nazionale e votati dai 4.600 giurati, provenienti da 52 paesi del mondo, suddivisi per fasce di età. Per la sezione Elements+6
vince l'olandese "Master Spy" (2016 - distribuito da Incredible Film) di Pieter Van Rijn: la storia, tra magia e azione, è quella di Tim,
10 anni, che viene catapultato in un mondo di missioni speciali e crimini da risolvere insieme a Simon, una spia ibernata "proveniente"
dal 1973. Per la sezione Elements+10 vince lo svedese "Room 213" (2017 - distribuito da Media Luna New Films) di Emelie
Lindblom, il film racconta il mistero della stanza 213 nel quale sembra aleggiare un misterioso spirito. Per la sezione Generator+13
vince, con poca sorpresa, l'applauditissimo in sala "The Bachelors" di Kurt Voelker (Usa - 2017 - distribuito da Fortitude Int'l) con il

Premio Oscar J.K. Simmons (miglior attore non protagonista per "Whiplash", film vincitore di 3 statuette nel 2015). Alla base della storia c'è l'elaborazione del lutto,
vista da esperienze e punti di vista differenti. Nel cast anche Josh Wiggins e Julie Delpy. Per la sezione Generator +16 vince, anche qui con poche sorprese, il francese
"Do it right" di Chad Chenouga (2017 - distribuito da Films Distribution), che aveva ottenuto la standing ovation in sala; la storia è quella del 16enne Nassim che viene
affidato ad una casa famiglia alla morte della madre e, per non essere accomunato ai "casi sociali", si inventa un'altra vita. Per la sezione Generator+18 vince lo svedese
"Garden Lane" di Olof Spaak (2017); nel film viene mostrato l'incontro tra Eric e Elen che, dopo aver vissuto insieme da bambini con i loro genitori tossicodipendenti, si
ritrovano da adulti ad affrontare un passato condiviso. Per la sezione Gex Doc, storie vere, narrate in forma di documentario, vince il francese "Everyday Heroes" di
Anne-Dauphine Julliand (2016 - distribuito da TF1 Studio), incentrato sulla lotta alla malattia di bambini coraggiosi. Tra le menzioni speciali assegnate per la sezione
Generator +13 il Premio Cinecircoli Giovanili Socioculturali - "Percorsi Creativi 2017" a "Walking out" di Alex & Andrew Smith (Usa) "perché il film tratta, evitando
semplificazioni convenzionali, il tema del difficile recupero del rapporto padre/figlio, messo in crisi dalla distanza non solo geografica tra i due". Il Grifone di Alluminio -
Premio Cial (Consorzio Imballaggio Alluminio) per l'ambiente, invece, al film "Lane 1974" di SJ Chiro (Usa) della sezione Generator +16. Il gruppo Cial ha scelto di
premiare quest'opera "per l'approccio senza filtri che la regista ha adoperato per evidenziare il rapporto fra un territorio conosciuto a pochi giovani, costretti a vivere in
spazi che sembrano aperti e liberi ma che in realtà si dimostrano castranti e pieni di contraddizioni, in una natura che li rende outsider rispetto ai loro coetanei". Ultimo
riconoscimento speciale è stato l'Amnesty International Award assegnato ad uno dei documentari della sezione Gex Doc: "They call us monsters" di Ben Lear (Usa) "per
aver affrontato il tema della possibile reintegrazione di alcuni ragazzi nella società, inficiata dalla legge 260 che consente allo stato di processarli come adulti".
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LINK: http://www.ilprofumodelladolcevita.com/cinema-giffoni-film-festival-lungometraggi-vincitori-della-47esima-edizione/

CINEMA: GIFFONI FILM FESTIVAL, I LUNGOMETRAGGI
VINCITORI DELLA 47ESIMA EDIZIONE
  And rea  Gen t i l i    22  lug l io  2017    C i nema,  Fest iva l  /  Event i

Dalla sala stampa del Giffoni Film festival
riceviamo e pubblichiamo un comunicato
di rettifica:

CINEMA: GIFFONI FILM FESTIVAL, I
LUNGOMETRAGGI VINCITORI DELLA
47ESIMA EDIZIONE

Dal coraggio di lottare contro la malattia
alla complessità dei primi amori,

dall’elaborazione del lutto all’ostinazione e la voglia di realizzare un sogno, affermando il
proprio “io” nel passaggio dall’infanzia all’età adulta: sono questi i temi dei lungometraggi
che hanno conquistato il Gryphon Award nella 47esima edizione del Giffoni Film Festival,
tutti proiettati in anteprima assoluta nazionale e votati dai 4.600 giurati, provenienti da 52
paesi del mondo, suddivisi per fasce di età.

Per la sezione Elements+6 vince l’olandese “Master Spy” (2016 – distribuito da Incredible
Film) di Pieter Van Rijn: la storia, tra magia e azione, è quella di Tim, 10 anni, che viene
catapultato in un mondo di missioni speciali e crimini da risolvere insieme a Simon, una
spia ibernata ‘proveniente’ dal 1973.

Per la sezione Elements+10 vince lo svedese “Room 213” (2017 – distribuito da Media
Luna New Films) di Emelie Lindblom, il film racconta il mistero della stanza 213 nel quale
sembra aleggiare un misterioso spirito.

Per la sezione Generator+13 vince, con poca sorpresa, l’applauditissimo in sala “The
Bachelors” di Kurt Voelker (USA – 2017 – distribuito da Fortitude Int’l) con il Premio Oscar
J.K. Simmons (miglior attore non protagonista per “Whiplash”, film vincitore di 3 statuette
nel 2015). Alla base della storia c’è l’elaborazione del lutto, vista da esperienze e punti di
vista differenti. Nel cast anche Josh Wiggins e Julie Delpy.

Per la sezione Generator +16 vince, anche qui con poche sorprese, il francese “Do it right”
di Chad Chenouga (2017 – distribuito da Films Distribution), che aveva ottenuto la standing
ovation in sala; la storia è quella del sedicenne Nassim che viene affidato ad una casa
famiglia alla morte della madre e, per non essere accomunato ai “casi sociali”, si inventa
un’altra vita.
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Per la sezione Generator+18 vince lo svedese “Garden Lane” di Olof Spaak (2017); nel film
viene mostrato l’incontro tra Eric e Elen che, dopo aver vissuto insieme da bambini con i
loro genitori tossicodipendenti, si ritrovano da adulti ad affrontare un passato condiviso.

Per la sezione Gex Doc, storie vere, narrate in forma di documentario, vince il francese
“Everyday Heroes” di Anne-Dauphine Julliand (2016 – distribuito da TF1 Studio), incentrato
sulla lotta alla malattia di bambini coraggiosi.

Tra le menzioni speciali assegnate per la sezione Generator +13 il Premio Cinecircoli
Giovanili Socioculturali – “Percorsi Creativi 2017” a “Walking out” di Alex & Andrew Smith
(Usa) “perché il film tratta, evitando semplificazioni convenzionali, il tema del difficile
recupero del rapporto padre/figlio, messo in crisi dalla distanza non solo geografica tra i
due”. Il Grifone di Alluminio – Premio Cial (Consorzio Imballaggio Alluminio) per l’ambiente,
invece, al film  “Lane 1974” di SJ Chiro (Usa) della sezione Generator +16. Il gruppo Cial ha
scelto di premiare quest’opera “per l’approccio senza filtri che la regista ha adoperato per
evidenziare il rapporto fra un territorio conosciuto a pochi giovani, costretti a vivere in
spazi che sembrano aperti e liberi ma che in realtà si dimostrano castranti e pieni di
contraddizioni, in una natura che li rende outsider rispetto ai loro coetanei”. Ultimo
riconoscimento speciale è stato l’Amnesty International Award assegnato ad uno dei
documentari della sezione Gex Doc: “They call us monsters” di Ben Lear (USA) “per aver
affrontato il tema della possibile reintegrazione di alcuni ragazzi nella società, inficiata
dalla legge 260 che consente allo stato di processarli come adulti”.
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LINK: https://www.laredazione.eu/giffoni-della-47esima-edizione/
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Giffoni Film Festival, i lungometraggi
vincitori della 47esima edizione
3 ore fa laRedazione

Giffoni Film Festival, i lungometraggi vincitori della
47esima edizione.

Temi forti e film di spessore quelli che hanno conquistato il
Gryphon Award nella 47esima edizione del Giffoni Film
Festival, tutti proiettati in anteprima assoluta nazionale e
votati dai 4.600 giurati, provenienti da 52 paesi del mondo,
suddivisi per fasce di età.
Per la sezione Elements+6 vince l’olandese “Master Spy” (2016 – distribuito da Incredible Film) di Pieter

Van Rijn: la storia, tra magia e azione, è quella di Tim, 10 anni, che viene catapultato in un mondo di

missioni speciali e crimini da risolvere insieme a Simon, una spia ibernata ‘proveniente’ dal 1973.

Per la sezione Elements+10 vince lo svedese “Room 213” (2017 – distribuito da Media Luna New Films)

di Emelie Lindblom, il film racconta il mistero della stanza 213 nel quale sembra aleggiare un

misterioso spirito.

Per la sezione Generator+13 vince, con poca sorpresa, l’applauditissimo in sala “The Bachelors” di Kurt

Voelker (USA – 2017 – distribuito da Fortitude Int’l) con il Premio Oscar J.K. Simmons (miglior attore non

protagonista per “Whiplash”, film vincitore di 3 statuette nel 2015). Alla base della storia c’è

l’elaborazione del lutto, vista da esperienze e punti di vista differenti. Nel cast anche Josh Wiggins e

Julie Delpy.

Per la sezione Generator +16 vince, anche qui con poche sorprese, il francese “Do it right” di Chad
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Chenouga (2017 – distribuito da Films Distribution), che aveva ottenuto la standing ovation in sala; la

storia è quella del sedicenne Nassim che viene affidato ad una casa famiglia alla morte della madre e,

per non essere accomunato ai “casi sociali”, si inventa un’altra vita.

Per la sezione Generator+18 vince lo svedese “Garden Lane” di Olof Spaak (2017); nel film viene

mostrato l’incontro tra Eric e Elen che, dopo aver vissuto insieme da bambini con i loro genitori

tossicodipendenti, si ritrovano da adulti ad affrontare un passato condiviso.

Per la sezione Gex Doc, storie vere, narrate in forma di documentario, vince il francese “Everyday

Heroes” di Anne-Dauphine Julliand (2016 – distribuito da TF1 Studio), incentrato sulla lotta alla malattia

di bambini coraggiosi.

Tra le menzioni speciali assegnate per la sezione Generator +13 il
Premio Cinecircoli Giovanili Socioculturali – “Percorsi Creativi 2017” a
“Walking out” di Alex & Andrew Smith (Usa).

Il Grifone di Alluminio – Premio Cial (Consorzio Imballaggio Alluminio) per l’ambiente, invece, al film

“Lane 1974” di SJ Chiro (Usa) della sezione Generator +16.

Ultimo riconoscimento speciale è stato l’Amnesty International Award assegnato ad uno dei

documentari della sezione Gex Doc: “They call us monsters” di Ben Lear (USA) “per aver affrontato il

tema della possibile reintegrazione di alcuni ragazzi nella società, inficiata dalla legge 260 che

consente allo stato di processarli come adulti”.
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LINK: http://www.goldwebtv.it/giffoni-film-festival-ecco-i-lungometraggi-vincitori-della-47esima-edizione.html

GIFFONI FILM FESTIVAL: ECCO I LUNGOMETRAGGI VINCITORI DELLA 47ESIMA
EDIZIONE

Condivisioni 0    |           

 

Articolo pubblicato il: 22/07/2017 11:05

Questa la nota stampa giunta in redazione dall'u cio stampa del Gi oni Film Festival': "Dal coraggio di lottare contro la malattia alla complessità - si legge dalla nota -
dei primi amori, dall’elaborazione del lutto all’ostinazione e la voglia di realizzare un sogno, a ermando il proprio “io” nel passaggio dall’infanzia all’età adulta: sono
questi i temi dei lungometraggi che hanno conquistato il Gryphon Award nella 47esima edizione del Gi oni Film Festival, tutti proiettati in anteprima assoluta
nazionale e votati dai 4.600 giurati, provenienti da 52 paesi del mondo, suddivisi per fasce di età.

Per la sezione Elements+6 vince - si legge dalla nota - l’olandese “Master Spy” (2016 – distribuito da Incredible Film) di Pieter Van Rijn: la storia, tra magia e azione, è
quella di Tim, 10 anni, che viene catapultato in un mondo di missioni speciali e crimini da risolvere insieme a Simon, una spia ibernata ‘proveniente’ dal 1973.

Per la sezione Elements+10 vince lo svedese “Room 213” (2017 – distribuito da Media Luna New Films) di Emelie Lindblom, il  lm racconta il mistero della stanza 213
nel quale sembra aleggiare un misterioso spirito. 

Per la sezione Generator+13 vince, con poca sorpresa, l’applauditissimo in sala “The Bachelors” di Kurt Voelker (USA - 2017 – distribuito da Fortitude Int’l) con il
Premio Oscar J.K. Simmons (miglior attore non protagonista per “Whiplash”,  lm vincitore di 3 statuette nel 2015). Alla base della storia c’è l’elaborazione del lutto, vista
da esperienze e punti di vista di erenti. Nel cast anche Josh Wiggins e Julie Delpy.

Per la sezione Generator +16 vince, anche qui con poche sorprese, il francese “Do it right” di Chad Chenouga (2017 - distribuito da Films Distribution), che aveva
ottenuto la standing ovation in sala; la storia è quella del sedicenne Nassim che viene a dato ad una casa famiglia alla morte della madre e, per non essere
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accomunato ai "casi sociali", si inventa un’altra vita.

Per la sezione Generator+18 vince - si legge dalla nota -  lo svedese “Garden Lane” di Olof Spaak (2017); nel  lm viene mostrato l’incontro tra Eric e Elen che, dopo aver
vissuto insieme da bambini con i loro genitori tossicodipendenti, si ritrovano da adulti ad a rontare un passato condiviso.

Per la sezione Gex Doc, storie vere, narrate in forma di documentario, vince il francese “Everyday Heroes” di Anne-Dauphine Julliand (2016 – distribuito da TF1 Studio),
incentrato sulla lotta alla malattia di bambini coraggiosi.

Tra le menzioni speciali assegnate - si elgge dalla nota -  per la sezione Generator +13 il Premio Cinecircoli Giovanili Socioculturali – “Percorsi Creativi 2017” a “Walking
out” di Alex & Andrew Smith (Usa) “perché il  lm tratta, evitando sempli cazioni convenzionali, il tema del di cile recupero del rapporto padre/ glio, messo in crisi
dalla distanza non solo geogra ca tra i due”. Il Grifone di Alluminio – Premio Cial (Consorzio Imballaggio Alluminio) per l’ambiente, invece, al  lm  “Lane 1974” di SJ Chiro
(Usa) della sezione Generator +16. Il gruppo Cial ha scelto di premiare quest’opera “per l’approccio senza  ltri che la regista ha adoperato per evidenziare il rapporto fra
un territorio conosciuto a pochi giovani, costretti a vivere in spazi che sembrano aperti e liberi ma che in realtà si dimostrano castranti e pieni di contraddizioni, in una
natura che li rende outsider rispetto ai loro coetanei”. Ultimo riconoscimento speciale è stato l’Amnesty International Award assegnato ad uno dei documentari della
sezione Gex Doc: “They call us monsters” di Ben Lear (USA) “per aver a rontato il tema della possibile reintegrazione - si legge dalla nota - di alcuni ragazzi nella
società, in ciata dalla legge 260 che consente allo stato di processarli come adulti”. ".

(Fonte foto: pagina Facebook 'Gi oni Film Festival')
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LINK: http://www.battipaglia1929.it/2015-09-16-13-40-18/l-inchiesta/item/4711-si-conclude-la-47esima-edizione-del-giffoni-film-festival,-decretati...

Luglio 22, 2017 Scritto da Giorgia Galdi Pubblicato in PRIMO PIANO commenti

SI CONCLUDE LA 47ESIMA EDIZIONE DEL GIFFONI FILM FESTIVAL,
DECRETATI I FILM VINCITORI DELLE VARIE SEZIONI

0

Le luci si spengono in sala e sconosciuti di tutte le età, dai 3 ai 18 anni in su, vengono catapultati nello

stesso magico mondo: quello del cinema, delle emozioni dritte al cuore che fotografano alla perfezione

speranze e desideri di una generazione in crescita. Non più sconosciuti ma amici, compagni di viaggio

legati da quell’empatia sottile e allo stesso tempo forte che ti porta a scoprire temi a volte complicati.

Si chiude l’incanto del Giffoni Film Festival, per questa edizione sono stati 4600 i giurati che tra le

poltroncine rosse di quattro sale cinematografiche differenti hanno potuto confrontarsi, discutere, a

v o l t e  a n c h e  c a m b i a r e  i d e a ,  e s a m i n a n d o  1 0 1  t i t o l i  t r a  l u n g o m e t r a g g i ,

cortometraggi e documentari selezionati tra oltre 4500 opere ricevute in preselezione. Da missioni

impossibili e rocambolesche a misteri che avvolgono luoghi infestati da fantasmi, passando per temi

molto più delicati come l’elaborazione del lutto, l’affermazione del proprio “io” nel passaggio

dall’infanzia all’età adulta e la lotta alla malattia con coraggio e determinazione: sono il cuore dei sei

film vincitori del Gryphon Award 2017. Per la sezione Elements +6 a trionfare è stato MASTER

SPY (2016, Olanda – distribuito da Incredible Film) di Pieter Van Rijn: Tim, 10 anni, viene

catapultato in un mondo di missioni speciali e crimini da risolvere con Simon, una spia ibernata

‘proveniente’ dal 1973. Cambio di genere per l’opera eletta dagli Elements +10 con ROOM

213 (2017, Svezia – distribuito da Media Luna New Films) di Emelie Lindblom, basato sulla

misteriosa morte di una ragazza il cui spirito sembra perseguitare tutti gli ospiti della stanza 213.

I Generator +13 hanno invece scelto di premiare un THE BACHELORS (Usa, 2017 – distribuito

da Fortitude Int’l) di Kurt Voelker, opera incentrata sull’elaborazione del lutto vista da esperienze e

punti di vista diversi. Nel cast l’attore Josh Wiggins insieme a Julie Delpy e al Premio Oscar J.K.
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Simmons (miglior attore non protagonista per “Whiplash”, film vincitore di 3 statuette nel 2015). Ad

incoronare DO IT RIGHT (Francia, 2017 – distribuito da Films Distribution), per la regia di Chad

Chenouga, invece, sono stati i Generator + 16. Nell’opera incontriamo il sedicenne Nassim, affidato a

una casa famiglia alla morte della madre: per non essere accumunato ai "casi sociali", il ragazzo si

inventerà un’altra vita. Ostacoli da superare per il lungometraggio selezionato dai Generator + 18,

con GARDEN LANE (Svezia, 2017) di Olof Spaak ci viene mostrato l’incontro tra Eric e Elen che,

dopo aver vissuto insieme da bambini con i loro genitori tossicodipendenti, si ritrovano da adulti ad

affrontare un passato condiviso. Ultimo vincitore per la sezione Gex Doc, totalmente dedicata ai

documentari, è EVERYDAYS HEROES (Francia, 2016 – distribuito da TF1 Studio) di Anne-

Dauphine Julliand, il racconto di come piccoli eroi combattano ogni giorno passando inosservati,

l’opera è incentrato sulla lotta alla malattia di coraggiosi bambini affetti da patologie gravi. Tra le

menzioni speciali assegnate per la sezione Generator +13 il Premio Cinecircoli Giovanili

Socioculturali – “Percorsi Creativi 2017” a WALKING OUT di Alex & Andrew Smith (Usa)

“perché il film tratta, evitando semplificazioni convenzionali, il tema del difficile recupero del rapporto

padre/figlio, messo in crisi dalla distanza non solo geografica tra i due”. Il Grifone di Alluminio –

Premio Cial (Consorzio Imballaggio Alluminio) per l’ambiente, invece, alla categoria Generator

+16 rappresentata dall’opera LANE 1974 di SJ Chiro (Usa). Il gruppo Cial ha scelto di eleggere

quest’opera “per l’approccio senza filtri che la regista ha adoperato per evidenziare il rapporto fra un

territorio conosciuto a pochi giovani, costretti a vivere in spazi che sembrano aperti e liberi ma che in

realtà si dimostrano castranti e pieni di contraddizioni, in una natura che li rende outsider rispetto ai

loro coetanei”. Ultimo riconoscimento speciale è stato l’Amnesty International Award: per la

categoria Gex Doc il documentario scelto è stato THEY CALL US MONSTERS di Ben Lear

(USA) “per aver affrontato il tema della possibile reintegrazione di alcuni ragazzi nella società, inficiata

dalla legge 260 che consente allo stato di processarli come adulti”.Gli ultimi 2 ospiti del Festival che le

giurie incontreranno saranno: Michele Bravi e Gabriele Muccino.
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Giffoni, i lungometraggi vincitori della
47esima edizione

Dal coraggio di lottare contro la malattia alla complessità dei primi amori,
dall`elaborazione del lutto all`ostinazione e la voglia di realizzare un sogno,
affermando il proprio ‘io’ nel passaggio dall`infanzia all`età adulta: sono
questi i temi dei lungometraggi che hanno conquistato il Gryphon Award
nella 47esima edizione del Giffoni Film Festival, tutti proiettati in anteprima
assoluta nazionale e votati dai 4.600 giurati, provenienti da 52 paesi del
mondo, suddivisi per fasce di età. Per la sezione Elements+6 vince
l`olandese “Master Spy” di Pieter Van Rijn, mentre per la sezione
Elements+10 vince lo svedese “Room 213” di Emelie Lindblom, il film
racconta la misteriosa morte di una ragazza il cui spirito sembra
perseguitare tutti gli ospiti della stanza 213. Per la sezione Generator+13
vince, con poca sorpresa, l`applauditissimo in sala “The Bachelors” di
Kurt Voelker con il Premio Oscar J.K. Simmons. Per la sezione Generator
+16 vince, anche qui con poche sorprese, il francese “Do it right” di Chad
Chenouga, che aveva ottenuto la standing ovation in sala; la storia è quella
del sedicenne Nassim che viene affidato ad una casa famiglia alla morte
della madre e, per non essere accumunato ai “casi sociali”, si inventa
un`altra vita. Per la sezione Generator+18 vince lo svedese “Garden
Lane” di Olof Spaak (2017) di Olof Spaak; nel film viene mostrato
l`incontro tra Eric e Elen che, dopo aver vissuto insieme da bambini con i
loro genitori tossicodipendenti, si ritrovano da adulti ad affrontare un
passato condiviso.
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Per la sezione Gex Doc, storie vere, narrate in forma di documentario,
vince il francese “Everyday Heroes” di Anne-Dauphine Julliand di Anne-
Dauphine Julliand, incentrato sulla lotta alla malattia di bambini coraggiosi.
Tra le menzioni speciali assegnate per la sezione Generator +13 il Premio
Cinecircoli Giovanili Socioculturali – “Percorsi Creativi 2017” a “Walking
out” di Alex & Andrew Smith (Usa) “perché il film tratta, evitando
semplificazioni convenzionali, il tema del difficile recupero del rapporto
padre/figlio, messo in crisi dalla distanza non solo geografica tra i due”. Il
Grifone di Alluminio – Premio Cial (Consorzio Imballaggio Alluminio) per
l`ambiente, invece, alla categoria Generator +16 rappresentata dall`opera
‘Lane 1974’ di SJ Chiro (Usa). Il gruppo Cial ha scelto di eleggere
quest`opera “per l`approccio senza filtri che la regista ha adoperato per
evidenziare il rapporto fra un territorio conosciuto a pochi giovani, costretti
a vivere in spazi che sembrano aperti e liberi ma che in realtà si
dimostrano castranti e pieni di contraddizioni, in una natura che li rende
outsider rispetto ai loro coetanei”. Ultimo riconoscimento speciale è stato
l`Amnesty International Award: per la categoria Gex Doc il documentario
scelto è stato “They call us monsters” di Ben Lear (USA) “per aver
affrontato il tema della possibile reintegrazione di alcuni ragazzi nella
società, inficiata dalla legge 260 che consente allo stato di processarli
come adulti”.
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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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Mi piace

pubblicità”.

INFO: www.giffonifilmfestival.it

Leggi anche:
- Giffoni 2017: ecco i film vincitori del Gryphon Award
- Giffoni 2017: ecco i film vincitori del Gryphon Award
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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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19 luglio a 25 anni dall’attentato di Via d’Amelio

Giffoni 2017: ecco i film vincitori del Gryphon Award

Alberto Rollo con il romanzo "Un'educazione

milanese" vince il Premio Letterario Alvaro-Bigiaretti

Ascolti Tv, Venerdì 14 Luglio 2017: Velvet vince con

il 16.63%, Youth al 6.59%, SuperFantozzi al 6.3%

Ciak, si gira! "Benedetta Follia", il nuovo film di

Carlo Verdone

Torna Bimbi Belli al Nuovo Sacher: ecco i 12 registi

esordienti selezionati da Nanni Moretti

La Trilogia Dan Brown sbarca su Sky Cinema con

"Il Codice da Vinci", "Angeli e Demoni" e "Inferno"

#Goldfish, la serie web di Giacomo Arrigoni sul

Cyberbullismo in anteprima al Giffoni 2017

Torna il Festival del Cinema di Tavolara, 27esima

edizione dal 18 al 23 luglio

ARTICOLI SIMILI

Giffoni 2011: Gubitosi, anno da record e nella

prossima edizione la felicità

Giffoni Experience 2013: Gubitosi, “nascerà la

Fondazione Giffoni e i giurati saranno organizzatori”

Il Giffoni Experience sbarca nei Balcani, al via la

prima edizione del Giffoni Macedonia Youth Film

Festival

CONTATTI MAGAZINE NEWSLETTER SERVIZI PUBBLICITÀ
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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

Numeri record per la 43esima edizione del Giffoni

Film Festival

Amy Adams a Giffoni 2017: “L’obiettivo è essere

felici, avere successo è un’altra cosa”

ARTICOLI RECENTI

Giffoni 2017, il direttore Claudio Gubitosi: “Una

grande edizione, prossimo obiettivo una metro per i

50 anni del Festival”

Biennale di Venezia: ecco le quattro Giurie

internazionali di Venezia 74, Orizzonti, Opera Prima e

Venice Virtual Reality

Ortigia Film Festival: Miglior Film “I figli della notte” e

Miglior Corto “Il Silenzio”, tutti i vincitori della IX

edizione

Ascolti Tv, Sabato 22 Luglio 2017: Ciao Darwin al

14.97%, Laura & Paola al 12.07%

Addio all’attore John Heard, il papà di Kevin in

“Mamma ho perso l’aereo”

Giffoni 2017: tra i cortometraggi vincono gli italiani

“Confino” e “Lettere a mia figlia”, tutti i vincitori del

Gryphon Award

Gabriele Muccino al Giffoni 2017 riceve il Premio

Truffaut: “ad ogni film che faccio penso che si possa

fare meglio”

Venezia 74: Pre-apertura con il restauro di “Rosita”

di Ernst Lubitsch

Giffoni 2017: ecco i film vincitori del Gryphon Award

Sestriere Film Festival dal 29 luglio al 5 agosto,

evento internazionale dedicato al cinema di montagna

COMMENTI RECENTI

Un po' di rassegna stampa / SLDFF17 Palermo -

Solelunadoc su Ama-San: le donne del mare aprono

la 12esima edizione del Sole Luna Doc Fest

Disabilità sensoriali » Carlo Verdone inaugura la

rassegna Più cinema per tutti su Carlo Verdone

inaugura la rassegna Più cinema per tutti

Daniela Poggi su Every Child Is My Child alla Festa

del Cinema di Roma e in concerto il 5 agosto, tutti i

prossimi appuntamenti

marco baldi su Rosy Abate – La Serie: la Regina di

Palermo sta per tornare, Giulia Michelini protagonista

dell’autunno di Canale 5

Luca bruni su “I Calcianti”, film italiano su calcio

storico mai uscito in Italia vince in Russia
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Mi piace

pubblicità”.

INFO: www.giffonifilmfestival.it

Leggi anche:
- Giffoni 2017: ecco i film vincitori del Gryphon Award
- Giffoni 2017: ecco i film vincitori del Gryphon Award

 

Scritto da Redazione.

SCRIVI UNA REPLICA

 Nome (necessario)

 Email (non sara' pubblicata) (obbligatoria)

 Sito internet

CHI SIAMO  CONTATTACI  PUBBLICITÀ

Copyright 2011 © RB Casting. Tutti i diritti sono riservati | Sede legale: Via Angelo Brunetti, 33 - 00186 Roma | Tel/fax + 39 06 64520040
Sito realizzato da Ethica S.r.l.

0 0 0 New 

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

23/07/2017 20:12
Sito Web

114GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 13/07/2017 - 24/07/2017



LINK: http://www.sentieriselvaggi.it/giffoni2017-tutti-i-premi/

#Giffoni2017 – Tutti i premi
22 luglio 2017 di Redazione Sentieri Selvaggi

Ecco i titoli dei film che hanno conquistato il Gryphon Award nella 47esima

edizione del Giffoni Film Festival, votati dai 4.600 giurati, provenienti da 52

paesi del mondo, suddivisi per fasce di età.

Elements+6: 'Master Spy' di Pieter Van Rijn (Olanda, 2016)

Elements+10: 'Room 213' di Emelie Lindblom (Svezia, 2017)

Generator+13: 'The Bachelors' di Kurt Voelker (USA, 2017)

Generator +16: 'Do it right' di Chad Chenouga (Francia, 2017)

Generator+18: 'Garden Lane' di Olof Spaak (Svezia, 2017)

Gex Doc: 'Everyday Heroes' di Anne-Dauphine Julliand (Francia, 2016)

Premio Cinecircoli Giovanili Socioculturali – 'Percorsi Creativi 2017' a

'Walking out' di Alex & Andrew Smith (USA)

Grifone di Alluminio – Premio Cial (Consorzio Imballaggio Alluminio) per l’ambiente: 'Lane 1974' di SJ Chiro (USA)

Amnesty International Award: 'They call us monsters' di Ben Lear (USA)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

HOME ATTUALITÀ COMMENTI EVENTI FESTIVAL PERSONAGGI RECENSIONI

RUBRICHE SPECIALI BLOG

Aggiornato a sabato 22 luglio 2017 alle 12:41

     

     

Giffoni, i premi della 46a edizione

11

11
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25/7/2007 – Giffoni Film Festival 37 – Ecco i vincitori

28/7/2003 – Concluso il 33° Giffoni Film Festival

4/8/2004 – Alla Mostra di Venezia in colonia!

CORTOSICURO – ANMIL 2007
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NEWS

• #Giffoni2017 – Tutti i premi
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• #Venezia74 – Tsai Ming-liang per il Venice Virtual Reality

• #Venezia74 – Rosita di Ernst Lubitsch è la pre-apertura

• #Venezia74 – Samira Makhmalbaf presidente delle Giornate degli Autori

• Catone Film Festival: tutti i vincitori della quarta edizione

• #Venezia74 – Nico, 1988 di Susanna Nicchiarelli apre Orizzonti

 BLOG

Netflix tagger, ovvero il lavoro nel XXI secolo
20 luglio 2017

Federico Chiacchiari

Scritti giovanili (ricordando George A. Romero)
17 luglio 2017

Federico Chiacchiari

Siamo noi i fantasmi?
2 giugno 2017

Federico Chiacchiari

Anteprima Gomorra 3, tra Ciro e Genny spuntano i ‘Talebani’
29 maggio 2017

Frank Maggi

ULTIMI ARTICOLI PUBBLICATI

#Giffoni2017 – Tutti i premi 22 luglio 2017

#Giffoni2017 – Walter White sul Blue Carpet: Bryan Cranston incontra la giuria 22 luglio 2017

#Venezia74 – Tsai Ming-liang per il Venice Virtual Reality 21 luglio 2017

#Venezia74 – Rosita di Ernst Lubitsch è la pre-apertura 21 luglio 2017

Newsletter 19/07/2017 21 luglio 2017

CANALE YOUTUBE

I FIGLI DELLA NOTTE - Intervista a AN…

ARCHIVIO MENSILE

Seleziona mese

Tweet di @sentieriselvagg

sentieri selvaggi 

@sentieriselvagg
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GALLERIEULTIMI ARTICOLI

#Giffoni2017 – Tutti i premi

#Giffoni2017 – Walter White sul Blue

Carpet: Bryan Cranston incontra la

giuria

#Venezia74 – Tsai Ming-liang per il

Venice Virtual Reality

#Venezia74 – Rosita di Ernst Lubitsch

è la pre-apertura

ULTIMI COMMENTI

Sabrina - Africa. Raccontare un mondo: la

selezione di film che accompagnerà la mostra di

Milano

Iniziativa interessante, che passa attra

Marta - #ArenediRoma – Tutte le arene estive di

cinema della capitale

Ottima iniziativa, grazie !

ss_admin - Scuola Biennale di Critica e

Giornalismo Cinematografico

Il Bando per le Borse di Studio della Sc

Francesco - Scuola Biennale di Critica e

Giornalismo Cinematografico

Ciao, c'è la possibilità di ottenere b

Incorpora Visualizza su Twitter

#Giffoni2017 – Tutti i premi 

sentieriselvaggi.it/giffoni2017-tu…
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LINK: http://www.spettacolinews.it/giffoni-film-festival-2017-i-lungometraggi-vincitori-della-47esima-edizione-20170775513.html
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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,

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

24/07/2017 06:54
Sito Web Convenzionali

128GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 13/07/2017 - 24/07/2017



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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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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LINK: http://velvetcinema.it/2017/07/22/giffoni-film-fest-2017-tutti-vincitori-della-47esima-edizione/
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mondo, suddivisi per fasce di età.

Per la sezione Elements+6 vince l’olandese Master Spy di Pieter Van Rijn: la storia, tra
magia e azione, è quella di Tim, 10 anni, che viene catapultato in un mondo di missioni
speciali e crimini da risolvere insieme a Simon, una spia ibernata ‘proveniente’ dal 1973.

Per la sezione Elements+10 vince lo svedese Room 213 (2017 – distribuito da Media
Luna New Films) di Emelie Lindblom, il film racconta il mistero della stanza 213 nel quale
sembra aleggiare un misterioso spirito.

Per la sezione Generator+13 vince, con poca sorpresa, l’applauditissimo in sala The
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Bachelors di Kurt Voelker  con il Premio Oscar J.K. Simmons . Alla base della storia c’è
l’elaborazione del lutto, vista da esperienze e punti di vista differenti. Nel cast anche
Josh Wiggins e Julie Delpy.

Per la sezione Generator +16 vince, anche qui con poche sorprese, il francese Do it
right di Chad Chenouga, la storia è quella del sedicenne Nassim che viene affidato ad
una casa famiglia alla morte della madre e, per non essere accomunato ai “casi sociali”,
si inventa un’altra vita.

Per la sezione Generator+18 vince lo svedese Garden Lane di Olof Spaak; nel film
viene mostrato l’incontro tra Eric e Elen che, dopo aver vissuto insieme da bambini con
i loro genitori tossicodipendenti, si ritrovano da adulti ad affrontare un passato
condiviso.

Per la sezione Gex Doc, storie vere, narrate in forma di documentario, vince il francese
Everyday Heroes di Anne-Dauphine Julliand (2016 – distribuito da TF1 Studio),
incentrato sulla lotta alla malattia di bambini coraggiosi.

Tra le menzioni speciali assegnate per la sezione Generator +13 il Premio Cinecircoli
Giovanili Socioculturali – “Percorsi Creativi 2017” a Walking out di Alex & Andrew Smith
“perché il film tratta, evitando semplificazioni convenzionali, il tema del difficile
recupero del rapporto padre/figlio, messo in crisi dalla distanza non solo geografica tra
i due”. Il Grifone di Alluminio – Premio Cial (Consorzio Imballaggio Alluminio) per
l’ambiente, invece, al film  Lane 1974 di SJ Chiro (Usa) della sezione Generator +16. Il
gruppo Cial ha scelto di premiare quest’opera “per l’approccio senza filtri che la regista
ha adoperato per evidenziare il rapporto fra un territorio conosciuto a pochi giovani,
costretti a vivere in spazi che sembrano aperti e liberi ma che in realtà si dimostrano
castranti e pieni di contraddizioni, in una natura che li rende outsider rispetto ai loro
coetanei”. Ultimo riconoscimento speciale è stato l’Amnesty International Award
assegnato ad uno dei documentari della sezione Gex Doc: They call us monsters di
Ben Lear “per aver affrontato il tema della possibile reintegrazione di alcuni ragazzi
nella società, inficiata dalla legge 260 che consente allo stato di processarli come
adulti”.

Photo Credits: Giffoni Film Festival
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