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A Giffoni ‘Giornata della Sicurezza’ Con Inail,
Totalerg, Regione Campania

            

0

La sicurezza è un argomento sempre

attuale, per il quale è necessaria

un’adeguata e costante opera di

sensibilizzazione, in particolare modo

oggi. La cultura della prevenzione va

insegnata fin da piccoli e quale modo

migliore di farlo se non al Giffoni Film Festival? Riflettori puntati questa mattina su

‘La Giornata della Sicurezza’, organizzata coinvolgendo le principali autorità attive sul

tema, tra queste Tommaso De Nicola, direttore nazionale divisione prevenzione

dell’Inail; Luca Cascone, presidente commissione regionale trasporti; Antonio

Barbato, comandante della polizia locale di Milano; Veronica Bucchiarone,

responsabile relazione esterne di Total Erg e il direttore del Giffoni

Experience, Claudio Gubitosi.

“Il comandante Barbato ha un team fantastico, che contribuisce a fare opera di

formazione e informazione con lo stand della polizia locale di Milano. Questa è una
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Precedente

Marianna Fontana al Giffoni 2017: “Parlare ai
ragazzi è una grande responsabilità”

Prossimo

Il Sindaco Servalli ed una delegazione
cavese in visita a Pittsfield

giornata intensa per la vita e la salute – ha detto Gubitosi, segnalando ai ragazzi la

presenza, poco fuori la Cittadella, dello stand della polizia locale di Milano – un

modello, a livello nazionale, in fatto di sicurezza, sia stradale che per quanto riguarda i

grandi eventi”. Entusiasta il comandante Barbato che ha replicato: “A Giffoni siamo

sempre presenti con i nostri educatori, che formano sia sulla sicurezza stradale che su

quella dei grandi eventi. A tal proposito il consiglio più semplice da dare è quello di fare

i conti con la realtà e non spaventarsi. Le difese passive aiutano a creare clima di

sicurezza, tutto sta nell’abituarsi”.

Un tema affrontato a 360gradi coinvolgendo anche chi, da sempre, tutela i lavoratori:

come Inail – Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro. “A seguito

dell’emanazione del testo unico sul lavoro, nel 2008, e di campagne di informazione

nelle scuole, abbiamo assistito a una progressiva diminuzione degli infortuni mortali –

ha annunciato Tommaso De Nicola dell’Inail -. secondo i dati dell’Istituto, il 55per

cento dei decessi avviene fuori dal perimetro dell’azienda o della fabbrica, il che vuol

dire che l’ambiente più pericoloso non è il posto i cui si lavora”.

Altra causa di incidenti, su strada, è la scarsa manutenzione della rete viaria: “Per noi

la sicurezza è tutto – ha spiegato Verusca Bucchiarone, responsabile relazioni esterne

di Total Erg – abbiamo regolamenti interni che vietano ai dipendenti di usare il telefono

cellulare alla guida, anche con auricolare: anche in questo modo si sensibilizza. Un

processo lungo e necessario, nel quale bisogna coinvolgere tutti i soggetti, aziende,

politica e cittadini”.

Molto sensibile all’argomento anche la regione Campania: “È stato istituito un

protocollo d’intesa per la sicurezza stradale con il Ministero – ha detto l’assessore

regionale Luca Cascone – trecento milioni per la viabilità e il recupero strade, in modo

da aiutare le province che non riescono a mantenere in efficienza la rete”. Lavorare

sulla prevenzione è, stando ai numeri, molto più conveniente. Un infortunio costa

molto di più di un’opera di prevenzione o di risistemazione di una strada. Insistere

sulla cultura è quindi la via da percorrere.

Altra opera di sensibilizzazione messa in campo a Giffoni è sulla mobilità sostenibile.

Le biciclette parcheggiate poco fuori la cittadella sono la testimonianza della volontà di

cambiare il presente in vista di un futuro eco-friendly. “Il bike-sharing è il futuro del

trasporto urbano – ha detto Sergio Verrecchia di Clear Channel, media company

leader nel settore dell’Out-of-Home – e lo testimonia il fatto che lo scorso anno,

Milano ha registrato 5,5 milioni di prelievi di bici. Un modo ecologico di spostarsi, che

fa bene alla salute e all’ambiente”.
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Un freestyle dedicato al Giffoni Film Festival,
Clementino  un ragazzo della gente

Pubblicato il 20/07/2017

Musica e parole. Rime raffinate,

emozionate. Un freestyle dedicato

a Giffoni, ai giurati della

categoria Elements +10, ed 

subito Clementino show.

Scugnizzo semplice il rapper

napoletano, la sedia preparata

per lui nella Sala Alberto Sordi

ha assunto laspetto di un elemento darredo.

Non  rimasto seduto neanche per un attimo, la "Iena",

ospite alla 47esima edizione del Giffoni Film Festival come

testimonial speciale del progetto di sicurezza e protezione

sul lavoro dellINAIL. L'umilt  il suo valore aggiunto, la
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sua spontaneit ha fatto esplodere la sala di energia e

vitalit.

PUBBLICITA'

Credete sempre nei vostri sogni miei piccoli amici  ha

cos esordito Clementino -. State con i piedi per terra e la

testa alta con lo sguardo dritto alla meta. E poi, guagli,

mettevi il casco. Senza troppi giri di parole il rapper

partenopeo, verace come pochi. La sicurezza, la protezione

sul lavoro sono cose importanti. Fondamentali  ha

continuato -. Tra un po' avrete quindici anni e magari

chiederete ai vostri genitori di comprarvi il motorino e un

classico. Io un p di anni fa sono caduto dallo scooter e se

non avessi avuto il casco molto probabilmente non sarei qui

a fare rap insieme a voi.

Testimonianze semplici, dirette e immediate, raccontate

tutte dun fiato prima di arricchire il pomeriggio dei piccoli

giurati di alcuni dei suoi brani pi amati. Non dobbiamo

essere superficiali, dobbiamo scongiurare le tragedie.

Qualche anno fa, dopo un mio concerto due miei fan persero

il controllo della propria auto  ha sottolineato provato -.

Uno dei due non ce lha fatta. Voglio dirvi una sola cosa, che

spero portiate sempre con voi come se fosse una mia

canzone, pensata e cantata apposta per voi. Quando

comincerete a guidare, prima di partire indossate la cintura.

Posate il cellulare.

Poi continua: Io so parlare di musica, e con la musica  ha

aggiunto  non sono uno snob che vuole imporvi delle cose.

Vorrei per che con il mio linguaggio tanto vicino al vostro

capiate limportanza di questa cosa, limportanza della

vita. Unebrezza di cose belle, vere e come fai a dargli

torto, o a contestare il suo linguaggio cos colorato. Arriva

dritto ai giurati, e a Giffoni. Portate questo messaggio ai

vostri genitori  ha concluso la direttrice della sede

territoriale INAIL Giovanna Iovino  non potevamo

scegliere testimonial migliore, Clementino  un ragazzo

della gente.
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Home   News   Non solo Kit Harington, anche Clementino, Cristiana Capotondi ed il direttore de...

News

Non solo Kit Harington, anche Clementino,
Cristiana Capotondi ed il direttore de Il
Mattino nella giornata di Giffoni.

 
0
66

    

Poesia e giornalismo: due realtà che presentano analogie, al di là della scrittura in sé.

Analogie delle quali ha parlato il direttore del quotidiano “Il Mattino”, Alessandro

Barbano, in Cittadella già da qualche giorno, che, questa mattina in sala De Sica, ha

proposto e commentato ai ragazzi della masterclass “Il Canto Notturno di un

pastore errante dell’Asia”, di Giacomo Leopardi. “Le domande del giornalismo –

ha esordito il direttore – sono le stesse che il pastore fa alla luna. Il giornalismo è la

capacità di auscultare, come fa il medico con un malato. Ed è la capacità di trovare il

rapporto che esiste tra i fatti e la domanda di informazione. Questo rapporto è la

notizia”.

Di  Redazione Gazzetta di Salerno - luglio 20, 2017
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Trovare la notizia non è facile, soprattutto in una realtà dove tutto è disponibile

tramite internet, che permette una fruizione rapida dei contenuti. “In questa realtà la

professione del giornalista è quella di scegliere cosa pubblicare, perché una notizia può

essere vera ma non reale. Se decontestualizzata può fare molti danni” ha aggiunto

Barbano. I concetti di assoluto e di limite, presenti nel Canto, sono presenti anche

nella professione giornalistica. Così come il dolore, del quale parla il Leopardi, che,

trasposto nella realtà, è la cosa che più forma un giornalista, secondo il direttore: “Il

giornalista entra nella dimensione del dolore e della rabbia delle persone. Dobbiamo

entrare con rispetto, a passi felpati, capire cosa c’è nel profondo domandandoci come

Leopardi “ed io che sono? In questo modo si tocca il cuore della notizia, ma tenendo il

distacco tra quello che raccontiamo e quello che riteniamo sia giusto. Una capacità di

astrazione che rappresenta l’equilibrio, difficilissimo da trovare, di questa professione”.

Le conclusioni, affidate al direttore del Giffoni Experience, Claudio Gubitosi, hanno

sottolineato l’importanza della presenza del direttore Barbano in questa edizione del

Festival: “Quando Alessandro è arrivato qui, il 14 luglio, eravamo circondati dai fuochi.

Mentre lui parlava l’Italia bruciava, la Campania bruciava. Da una parte i fuochi reali

che distruggono, dall’altra il fuoco, quello positivo, che ancora una volta è partito da

Giffoni”.

Musica e parole. Rime raffinate, emozionate. Un freestyle dedicato a Giffoni, ai

giurati della categoria Elements +10, ed è subito Clementino show. Scugnizzo

semplice il rapper napoletano, la sedia preparata per lui nella Sala Alberto Sordi ha

assunto l’aspetto di un elemento d’arredo.

Non è rimasto seduto neanche per un attimo, la “Iena”, ospite alla 47esima edizione

del Giffoni Film Festival come testimonial speciale del progetto di sicurezza e

protezione sul lavoro dell’INAIL. L’umiltà è il suo valore aggiunto, la sua spontaneità

ha fatto esplodere la sala di energia e vitalità. “Credete sempre nei vostri sogni miei

piccoli amici – ha così esordito Clementino -. State con i piedi per terra e la testa alta

con lo sguardo dritto alla meta. E poi, guagliù, mettevi il casco”. Senza troppi giri di

parole il rapper partenopeo, verace come pochi. “La sicurezza, la protezione sul

lavoro sono cose importanti. Fondamentali – ha continuato -. Tra un po’ avrete

quindici anni e magari chiederete ai vostri genitori di comprarvi il motorino e un

classico. Io un pò di anni fa sono caduto dallo scooter e se non avessi avuto il casco

molto probabilmente non sarei qui a fare rap insieme a voi”.

Testimonianze semplici, dirette e immediate, raccontate tutte d’un fiato prima di

arricchire il pomeriggio dei piccoli giurati di alcuni dei suoi brani più amati. “Non

dobbiamo essere superficiali, dobbiamo scongiurare le tragedie. Qualche anno fa,

dopo un mio concerto due miei fan persero il controllo della propria auto – ha

sottolineato provato -. Uno dei due non ce l’ha fatta. Voglio dirvi una sola cosa, che

spero portiate sempre con voi come se fosse una mia canzone, pensata e cantata

apposta per voi. Quando comincerete a guidare, prima di partire indossate la cintura.

Posate il cellulare”. Poi continua: “Io so parlare di musica, e con la musica – ha

aggiunto – non sono uno snob che vuole imporvi delle cose. Vorrei però che con il

mio linguaggio tanto vicino al vostro capiate l’importanza di questa cosa, l’importanza

della vita”. Un’ebrezza di cose belle, vere e come fai a dargli torto, o a contestare il

suo linguaggio così colorato. Arriva dritto ai giurati, e a Giffoni. “Portate questo

messaggio ai vostri genitori – ha concluso la direttrice della sede territoriale
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INAIL Giovanna Iovino – non potevamo scegliere testimonial migliore, Clementino è

un ragazzo della gente”.

Arriva a Giffoni con uno sguardo pieno di meraviglia e appena incontra i giornalisti

dice: “Chi ha creato questo Festival è un Padreterno”. E’ cresciuta Cristiana

Capotondi che arriva al Festival dopo aver interpretato in tv “Di padre in figlia” nel

ruolo di Maria Teresa Franza e Lucia Annibali in “Io ci sono“. Due ruoli che le sono

rimasti dentro e che si avvertono netti nelle sue parole: “Donna è saper essere

educatrici di figli maschi, sorelle di fratelli maschi, compagne di uomini e amica di amici

maschi. E’ importante saper raccontare la donna oggi, oltre la rabbia, oltre i luoghi

comuni con la grammatica della leggerezza, della solarità, della sensibilità e

dell’intuito”. La Capotondi parla dell’importanza della condivisione, dello scambio e del

confronto, dell’importanza del cinema e della televisione nel raccontare storie che

scuotano le coscienze. A testimoniare la scelta di perseguire per il momento in questo

filone, l’attrice sta girando la storia di Nina, una donna che si trasferisce con la figlia in

un paesino della Lombardia per la regia di Marco Tullio Giordana. Ha preso molto dai

ruoli che ha girato: il desiderio, la necessità di battersi per le cose a cui si tiene,

difendere le cose e i valori in cui si crede le appartiene molto. “Deve essere tutto

riportato al centro dell’uomo, non siamo nelle macchine – ha concluso, poi l’invito ai

ragazzi – studiate, allargatevi ma fate in modo che il centro torni a essere il nostro

Paese”

All’attrice il Festival ha assegnato il Giffoni Experience Award.

L’inverno è arrivato… a Giffoni e con Jon Snow in persona. Il suo interprete Kit

Harington, protagonista assoluto della serie dei record Il trono di spade, si è

divertito ad incontrare il pubblico e i giovani giurati del Festival rispondendo al loro

entusiasmo con altrettanto slancio: a chi gli diceva un emozionato “I love you” con

voce tremante rispondeva subito con la stessa frase o si batteva il pugno all’altezza

del cuore salutando poi con la mano e sorridendo timidamente. E quando una

ragazza dal Qatar gli ha citato la frase cult di Ygritte ‘You know nothing, Jon Snow’ è

scoppiato a ridere. Non sono mancati neppure i momenti di silenzi emozionati, tra

cori da stadio e poster con foto che lo ritraggono in versione bionda-Daenerys (tratti

dai suoi finti provini corredati di parrucca e andati in onda durante una puntata del talk

show di Jimmy Kimmel). E una giurata australiana gli ha portato i saluti della mamma,

a suo dire una delle più grandi fan de Il trono di spade al mondo. Prima d’iniziare la

chiacchierata con il pubblico, l’attore britannico ha fatto una richiesta, prendendola in

prestito da una scritta di un cartellone in sala: “Niente spoiler sulla stagione sette”. Le

nuove puntate, in onda in contemporanea anche in Italia su Sky Atlantic HD, stanno

macinando record su record, con oltre 16 milioni di spettatori totali in America per

l’esordio del nuovo ciclo di episodi, il più visto nella storia del canale HBO per una

premiere (tra i titoli battuti anche cult come I Soprano e Sex and the city). Davanti a

queste cifre Harington continua a sorridere sornione e carico di orgoglio, anche se c’è

stato davvero un momento in cui ha temuto che la sua avventura seriale fosse

arrivata al capolinea: “Ho letto il copione della stagione cinque che si concludeva con

una frase del genere, ‘Jon Snow muore con i suoi ricciolini neri’. Ho cercato di reagire

senza andare nel panico, aspettando una mail ufficiale di licenziamento dalla

produzione. È passata la prima settimana, poi la seconda, poi la terza senza che nulla

accadesse, finché i creatori mi hanno convocati. Ho pensato: ‘Ecco, ora o mi danno il

benservito o mi dicono che in qualche modo Jon risorge’. E per fortuna l’ipotesi giusta

era la seconda, ma mi hanno imposto una totale riservatezza perché solo in quattro

sapevamo l’evoluzione della storia. Ho fatto un salto enorme e ho esclamato. ‘Yeah!’.

Che sollievo!”.

In italiano ha imparato solo ‘ciao’ e ‘grazie’ ma gli si legge in faccia una gratitudine

immensa: “Mi chiedono sempre come sia cambiata la mia vita con la fama – aggiunge
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– ma io non mi aspettavo niente del genere, speravo di diventare attore, non di

trasformarmi in celebrity, una parola che per inciso non mi fa impazzire. Dopo tutto la

fama non è legata a me personalmente ma alla serie Il trono di spade. Nella mia

carriera potrei non trovare mai un progetto di questo spessore e non potrei essere

più riconoscente di averlo fatto, anche se dovesse dire rimanere intrappolato nei panni

di Jon Snow per sempre. Dopo nove anni insieme lui fa parte di me e credo resterà

sempre così”.

Blindatissimo sulle anticipazioni di trama, l’attore si è però concesso un desiderio sugli

sviluppi sicuri di trama e ad un ragazzo che gli ha chiesto chi vedrebbe bene seduto

sul famoso trono di spade ha risposto senza esitazione: “Secondo me se lo merita

Tyrion”. E se lo dice lui…

Presentato oggi, nel corso della trasmissione live di Lira Tv, canale ufficiale di

Giffoni, il primo CD della Sonora Junior Sax dal titolo Tachisax 73/2. Il

patrocinio dal Giffoni Experience, già annunciato dal Direttore Claudio Gubitosi

martedì 18 luglio, subito prima del concerto dell’orchestra nel Giardino degli

Aranci, è stato sugellato dalla consegna del disco al Presidente Piero Rinaldi. I

Sonora Junior Sax sono stati doppiamente protagonisti della giornata di martedì al

Giffoni Street Fest, con un flashmob in Cittadella, in cui l’orchestra ha intonato il

Valzer n.2 di Šostakovič, sigla ufficiale del Festival. Poi, nel concerto ufficiale i Sonora

Junior Sax hanno spaziato dal pop alla musica classica, con brani come “Mambo n.8”

e “Nessun Dorma”. Intervistati in trasmissione su Lira Tv da Simona Cataldo e

Francesca De Simone, il Presidente del Giffoni Experience, Piero Rinaldi, il direttore

dell’orchestra, Domenico Luciano, e i docenti Luigi Cioffi, Nicola de Giacomo e Angela

Colucci hanno illustrato il progetto. “Siamo orgogliosi di aver concesso il patrocinio a

questi giovani sassofonisti e percussionisti, più di 70 ragazzi che, insieme, formano

un’orchestra vera e propria. Tachisax 73/2 rappresenta il loro primo CD e, attraverso

il ricavato delle vendite, potranno acquistare nuovi strumenti. Ancora una volta, la

musica e il cinema si incontrano, in un connubio perfetto.”. Queste le parole del

Presidente di Giffoni Experience, Piero Rinaldi. Il Direttore dei Sonora Junior Sax,

Domenico Luciano ha aggiunto: “L’idea del disco è nata dopo cinque anni dalla

formazione dell’orchestra. I ragazzi lavorano con noi ogni mese, con prove per loro

totalmente gratuite. Abbiamo pensato fosse di raccogliere in un cofanetto tutte le

emozioni di questi cinque anni, inserendo classici della musica leggera, per cercare di

far conoscere la nostra realtà e acquistare nuovi strumenti”. Ragazzi dai 9 ai 23 anni,

provenienti dalle varie città della Campania, compresa Giffoni Valle Piana. “Provengono

da tutta la regione e questo dimostra l’interesse dei genitori per le nostre iniziative. La

musica diventa mezzo di aggregazione, di incontro ed emozione condivise. I proventi

del CD serviranno a finanziare i corsi di perfezionamento e i viaggi dei ragazzi.” Ha

aggiunto Luigi Cioffi, docente della Sonora Junior Sax.

Una passione travolgente, dunque, e Giffoni è il luogo giusto per contenerla e…

condividerla!

 Per ulteriori informazioni sul Giffoni Street Fest e per consultare il programma

completo:

Sito > http://www.giffonifilmfestival.it/en/programme-gff-2017/street-fest.html

Facebook > https://www.facebook.com/events/1876984469292221/

Instagram > https://www.instagram.com/giffoni_streetfest/

Condividi:
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LINK: https://convenzionali.wordpress.com/2017/07/20/la-giornata-della-sicurezza-a-giffoni
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L a  s i c u r e z z a  è  u n

a r g o m e n t o  s e m p r e

attuale, per il quale è necessaria un’adeguata e costante opera di

sensibilizzazione, in particolare modo oggi. La cultura della

prevenzione va insegnata fin da piccoli e quale modo migliore di

farlo se non al Giffoni Film Festival? Riflettori puntati questa

mattina su ‘La Giornata della Sicurezza’, organizzata coinvolgendo

le principali autorità attive sul tema, tra queste Tommaso De

Nicola, direttore nazionale divisione prevenzione dell’Inail; Luca

Cascone, presidente commissione regionale trasporti; Antonio

Barbato, comandante della polizia locale di Milano; Veronica

Bucchiarone, responsabile relazione esterne di Total Erg e  i l

direttore del Giffoni Experience, Claudio Gubitosi.

“Il comandante Barbato ha un team fantastico, che contribuisce a

fare opera di formazione e informazione con lo stand della polizia

locale di Milano. Questa è una giornata intensa per la vita e la

salute – ha detto Gubitosi, segnalando ai ragazzi la presenza, poco

fuori la Cittadella, dello stand della polizia locale di Milano – un

modello, a livello nazionale, in fatto di sicurezza, sia stradale che

per quanto riguarda i grandi eventi”. Entusiasta il comandante

Barbato che ha replicato: “A Giffoni siamo sempre presenti con i

 

CONVENZIONALI
Vediamo un po'…

GIFFONI 2017

La giornata della sicurezza
a Giffoni
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nostri educatori, che formano sia sulla sicurezza stradale che su

quella dei grandi eventi. A tal proposito il consiglio più semplice da

dare è quello di fare i conti con la realtà e non spaventarsi. Le difese

passive aiutano a creare clima di sicurezza, tutto sta nell’abituarsi”.

Un tema affrontato a 360 gradi coinvolgendo anche chi, da sempre,

tutela i lavoratori: come Inail – Istituto nazionale Assicurazione

Infortuni sul Lavoro. “A seguito dell’emanazione del testo unico sul

lavoro, nel 2008, e di campagne di informazione nelle scuole,

abbiamo assistito a una progressiva diminuzione degli infortuni

mortali – ha annunciato Tommaso De Nicola dell’Inail -. secondo i

dati dell’Istituto, il 55 per cento dei decessi avviene fuori dal

perimetro dell’azienda o della fabbrica, il che vuol dire che

l’ambiente più pericoloso non è il posto i cui si lavora”.

Altra causa di incidenti, su strada, è la scarsa manutenzione della

rete viaria: “Per noi la sicurezza è tutto – ha spiegato Verusca

Bucchiarone, responsabile relazioni esterne di Total Erg – abbiamo

regolamenti interni che vietano ai dipendenti di usare il telefono

cellulare alla guida, anche con auricolare: anche in questo modo si

sensibilizza. Un processo lungo e necessario, nel quale bisogna

coinvolgere tutti i soggetti, aziende, politica e cittadini”.

Molto sensibile all’argomento anche la regione Campania: “È stato

istituito un protocollo d’intesa per la sicurezza stradale con il

Ministero – ha detto l’assessore regionale Luca Cascone – trecento

milioni per la viabilità e il recupero strade, in modo da aiutare le

province che non riescono a mantenere in efficienza la rete”.

Lavorare sulla prevenzione è, stando ai numeri,  molto più

conveniente. Un infortunio costa molto di più di un’opera di

prevenzione o di risistemazione di una strada. Insistere sulla cultura

è quindi la via da percorrere.

Altra opera di sensibilizzazione messa in campo a Giffoni è sulla

mobilità sostenibile. Le biciclette parcheggiate poco fuori la

cittadella sono la testimonianza della volontà di cambiare il

presente in vista di un futuro eco-friendly. “Il bike-sharing è il

futuro del trasporto urbano – ha detto Sergio Verrecchia di Clear

Channel, media company leader nel settore dell’Out-of-Home – e lo

testimonia il fatto che lo scorso anno, Milano ha registrato 5,5

milioni di prelievi di bici. Un modo ecologico di spostarsi, che fa

bene alla salute e all’ambiente”.
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LINK: http://www.salernotoday.it/eventi/giffoni-film-festival-bilancio-gubitosi-23-luglio-2017.html

 

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

Eventi / Giffoni Valle Piana

Redazione
23 luglio 2017 15:59

I più letti di oggi

Giffoni Film Festival: i
lungometraggi vincitori della
47esima edizione

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

Giffoni Film Festival: grande
festa per la premiazione finale

Luigi Di Maio al GFF: "I veri
ambasciatori nel mondo sono i
ragazzi di Giffoni"
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Giffoni Film Festival: i
lungometraggi vincitori
della 47esima edizione

22 luglio 2017

“Giffoni non ha limiti: insegna a comunicare le

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

e direttore del Giffoni Film Festival Claudio Gubitosi –

nel corso della consueta conferenza stampa di chiusura

-  ha tirato le somme della 47esima edizione resa

grande non solo dai numeri da record, ma soprattutto

dalla partecipazione di chi, da quasi 50 anni,

accompagna e incoraggia un progetto sempre

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

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

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

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

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

fine".

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

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

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

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

APPROFONDIMENTI

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

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

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

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

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

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

Festival, Experience e Opportunity, consacrandosi come una bella storia

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

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

classe politica e accademica internazionale: “Sono orgoglioso di annunciare

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

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

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

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

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

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

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

testimonianza con cui le istituzioni guardano al Festival”.

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

metropolitana leggera che colleghi Salerno-Pontecagnano-Giffoni e tutta

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

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

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

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

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

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

Governatore Vincenzo De Luca che ringrazio per essere intervenuto più

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

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

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

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

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

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

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

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

ad Enel".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mostrarsi, non solo il Festival".

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

Innovazione: 450 giovani innovatori per la community del Dream Team

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Franco Roberti, procuratore nazionale antimafia, Valeria Fascione,

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

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

delegazione della Corea del Sud.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internazionali (Variety, Hollywood Reporter, JustJared, Daily

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

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

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

Fair, BadTaste, la Città di Salerno, Cilento

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

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

stampa e 200 notizie sul web. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

al giorno.

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

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

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

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

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

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

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

emozionante, reti televisive nazionali e internazionali desiderano avere i filmati

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

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

Argomenti: giffoni film festival
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LINK: https://ildenaro.it/culture/232-culture/84625/giffoni-experience-un-festival-tra-grande-cinema-e-legalita-sicurezza
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Ottaviano, dopo i
roghi riprende
"Estate Medicea"

Dopo una serie di

interruzioni e rinvii, dovuti

all’emergenza roghi,

riprende l’Estate Medicea,

la rassegna di eventi

culturali e artistica voluta

dall’amministrazione

comunale di Ottaviano. La

prossima manifestazione

si terrà lunedì 24 luglio a

partire dalle 20 presso il

Palazzo…

Sabato, 22 luglio 2017 

Dai Comuni

Giornalisti, sindacato
spara a zero contro
De Luca

Sabato, 22 luglio 2017  Sara Stellabotte Pubblicato in Culture

Giffoni Experience, un festival tra grande cinema e
legalità/sicurezza
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Inaugurata la 47°edizione del Giffoni Experience,
festival cinematografico per bambini e ragazzi ideato
negli anni '70 da Claudio Gubitosi nella città di Giffoni
Valle Piana, in provincia di Salerno. Quest'anno il
titolo della rassegna è "Into the magic": una dieci
giorni dedicata all'immaginazione e alla fantasia,
risorse imprescindibile della vita stessa. Tra i grandi
ospiti internazionali, il Giffoni ha accolto Bryan
Cranstone, amatissimo protagonista nel ruolo di
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Il governatore della

Campania Vincenzo De

Luca, durante il consueto

intervento a Lira Tv,

"chiama imbecilli i

giornalisti che hanno

documentato il

vergognoso fenomeno dei

ricoveri in barella nei

corridoi dell'ospedale

Cardarelli. Senza un

minimo di pudore

argomenta i suoi…

Sabato, 22 luglio 2017 

Professioni

Fca, sindacati
chiedono attivazione
del progetto
Premium

"Ad una settimana dai dati

sulla semestrale di Fca, lo

stabilimento di Pomigliano

si appresta a chiudere i

primi sette mesi del 2017

con oltre 140.000 Panda

prodotte. Una continua

crescita produttiva dal

lancio della Panda nel

2011 accompagnata da…

Sabato, 22 luglio 2017 

Imprese&Mercati

Università, martedì a
Roma l'audizione di
Oddati

Martedi' 25 luglio, alle ore

10.45, la Commissione

parlamentare di inchiesta

sul livello di

digitalizzazione e

innovazione delle

pubbliche amministrazioni

(Palazzo San Macuto -

Aula VI piano), svolgera'

l'audizione del Direttore

generale Universita',

Ricerca e Innovazione

della Regione Campania,

Antonio…

Sabato, 22 luglio 2017 

Cronache

Altro in questa categoria:  « Musica, a Caserta torna "Settembre al Borgo"

FAI UN PREVENTIVO
Fino al 21/9/17. Offerta soggetta a restrizioni. Prima di sottoscrivere
leggi Regolamento, Informativa Privacy e Fascicolo Informativo su

directline.it

Walter White della serie Breaking Bad. L'attore, dopo
aver letteralmente stregato i fans in Cittadella e poi
sul blu carpet con sorrisi e battute, ha dibattuto con i
giovanissimi fans. Ai tanti che gli chiedevano su cosa

basasse le sue scelte artistiche, l'attore ha sottolineato come alla fine è l' emozione che gli suscita una
storia a spingere ad accettare o rifiutare una parte. Cranstone nel congedarsi dai ragazzi ha voluto dare
loro anche un piccolo ma grande consiglio per le loro vite: "qualsiasi cosa decidiate di fare, che sia l'attore
o qualsiasi altro lavoro, lasciate che sia sempre la passione a guidarvi".
Tra gli artisti italiani presenti in questa edizione, per la sezione Elements 10+, i giffoners hanno incontrato
l'attore salernitato Pio Stellaccio che si è raccontato a loro senza filtri: dal ruolo che la recitazione ha avuto
nel superare una grande timidezza caratteriale; dall'attenzione sempre costante ai personaggi che
interpreta e soprattutto ai messaggi che questi ruoli veicolano; al legame speciale intessuto con alcuni
personaggi come l'attivista e poeta Riccardo Lerro divenuto per lui vero e proprio modello di vita.
Per la sezione Giffoni Masterclass2017 i ragazzi hanno incontrato Edoardo de Angelis.Lo spirito
napoletano di de Angelis è emerso fin da subito nel piglio ironico e sfrontato, ma anche nei suoi stessi
lavori molti dei quali dedicati alle realtà campane come "Mozzarella Storie" ed "Invisibili", quest'ultimo film
gli è valso ben sei David di Donatello. L'attore prendendo come spunto proprio le protagoniste del film,
Dasy e Viola, rivolgendosi alla platea di giovanissimi li ha spronati a non mollare mai: "non abbiate paura
dei confini e sappiate andare sempre oltre". 
Quest'anno l'edizione del Giffoni è stata legata a temi di grande attualità come la sicurezza. L'arte ha
incontrato la legalità grazie alla collaborazione tra Gff e l'Inail. Il tema della sicurezza è salito a gran voce
sul palco del festival: sicurezza intesa in tutti gli ambiti della vita quotidiana, in particolar modo quella sul
luogo di lavoro che, sebbene registri un trend positivo negli ultimi, ha ancora ampi margini di
miglioramento. Un incontro, dal titolo "Sicuro che sei sicuro?", rivolto ai genitori dei giffoners sempre attenti
alle problematiche sociali. Un'idea di sicurezza come sottolineato da Giovanna Lovino, direttrice della sede
territoriale dell'Inail, che va "tutelata e indottrinata", perché solo la conoscenza dei rischi e dei pericoli e
delle corrette procedure sul luogo di lavoro possono salvaguardare realmente la vita. Sempre nello stesso
ambito dalla partnership tra Gff e Total Erg è nato "Il parco scuola del traffico" preso la Piazza Lumiere
della città. Il Gff diviene, parlando ai giovani e quindi agli utenti della strada del domani, la platea ideale per
affrontare il rispetto delle regole e quindi il rispetto della vita stessa.

Sara Stellabotte
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NEW YORK
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Nobis: Accorci…

LUG 17, 2017

Spirito: Fonda…

LUG 17, 2017

Nencini: Inves…

LUG 17, 2017

Emanuele Grima…

LUG 17, 2017

Guido Grimaldi…

LUG 17, 2017
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LINK: http://www.liberopensiero.eu/2017/07/20/gff2017-cascone-trasporto-gratuito/
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LINK: http://www.rbcasting.com/eventi/2017/07/23/giffoni-2017-il-direttore-claudio-gubitosi-una-grande-edizione-prossimo-obiettivo-una-metro-per-i...

RB Magazine Casting RB Search Actors 

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

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

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

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

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

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

"Paolo Borsellino - Adesso tocca a me" su Rai 1 il
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Alberto Rollo con il romanzo "Un'educazione
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Mika al Giffoni Film Festival2017, quando presero
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prima edizione del Giffoni Macedonia Youth Film

Festival
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eventi strategici della nazione. Per 3 anni lavoreremo insieme al MIUR, altra
testimonianza con cui le istituzioni guardano al Festival'.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Muccino.

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

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

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

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

Opportunity, consacrandosi come una bella storia italiana made in

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

ricordato come il brand continui ad essere preso ad esempio anche

dalla classe politica e accademica internazionale: “Sono orgoglioso

di annunciare che grazie alla collaborazione tra l’Università di

Salerno e la George Washington University, Giffoni entrerà nei

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

Anche dal Governo arrivano i riconoscimenti per un Festival che si

conferma unico: “Grazie al Ministro Dario Franceschini –  ha

proseguito Gubitosi – abbiamo una nuova legge sul cinema dopo 54

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

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

testimonianza con cui le istituzioni guardano al Festival”.

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

una metropolitana leggera che colleghi Salerno-Pontecagnano-

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

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

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

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

territorio perché la città capoluogo ha bisogno di nuove strutture

alberghiere anche di lusso, diventate una necessità per il flusso

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

Governatore Vincenzo De Luca che ringrazio per essere

intervenuto più volte in questa edizione ed essere entrato nel cuore

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

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

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

ai finanziamenti pubblici della Regione e dello Stato, che hanno

deciso di investire nel nostro progetto, dove sono gli imprenditori

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

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

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

elettricità, penso ad esempio ad Enel”. Fortunatamente qualcuno

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

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

INAIL, Fondazione Carisal, Banca Sella, Costa Crociere,

Pegaso Università Telematica, Caffè Motta, Acqua Santo

Stefano, Pasta Antonio Amato, Terra Orti, OrtoRomi,

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

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

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

permesso di realizzare progetti sociali e laboratori, con oltre

10.000 presenze, consegnando al Festival un valore aggiunto non

quantificabile.

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

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

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

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

integrato, non alternativo al Festival – , istituire corsi universitari

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

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

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

all’internazionalizzazione ha continuato: “Dall’estero sono

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

collaborazioni da ogni parte del mondo: Argentina, Toronto,

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

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

non solo il Festival”.

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

Dipartimento Innovazione: 450 giovani innovatori per la

community del Dream Team di Giffoni Innovation Hub per un

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

della rassegna Next Generation, provenienti da Italia, Messico e

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

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

hanno partecipato alla maratona di pitch “A Scuola di Startup

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

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

Monterrey in Messico, George Washington University negli States)

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

table su industrie creative, intelligenza artificiale, animazione,

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

durante il  quale è stata annunciata una intesa tra Giffoni

Innovation Hub e la iOS Developer Academy di Napoli.

Cinque gli ospiti istituzionali: Luigi Di Maio, vicepresidente

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

Fascione, assessore alle startup, all’innovazione e

all’internazionalizzazione della Regione Campania,

Corrado Lembo, procuratore capo di Salerno, e una

delegazione della Corea del Sud.

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

alle varie piattaforme di distribuzione di contenuti video, come

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

anno si aprirà anche al settore della pubblicità come espressione

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

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

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

grafica professionale per ragazzi. Un festival della pubblicità che

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

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

legati al target ed un vero museo della pubblicità”.

Il Giffoni Film Festival 2017 giunge al termine forte di

un’attenzione mediatica altissima. Lo dimostrano le migliaia di

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

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

Messaggero, Avvenire, il Quotidiano del Sud, la Gazzetta

del Mezzogiorno e  Vanity Fair tra le altre) e internazionali

(Variety, Hollywood Reporter, JustJared, Daily

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

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

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

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

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

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

giorno del Giffoni Film Festival ci sono stati 60 lanci di

agenzie, 150 articoli stampa e 200 notizie sul web.

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

pagina Facebook del Giffoni è cresciuta con oltre 150.000

like, un traguardo reso possibile dalle migliaia di interazioni

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

Stars. Trend positivo anche per Instagram con oltre 18.000

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

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

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

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

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

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

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

Giffoni2017, Amy Adams, Kit Harington e  Game of

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

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

lasciarsi trasportare nella magia della 47esima edizione: il dato

aggregato relativo agli italiani che hanno seguito il Festival tramite

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

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

50.000.000 contatti.

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

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

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

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

televisive nazionali e internazionali desiderano avere i filmati

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

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

Film Festival.

C O N D I V I D I :

Twitter Facebook Google

i

  

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

Rispondi

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

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

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

43GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 13/07/2017 - 24/07/2017



 
GIFFONI FILM FESTIVAL
 

 

1 articolo



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

16/07/2017
Pag. 27

diffusione:34000

45GIFFONI FILM FESTIVAL -  Rassegna Stampa 13/07/2017 - 24/07/2017


	Frontespizio
	INDICE
	GIFFONI FILM FESTIVAL WEB
	21/07/2017 Salernonotizie - A Giffoni 'Giornata della Sicurezza' Con Inail, Totalerg, Regione Campania
	20/07/2017 cilentonotizie.it - Un freestyle dedicato al Giffoni Film Festival, Clementino è un ...
	20/07/2017 Gazzetta di Salerno - Non solo Kit Harington, anche Clementino, Cristiana Capotondi ed il ...
	20/07/2017 Convenzionali - La giornata della sicurezza a Giffoni
	23/07/2017 salernotoday.it - Giffoni Film Festival, il bilancio di Gubitosi: "L'evento insegna ancora lo stupore"
	22/07/2017 ildenaro.it - Giffoni Experience, un festival tra grande cinema e legalità/sicurezza
	20/07/2017 liberopensiero.eu - GFF2017: Cascone, ancora trasporto gratuito per gli studenti
	23/07/2017 rbcasting.com - Giffoni 2017, il direttore Claudio Gubitosi: "Una grande edizione, prossimo obiettivo una metro per i 50 anni del Festival"
	23/07/2017 rbcasting.com - Giffoni 2017, il direttore Claudio Gubitosi: "Una grande edizione, prossimo obiettivo una metro per i 50 anni del Festival"
	24/07/2017 Convenzionali - Giffoni insegna lo stupore

	GIFFONI FILM FESTIVAL
	16/07/2017 La Prealpina - Ciminiere e santuario Tanti i video per Busto


