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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
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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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tema, realizzati nei diversi laboratori delle singole strutture. Inoltre,

anche istituti scolastici hanno di buon grado accolto linvito e

questanno lIstituto Comprensivo Calcedonia di Salerno,

insieme a quello di SantAntonio di Pontecagnano ed al laboratorio

dellIstituto Tecnico B.Focaccia di Salerno, accanto agli habitu

ormai della kermesse, hanno trascorso una serata diversa, incentrata

sul rispetto ambientale e la tutela del litorale.

Madrina dellevento la dirigente scolastica Annamaria Grimaldi che

s complimentata del lavoro che vien svolto nelle strutture

scolastiche, liete di poter premiare alacri operatrici della Buona Scuola

quali le dirigenti Mirella Amato ed Angelina Malangone. La serata ha

omaggiato con gadget i vincitori, scelti dalla giuria presieduta dal

corrispondente della testata salernitana Alberto De Rogatis, tra note

coreutiche grazie alla Scuola di Danza Movimento e Danza di Manola

Rumma di Siano. Particolarmente gustosa la torta della Pasticceria De

Vivo di Pompei, che ha offerto una piacevole nota gastronomica.

Inizialmente i saluti istituzionali, ai quali s aggiunto il messaggio

augurale del vice Sindaco Eva Avossa, trattenuta al Giffoni Film

Festival con diverse istituzioni regionali. I partecipanti hanno avuto

anche modo dapprofondire la loro conoscenza sulla vita di mare,

grazie allintervento dellAutorit Portuale, patrocinatore

dellevento dalla 2^ ediz. e del medico di bordo Vincenzo

Malinconico, che ha illustrato anche i rischi e la cura del personale

viaggiante sulle navi, grazie appunto alla qualificata assistenza

sanitaria e lAssociazione Marinai, che ha illustrato il perch di tale

scelta. Anche la Capitaneria di Porto, col comandante Alberto

Mandrillo ha spiegato come sia alta lattenzione della Guardia

Costiera contro incidenti in mare. Tra gli ospiti, la presidente della

Commissione Pari Opportunit di San Cipriano Picentino,

MariaRosaria Paraggio, con la presidente dellUniversit delle Tre

Et Eleonora Tortora. Il plauso al direttore di dentrosalerno.it, Rita

Occidente Lupo, anima della kermesse, che ha condotto la serata,

anche da parte del capitano Michele Pagano, responsabile del lido.

Una nota di genuinit  stata offerta dallAzienda Agricola Natura

dIrpinia di Avellino che ha omaggiato lorganizzazione con un

paniere di prodotti tipici locali. Al termine della serata, il presidente

del Centro Astronomico Neil Amstrong, Alberto Fienga, ha dissertato

sulla volta celeste, permettendo anche la visione planetaria a

cannocchiale.

Tags: Spettacoli-Eventi, Salerno
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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...
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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

ARTICOLI PIÙ LETTI

Ciak, si gira in Sicilia! "Il Casellante", un film di

Rocco Mortelliti con Gérard Depardieu

"Paolo Borsellino - Adesso tocca a me" su Rai 1 il

19 luglio a 25 anni dall’attentato di Via d’Amelio

Alberto Rollo con il romanzo "Un'educazione

milanese" vince il Premio Letterario Alvaro-Bigiaretti

Mika al Giffoni Film Festival2017, quando presero

mio padre in ostaggio e la mia vita cambiò

Giffoni 2017: ecco i film vincitori del Gryphon Award

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"

Globe Theatre: Daniele Pecci in Enrico V dal 21

luglio al 6 agosto

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

Cerca nel GiornaleCERCA ARTISTI BENVENUTO ARTISTI OCCHIO AL TALENTO INTERVISTE EVENTI SPECIALI BOX OFFICE ASCOLTI

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

18GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 13/07/2017 - 24/07/2017



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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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
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LINK: http://www.sentieriselvaggi.it/giffoni2017-gabriele-salvatores-racconta-il-ragazzo-invisibile-seconda-generazione/

#Giffoni2017 – Gabriele Salvatores racconta Il Ragazzo
Invisibile – Seconda Generazione
23 luglio 2017 di Luca Galano

In attesa della masterclass pomeridiana e dell’incontro con i giovani giurati della 47 edizione della rassegna cinematografica giffonese in

'Sala Truffaut', al termine del quale il regista riceverà il Giffoni Experience Award 2017, Gabriele Salvatores, sessantasette anni il prossimo

30 luglio, si intrattiene a parlare con i giornalisti in compagnia del giovanissimo protagonista de Il Ragazzo Invisibile (2014), il sedicenne

attore trevigiano Ludovico Girardello, che vestirà i panni di Michele anche nel secondo capitolo (LEGGI QUI l’incontro seguito da Sentieri

Selvaggi in occasione dell’uscita del primo film). Il regista, napoletano di nascita e milanese di adozione, vincitore dell’Academy Award

nel 1992 per Mediterraneo e autore di pellicole come Marrakech Express (1989), Turné (1990) – che con Mediterraneo (1991) vanno a

comporre la cosiddetta 'Trilogia della Fuga' – Puerto Escondido (1992), Sud (1993), Nirvana (1997), Denti (2000), Amnèsia (2001), Io Non

ho Paura (2003), Quo Vadis, Baby? (2005) e Educazione Siberiana (2013), parla prevalentemente del nuovo film, Il Ragazzo Invisibile –

Seconda Generazione, le cui riprese sono cominciate nell’agosto 2016 a Trieste e la cui uscita nelle sale è prevista per gennaio 2018.

Nel cast ritroviamo Valeria Golino nei panni della madre adottiva di Michele, Giovanna Silenzi, mentre Ksenija Alexandrovna Rappoport e

Galatéa Bellugi interpretano rispettivamente Yelena e Natasha, madre naturale e sorella gemella del protagonista. La cornice di quello

che un tempo si chiamava 'Festival del Cinema per Ragazzi' si presta alla perfezione, d’altra parte, per approfondire le tematiche di una

pellicola che ha come protagonista un adolescente che si scopre invisibile e che si muove all’interno di un contesto fantascientifico

animato, tuttavia, da paure, illusioni, problematiche e speranze squisitamente reali e tipiche della prima giovinezza. Ma nel corso della

chiacchierata il regista non manca di delineare la sua idea di cinema e di come essa si sia evoluta nel corso degli anni, accenna ai progetti

futuri, cita Platone, Gramsci, Wenders e Derrida ed esprime il suo profondo disappunto per l’arenarsi di un esperimento che gli sta

particolarmente a cuore.
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Come sarà Il Ragazzo Invisibile: Seconda Generazione dal punto di vista stilistico e sono

previste operazioni multimediali collegate? 'Ci sono tutta una serie di iniziative parallele come

per il primo episodio. C’è, ad esempio, una nuova graphic novel realizzata da Panini Comics. Ci

sarà probabilmente un libro, un secondo capitolo sempre edito dai tipi della Salani ed altre

iniziative da mettere a punto. Noi italiani facciamo delle cose bellissime, le esportiamo ma poi

non le sappiamo vendere. Rendiamoci conto che i disegnatori della Panini Comics lavorano per

la Marvel, purtroppo in Italia è più difficile! Per quanto riguarda, invece, le differenze rispetto

al primo episodio, la più importante è semplicemente il fatto che il nostro protagonista è

cresciuto e quindi ha passato quella che Conrad chiamava la linea d’ombra: ricordate, dei

ragazzini stanno giocando in un prato sotto il sole, ad un certo punto la palla rotola oltre il prato e finisce in un bosco e uno di loro la va a

recuperare e vede un ambiente completamente diverso, il buio, l’ombra, l’umidità del bosco, e percepisce degli strani rumori. Quando torna a

giocare con gli altri ragazzini non è più lo stesso di prima: gioca al sole ma ha scoperto che c’è un’altra cosa. Ecco, questo succede anche a

Michele che si dovrà portare dietro un grosso complesso di colpa e la scoperta di avere una sorellina quanto meno, diciamo così,

infiammabile, oltre ad un aspro conflitto con due madri, una biologica e l’altra adottiva. Il secondo capitolo è un tantino più dark, ma senza

perdere la gioia del racconto. Stilisticamente, mentre il primo film era più lineare come racconto anche perché si rivolgeva ad un

pubblico più giovane, qui abbiamo provato ad abbandonare un po’ lo storytelling, il racconto della storia, per seguire maggiormente le

emozioni. Non è che non raccontiamo la storia, anzi, succede di tutto nel film, però quello che succede lo vediamo attraverso i processi

emotivi del ragazzo. Quindi trovo che il film abbia un andamento emotivo più forte del primo capitolo'.

Un paio di domande sono per il giovanissimo Girardello. Cosa ti rimane di questa esperienza di lavoro, cominciata già con il successo del

primo film, con un regista che ha dimostrato di sapere affrontare tematiche legate al mondo giovanile e come descriveresti il rapporto con il

regista e la sua poetica cinematografica? 'Inizio con il dire che Gabriele è stato il mio secondo regista, il mio primo regista è stato… mia

sorella. Certo, non è proprio la stessa cosa, partire da mia sorella con uno spettacolino ed arrivare a Salvatores, per non parlare poi della

principale differenza tra i due: i capelli! Battute a parte, mi è rimasto sicuramente il divertimento di prendervi parte. Il primo film l’ho vissuto

molto come un gioco, infatti avevo difficoltà a mandare a memoria le battute perché mi perdevo e mi distraevo dietro a tutte le dinamiche

del set: le luci, i caffè, la pausa sigaretta, le persone, le telecamere. Mi ritrovavo rapito a fissare le persone e non riuscivo tanto a

concentrarmi. Nel secondo film la cosa si è fatta più seria'. Quali sentimenti e vissuti emotivi hai ritrovato di te stesso nel secondo episodio?

'Parlerei piuttosto di una mescolanza di sentimenti e di emozioni in cui mi sono ritrovato sia come Michele che come Ludovico, e mi

riferisco sia ad emozioni che provo ogni giorno sia a sensazioni che avverto in determinate situazioni della mia vita. Parlo di quelle

emozioni che potrebbero essere la rabbia, la stanchezza, la tristezza, la gioia. Ma, appunto, non sono da prendere singolarmente, scena per

scena, ma nel loro complesso: una minestra di tutte queste emozioni'.

Nirvana è stato uno dei tuoi primi approcci al genere fantascientifico. Adesso con i due film de Il Ragazzo Invisibile stai tornando a

questo tipo di racconto. Che cambiamento c’è stato da allora nel modo di lavorare e che tipo di maturazione c’è stata a livello di trama?

'Nirvana è di 20 anni fa. Quando il film uscì, nel 1996, il pubblico non sapeva che cosa fosse un virus elettronico, anzi, temevano di

esserselo beccato al cinema. Non si conoscevano le potenzialità della rete e non c’era la tecnologia di adesso, quella tecnologia che nel film

veniva mostrata. L’approccio alla fantascienza è una cosa che mi è sempre venuta naturale, ho sempre amato molto i racconti ed i fumetti

di fantascienza, fin dalle mie prime esperienze a teatro. E poi ho sempre creduto una cosa: Antonio Gramsci, quindi non esattamente un

sognatore pazzo ma un signore abbastanza concreto nelle analisi della realtà, diceva che per capire la realtà non basta la ragione. E lo

penso davvero, in particolar modo oggi, in un periodo storico in cui la differenza e il confine tra finzione e realtà sono sempre più difficili da

distinguere. Amo la possibilità di utilizzare un cinema che ti permetta anche di raccontare l’invisibile, ma non parlo solo dell’invisibilità come

potere magico, parlo proprio di ciò che la televisione e la rete non possono farci vedere, non perché non ne abbiano i mezzi, ma perché

quello che trasmettono rimane solo una fotografia, per quanto utilissima, della realtà. Il cinema ha il grande potere di far pensare che delle

semplici ombre proiettate sul muro siano delle forme vere e siano esse stesse la realtà, per usare una celebre immagine metaforica di

Platone. Questa è la grande magia del cinema. Il critico, filosofo e psicanalista francese Jacques Derrida diceva che il grande potere del

cinema è rievocare fantasmi, il che non vuol dire catturare entità soprannaturali à la ghostbusters, ma tirare fuori da noi stessi qualcosa

che abbiamo dentro e che non sapevamo di avere e che, passando all’improvviso in una sala buia, vediamo proiettato sullo schermo.

Questo è molto nutriente per lo spirito. La sala cinematografica non morirà mai proprio per questo motivo'.

Con Nirvana e il primo capitolo de Il Ragazzo Invisibile hai anticipato di gran lunga i tempi

della sperimentazione tecnica e delle modalità di racconto di Lo chiamavano Jeeg Robot:

'Trovo che Lo Chiamavano Jeeg Robot sia un bellissimo film, mi ha divertito molto. Ma si

tratta di due film molto diversi, lì c’è un approccio molto più fumettistico, da comics movie, che

va proprio al cuore del supereroe, mentre Il Ragazzo Invisibile va in una direzione un po’

diversa, gioca con il genere dei supereroi ma racconta anche altre cose: né meglio né peggio,

non è questo il punto, ma sono due film parenti, ma diversi. In ogni caso, da un punto di vista

tecnico, credo che non ci sarebbero problemi a fare incontrare, diciamo così, questi due film.

Abbiamo questa possibilità. Non è un problema tanto per i produttori, quanto per l’esercizio

cinematografico che dovrebbe avere meno paura in questo senso. Se tu fai sempre la stessa cosa, il pubblico si stanca. La cosa importante,

se vuoi rimanere interessante e visibile, è continuare a sperimentare. Sì, in fondo mi piacerebbe realizzare un crossover. Comunque, è
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cambiata radicalmente la tecnologia. Pensate che ne Il Ragazzo Invisibile – Seconda Generazione ci sono quasi 700 interventi digitali e

anche per questo motivo stiamo impiegando tantissimo tempo a realizzarlo, dovremmo finire ad ottobre e il film uscirà nelle sale nella

prima metà di gennaio 2018. Abbiamo usato per la prima volta in Italia una tecnologia che permette di ricreare in 3D i personaggi, gli

oggetti e la scenografia: nel film alcuni attori saranno veri, altri saranno una copia digitale. Non si tratta solo di un giochino tecnico,

queste possibilità infinite cambieranno il modo di fare cinema, sperando, anzi lottando sempre affinché non si perda l’umanità delle

persone, sia degli attori che dei registi. Vedete, gli effetti speciali sono come tanti colori che hai a disposizione sulla tua tavolozza, ma se

non sai che disegno tracciare in bianco e nero, tutti questi colori non servono. Devi avere ben chiaro che disegno vuoi fare'.

Oltre alla consapevolezza di avere una sorella, con quali altri sentimenti dovrà fare i conti questo nostro supereroe esistenzialista ed

intimista? 'Nel primo capitolo, che corrispondeva all’età che il personaggio aveva in quel momento, c’era la scoperta di essere invisibile e

quindi si raccontava proprio questo, la scoperta di un superpotere. Tutti noi, penso, abbiamo provato l’esperienza di essere invisibili, di

sentirci invisibili o perché nessuno ci filava o perché volevamo esserlo e non volevamo farci vedere dagli altri. Almeno a me è capitato tante

volte. Nel secondo film la cosa si è fatta molto più complessa: c’è da raccontare il problema di come usare questo superpotere. Vedremo

quindi una grande differenza ed un vero e proprio scontro tra quelli che vengono chiamati gli speciali ed i cosiddetti normali. Questa

dinamica apre tutta una serie di riflessioni anche sul nostro quotidiano: ad esempio, abbiamo realizzato un concorso in varie scuole –

concorso che è stato vinto da una scuola di Secondigliano e ciò mi ha reso particolarmente felice – chiedendo ai ragazzi di scrivere dei

temi in cui immaginassero a modo loro il seguito de Il Ragazzo Invisibile. Ebbene, da questi temi sono venute fuori due paure

particolarmente forti vissute dai ragazzi. La prima paura riguarda l’identità genetica e familiare, l’essere veramente figli della propria madre.

Pensate, io da bambino non avevo questo tipo di problema. Invece, tantissimi ragazzini di oggi hanno espresso questo timore così

particolare e hanno voluto vedere delle fotografie che li ritraevano da piccoli con la madre, chissà che su questa paura non incida il discorso

sulle adozioni. La seconda paura più sentita è il terrorismo. Queste due tematiche le abbiamo inserite nel secondo capitolo e quindi si

dibatte anche di questo. Vedrete che nel film c’è un confine che il nostro protagonista dovrà scegliere, diciamo pure stabilire tra il bene e

il male: fino a che punto ti puoi spingere per rivendicare i tuoi diritti o quelli che pensi siano i tuoi diritti e quando devi fermarti e,

soprattutto, dov’è il confine tra il giusto e l’ingiusto, tra il bene e il male. Tutto questo rende il secondo capitolo effettivamente più

complicato ed intenso, diciamo'.

Far vedere il cinema invisibile. All’interno di una produzione cinematografica il ruolo del regista è quello

più determinante proprio per far uscire l’ideologia di quello che sarà il prodotto finale. Quali sono gli

elementi utili per trasmettere questa ideologia? 'Credo che nel cinema puoi fare qualsiasi tipo di film e

raccontare qualsiasi tipo di storia, ma non puoi raccontare bugie, devi essere sincero e prenderti la

responsabilità di avere il tuo sguardo sulla realtà e di attenerti a quello, di esprimerlo e raccontarlo. Wim

Wenders diceva che ogni macchina fotografica, ogni telecamera ha due obiettivi: uno va verso l’esterno e

fotografa o riprende quello che c’è davanti; l’altro va verso l’interno di chi sta fotografando o riprendendo.

Se non funzionano entrambi gli obiettivi, quello che si è ripreso o fotografato rimarrà solo una ripresa o una

fotografia, non particolarmente interessante, della realtà. Se funzionano entrambi, allora quello che si è

ripreso o fotografato diventa un’opera, diventa lo sguardo di quella persona sulla realtà. Ecco, è questo ciò

che bisogna fare per portare avanti la propria idea. Bisogna prendersi la responsabilità di avere il proprio

sguardo e di non seguire le mode. Parlavo di sincerità: quanti film fanno ridere di cose di cui abbiamo

paura? Quante barzellette ci sono sulle donne, sui neri, sui carabinieri, sui luoghi comuni? Sono tutti modi

per rimuovere ed esorcizzare delle paure, come dire, ci rido sopra e me ne dimentico. Ecco, questo il cinema non lo deve fare: può e

deve far ridere, ma non per rimuovere una paura'.

A proposito di cinema della realtà, oggi pare esserci un’autentica ossessione per le storie vere. Anche nel vedere dei trailer su ciò che arriverà

nelle sale nei prossimi mesi, si ravvisa questa necessità di ribadire continuamente che la pellicola è tratta da una storia vera, come se

soltanto la realtà desse dignità ad una storia, come se soltanto quello che è reale fosse vero. Non ti sembra più coraggioso, invece,

ricercare la realtà e la verità nella fantasia? Come mai, a tuo avviso, c’è questa tendenza esasperata? 'È una domanda cruciale. Non so

se sia più o meno coraggioso, ma sicuramente scrivere all’inizio di un film tratto da una storia vera ti lega a tutto quello che è, per esempio,

il mondo dei social network e al loro utilizzo. La forza di questi strumenti è proprio la presa diretta sulla realtà, ma questo lo fa già molto

bene la televisione, quando è fatta bene – e ci sono degli esempi molto belli – lo fanno bene i documentari che diventano addirittura poetici

se sono realizzati con qualità e lo fa bene anche il web. Quando i fratelli Lumière riprendevano l’uscita degli operai dallo stabilimento di

Monplaisir nella periferia di Lione lo facevano solo per documentare e far vedere alla gente che non conosceva il mondo del lavoro

com’erano le facce di quegli operai, di quelle persone. Ma adesso queste cose le conosciamo tutti, il cinema non ha più solo la funzione

di una finestra sulla realtà. Personalmente – e qui naturalmente è una questione di gusti e di sensibilità personali – ritorno a quanto diceva

Derrida e credo che la forza autentica del cinema sia quella di rievocare fantasmi, ma attenzione: non si tratta di fantasmi finti, ma delle

nostre cose di tutti i giorni. C’è un autore contemporaneo, giovanissimo, che amo molto e che sicuramente conoscete: Xavier Dolan. Ecco,

Dolan è molto bravo a fondere racconti reali con uno stile emotivo ed una capacità narrativa che vanno al di là del realismo. Quando si

riesce a centrare questa cosa si materializza il cinema che mi piace. Qualche giorno fa ho visto The War – Il Pianeta delle Scimmie e mi è

piaciuto moltissimo, l’ho trovato un film davvero politico, provate a guardarlo. E mi sono chiesto: ma perché devono farlo gli Americani, che

a volte sono scemotti, e non possiamo farlo anche noi?'.
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Nel primo episodio de Il Ragazzo Invisibile si avverte una dimensione etica, una tendenza all’introspezione. Ricollegandosi anche ad

Educazione Siberiana, si tratta di tematiche – quelle del guardarsi dentro e del problema morale – che tu hai affrontato spesso e hai

portato avanti nei tuoi film. Le ritroveremo anche nel secondo episodio? E quante possibilità ci sono che questo secondo capitolo

preannunci la realizzazione di un terzo, a chiusura di un’ideale trilogia? 'Certo, anche nel secondo film è presente questo sguardo

introspettivo, anzi, per certi versi è una componente che si approfondisce e che va più addentro l’anima del protagonista e non solo di

Michele, ma anche di sua sorella, delle loro madri e di tutti i personaggi. C’è un’attenzione maggiore nei confronti dell’aspetto psicologico,

eppure paradossalmente il film è venuto fuori molto più spettacolare del primo capitolo: dura un’ora e trenta minuti, vi succede davvero

di tutto, c’è un ritmo molto serrato. Che dire, è davvero un oggetto indefinito e molto particolare, io stesso ancora sto cercando di capire

che cosa sia, ma ne sono fortemente innamorato. Ormai sono sulla soglia dei settant’anni, tra qualche giorno (il 30 luglio) ne compirò

sessantasette e, tra l’altro, sono nato qui vicino, a Napoli, e sono stato concepito ad Anacapri, per l’esattezza. Ebbene, in questa fase mi sta

succedendo una cosa particolare, è come se stessi scoprendo un secondo viaggio nella giovinezza, per così dire, e la possibilità di

sperimentare un modo di raccontare più libero dalle storie, da quello che gli Americani chiamano storytelling e dall’attenzione alla rigida

strutturazione narrativa nei tre atti canonici. Sto cercando di scompaginare un po’ le carte e questo film è a tutti gli effetti un viaggio, un

trip, come si diceva negli anni Settanta. Pensate che una delle prime frasi che il protagonista dice è: Faccio sempre lo stesso sogno, poi mi

sveglio pensando che non sia vero e invece mi rendo conto che è vero. Naturalmente, il film non si riduce al sogno del protagonista, ma ha

un andamento molto più onirico che realistico. Quanto alla trilogia, c’è un’apertura sostanziale per un terzo film, come da regole non

scritte di una saga. Dipende da come cresce Ludovico: se tra due anni sarà ancora così interessante, bene, altrimenti lui farà la sua

strada ed io la mia'.

Il Ragazzo Invisibile affronta la tematica del desiderio di scomparire in un’epoca in cui

l’invisibilità è temuta dai giovani. Era una scelta precisa? 'Il motivo per cui abbiamo scelto quel

superpotere era proprio per andare contro il desiderio di presenzialismo che vediamo ora

trionfare tra i giovani. C’è troppa voglia di apparire. Non esistiamo se non c’è online una nostra

foto!'.

La discussione si sposta poi su Italy in a Day, un progetto che Salvatores ha amato molto

realizzare e che ha dichiarato di voler portare avanti. Ispirandosi ad un’idea realizzata da Ridley

Scott, Salvatores ha selezionato, tra 44.197 video, una serie di filmati home-made arrivati da tutta la Penisola e li ha montati in un’unica

pellicola, presentata fuori concorso alla 71esima Mostra del Cinema di Venezia. Hai già un seguito nella tua testa, proprio anche a livello

di esplorazione? Ci stai lavorando? 'Ecco, questo è un grosso rammarico che ho. Italy in a Day era una pellicola molto impressionista,

filmava quel giorno. Vorrei invece introdurre elementi di novità e magari, chissà, proporre un’immagine del futuro del nostro Paese. Ho

sempre pensato che Italy in a Day potesse diventare un appuntamento quasi annuale e infatti abbiamo proposto alla Rai delle altre

puntate, per così dire, di questa esperienza. Un’idea, ad esempio, era quella di filmare il capodanno degli Italiani, il passaggio all’anno

che verrà, per dirla con Lucio Dalla. Trovo che si tratti di una bella idea: rappresentare le aspettative, le paure, il niente di quella notte

così particolare, dal momento che ci sono molte persone che preferiscono trascorrerla da soli, in casa. Non so, la Rai a volte fa delle cose

meravigliose, altre volte si perde un po’ in certi complicati meccanismi decisionali. Eppure, Italy in a Day ha avuto un successo straordinario,

la gente mi conosce più per questo progetto che per il fatto di essere un tifoso interista! È davvero un peccato non proseguire il progetto,

fosse per me sarei pronto a ripetere immediatamente un esperimento simile. Ma, appunto, è un progetto che ha bisogno di un network

importante, anzi, proprio della Rai, di un network pubblico che permetta di realizzare questa cosa. Se qualcuno della Rai è presente in

sala o mi ascolterà, se lo segni'.

Hai appena accennato all’importanza della fantasia e alla tua difficoltà a creare una pellicola realistica o naturalistica: in un’operazione

come Italy in a Day, quindi, non c’è un intento documentaristico? 'Dipende dalla prospettiva con cui si guarda il mio lavoro: non sono in

grado di dare uno sguardo totalmente realistico, troppo vicino alla realtà. È vero, ho girato alcuni documentari: 1960, ad esempio, è

composto da immagini storiche, ma all’interno di queste ho costruito una storia fittizia e il risultato è stato quindi una sorta di documentario

in cui è stata messa della fiction. In maniera uguale e allo stesso tempo diversa si può pensare a Italy in a Day, l’intenzione è anche e

soprattutto artistica'.

Salvatores si dice interessato alle serie televisive, in particolare dopo l’esperienza dietro le quinte per Quo Vadis, Baby, la mini-serie ispirata

all’omonimo film e trasmessa su Sky nel 2008: 'Oggi le serie televisive sono fondamentali perché aprono il racconto ad un numero infinito

di direzioni e di variazioni e seguono l’andamento delle nuove tecnologie. Prima o poi mi piacerebbe farne una, perché no?'.

A proposito di Capri, Mario Martone – con il quale in passato Salvatores ha avuto un aspro battibecco riguardo le prospettive del cinema

italiano – ha scelto proprio l’isola partenopea come set del suo prossimo film. Salvatores girerà mai a Napoli? 'Attualmente sto già

lavorando a diversi progetti futuri, con il mio staff stiamo mettendo a punto delle tracce. Ma non saprei dire quale sarà il mio prossimo film.

Forse, il progetto allo stato più avanzato è una produzione internazionale che dovrei realizzare negli Stati Uniti'.
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LINK: https://convenzionali.wordpress.com/2017/07/24/giffoni-insegna-lo-stupore

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

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

L A S C I A  U N
COMMENTO

Pubblicazione a cura della redazione del

comunicato stampa

“Giffoni non ha limiti: insegna a comunicare

le proprie idee, a discuterne, a realizzarle”.

L’ideatore e direttore del  Giffoni Film

Festival Claudio Gubitosi – nel corso della

consueta conferenza stampa di chiusura – 

ha tirato le somme della 47esima

edizione resa grande non solo dai numeri

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

anni, accompagna e incoraggia un progetto sempre all’avanguardia

e rivolto al futuro.

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

ha spiegato Gubitosi – ma abbiamo reagito creando un programma

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

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

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

creare non c’è mai fine”.

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

coinvolti 4.600 giovani giurati provenienti da 52 paesi del mondo,

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

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

inseriti nel fitto programma dello StreetFest svoltosi in 10 diverse 

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

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

 

CONVENZIONALI
Vediamo un po'…

GIFFONI 2017

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

Muccino.

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

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

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

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

Opportunity, consacrandosi come una bella storia italiana made in

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

ricordato come il brand continui ad essere preso ad esempio anche

dalla classe politica e accademica internazionale: “Sono orgoglioso

di annunciare che grazie alla collaborazione tra l’Università di

Salerno e la George Washington University, Giffoni entrerà nei

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

Anche dal Governo arrivano i riconoscimenti per un Festival che si

conferma unico: “Grazie al Ministro Dario Franceschini –  ha

proseguito Gubitosi – abbiamo una nuova legge sul cinema dopo 54

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

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

testimonianza con cui le istituzioni guardano al Festival”.

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

una metropolitana leggera che colleghi Salerno-Pontecagnano-

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

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

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

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

territorio perché la città capoluogo ha bisogno di nuove strutture

alberghiere anche di lusso, diventate una necessità per il flusso

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

Governatore Vincenzo De Luca che ringrazio per essere

intervenuto più volte in questa edizione ed essere entrato nel cuore

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

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

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

ai finanziamenti pubblici della Regione e dello Stato, che hanno

deciso di investire nel nostro progetto, dove sono gli imprenditori

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

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

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

elettricità, penso ad esempio ad Enel”. Fortunatamente qualcuno

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

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

INAIL, Fondazione Carisal, Banca Sella, Costa Crociere,

Pegaso Università Telematica, Caffè Motta, Acqua Santo

Stefano, Pasta Antonio Amato, Terra Orti, OrtoRomi,

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

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

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

permesso di realizzare progetti sociali e laboratori, con oltre

10.000 presenze, consegnando al Festival un valore aggiunto non

quantificabile.

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

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

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

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

integrato, non alternativo al Festival – , istituire corsi universitari

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

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

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

all’internazionalizzazione ha continuato: “Dall’estero sono

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

collaborazioni da ogni parte del mondo: Argentina, Toronto,

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

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

non solo il Festival”.

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

Dipartimento Innovazione: 450 giovani innovatori per la

community del Dream Team di Giffoni Innovation Hub per un

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

della rassegna Next Generation, provenienti da Italia, Messico e

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

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

hanno partecipato alla maratona di pitch “A Scuola di Startup

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

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

Monterrey in Messico, George Washington University negli States)

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

table su industrie creative, intelligenza artificiale, animazione,

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

durante il  quale è stata annunciata una intesa tra Giffoni

Innovation Hub e la iOS Developer Academy di Napoli.

Cinque gli ospiti istituzionali: Luigi Di Maio, vicepresidente

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

Fascione, assessore alle startup, all’innovazione e

all’internazionalizzazione della Regione Campania,

Corrado Lembo, procuratore capo di Salerno, e una

delegazione della Corea del Sud.

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

alle varie piattaforme di distribuzione di contenuti video, come

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

anno si aprirà anche al settore della pubblicità come espressione

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

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

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

grafica professionale per ragazzi. Un festival della pubblicità che

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

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

legati al target ed un vero museo della pubblicità”.

Il Giffoni Film Festival 2017 giunge al termine forte di

un’attenzione mediatica altissima. Lo dimostrano le migliaia di

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

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

Messaggero, Avvenire, il Quotidiano del Sud, la Gazzetta

del Mezzogiorno e  Vanity Fair tra le altre) e internazionali

(Variety, Hollywood Reporter, JustJared, Daily

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

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

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

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

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

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

giorno del Giffoni Film Festival ci sono stati 60 lanci di

agenzie, 150 articoli stampa e 200 notizie sul web.

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

pagina Facebook del Giffoni è cresciuta con oltre 150.000

like, un traguardo reso possibile dalle migliaia di interazioni

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

Stars. Trend positivo anche per Instagram con oltre 18.000

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

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

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

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

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

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

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

Giffoni2017, Amy Adams, Kit Harington e  Game of

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

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

lasciarsi trasportare nella magia della 47esima edizione: il dato

aggregato relativo agli italiani che hanno seguito il Festival tramite

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

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

50.000.000 contatti.

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

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

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

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

televisive nazionali e internazionali desiderano avere i filmati

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

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

Film Festival.

C O N D I V I D I :

Twitter Facebook Google

i

  

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

Rispondi

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

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