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Sana alimentazione con le eccellenze campane. E' lo spirito della partnership fra
il Giffoni Film Festival e Terra Orti, la più importante organizzazione di produttori
ortofrutticoli della Campania, e il Giffoni Film Festival. Un sodalizio importante
che si pone in linea con quanto il Gff promuove da anni nell'ambito della
valorizzazione e della promozione dei prodotti campani e che si concretizzerà dal
14 al 22 luglio (in contemporanea con la 47esima edizione del Festival) nel
progetto «Terra Orti Ciak On Giffoni» con una serie di appuntamenti riservati ai
ragazzi e alle loro famiglie. Oltre ai consueti laboratori per i ragazzi con l’utilizzo
di frutta e verdura, le eccellenze della Piana del Sele presenti al festival proprio
grazie a Terra Orti, quest'anno sarà allestito un set televisivo per ospitare delle
puntate di Alice TV con la partecipazione di noti chef, che terranno dei cooking
show con i prodotti Terra Orti davanti ad una platea di genitori e addetti ai lavori.
Tale attività sarà in diretta streaming sulla fan page Alice e poi riproposte in uno
speciale televisivo sul canale digitale.
 

Mercoledì 12 Luglio 2017, 15:19 - Ultimo aggiornamento: 12-07-2017 15:19 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Mattino > Spettacoli > Giffoni

Le eccellenze campane al Gff 2017 con
«Terra Orti Ciak On Giffoni»

di Alessandro Mazzaro
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HOME CHI SIAMO CONTATTI INSERZIONI GALLERY NEWSLETTER SEGUICI SU:  

TERRA ORTI PARTNER DEL GIFFONI FILM FESTIVAL
Inserito: mercoledì 12 luglio 2017

Anche per il 2017 si conferma la partnership tra Terra Orti, la più importante organizzazione di
produttori ortofrutticoli della Campania, e il Giffoni Film Festival, l’evento per ragazzi più amato al
mondo, con la realizzazione di fantastiche attività durante tutto il periodo del festival.

Una partnership importante per il Giffoni Film Festival in linea con la politica di valorizzazione e
promozione delle eccellenze salernitane e campane che il festival porta avanti da diversi anni.

Il sodalizio si concretizza nell’entusiasmante programma ‘Terra Orti Ciak On Giffoni’ che dal 14 al
22 luglio 2017 prevede una serie di appuntamenti riservati ai ragazzi e alle loro famiglie. Grandi
novità all’interno dello spazio Terra Orti nell’area Village dedicata ai partner del GFF. Oltre ai
consueti laboratori per i ragazzi con l’utilizzo di frutta e verdura, le eccellenze campane presenti al
festival proprio grazie a Terra Orti, quest’anno sarà allestito un set televisivo per ospitare alcune
puntate di Alice TV con la partecipazione di noti chef, che terranno dei cooking show con i prodotti
Terra Orti, davanti ad una platea di genitori e addetti ai lavori. Questa attività sarà in diretta
streaming sulla fan page Alice e poi riproposta in uno speciale televisivo sul canale digitale.

Sul sito www.terraorti.it e sul profilo ufficiale della OP è possibile trovare il calendario completo
delle iniziative Terra Orti all’interno del Giffoni Experience.

 

Terra Orti è una società cooperativa guidata dal presidente Alfonso Esposito che nasce con
l’obiettivo di valorizzare tecnicamente e commercialmente le produzioni degli associati. Ha sede
nel cuore della Piana del Sele, florida realtà agricola famosa per le terre fertili e le favorevoli
condizioni climatiche, le cui produzioni sono conosciute per le caratteristiche di altissimo valore
nutrizionale e per la genuinità ed autenticità dei sapori. Le insalate adulte e da sfalcio, i finocchi, i
cavolfiori, i carciofi, le angurie, i meloni, le melanzane, i peperoni, i pomodori, i pomodori destinati
alla trasformazione industriale e le zucchine, sono fra le colture più importanti delle aziende
agricole che costituiscono la base sociale di Terra Orti.
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home / Mercati e Imprese / Terra Orti sul «red carpet» del Giffoni Film Festival

Campania Terra Orti
Leggi altri articoli su:

Mercoledì 12 Luglio 2017 

 

Terra Orti sul «red
carpet» del Giffoni
Film Festival
Anche per il 2017 si conferma la partnership tra
Terra Orti, la più importante organizzazione di
produttori ortofrutticoli della Campania, e il
Giffoni Film Festival, l'evento per ragazzi più
amato al mondo, con la realizzazione di fantastiche
attività durante tutto il periodo del festival. 
Una partnership importante per il Giffoni Film

Festival in linea con la politica di valorizzazione e promozione delle eccellenze salernitane e
campane che il festival porta avanti da diversi anni.

Il sodalizio si concretizza nell’entusiasmante programma ‘Terra Orti Ciak On Giffoni’ che dal 14 al 22
luglio prevede una serie di appuntamenti riservati ai ragazzi e alle loro famiglie. Grandi novità
all’interno dello spazio Terra Orti nell’area Village dedicata ai partner del Gff. Oltre ai consueti
laboratori per i ragazzi con l’utilizzo di frutta e verdura, le eccellenze campane presenti al festival
proprio grazie a Terra Orti, quest'anno sarà allestito un set televisivo per ospitare alcune puntate di
Alice TV con la partecipazione di noti chef, che terranno dei cooking show con i prodotti Terra Orti,
davanti ad una platea di genitori e addetti ai lavori. Questa attività sarà in diretta streaming sulla fan
page Alice e poi riproposta in uno speciale televisivo sul canale digitale. 

Sul sito www.terraorti.it e sul profilo ufficiale della Organizzazione di produttori è possibile trovare il
calendario completo delle iniziative Terra Orti all’interno del Giffoni Experience. 

Terra Orti è una società cooperativa guidata dal presidente Alfonso Esposito che nasce con
l’obiettivo di valorizzare tecnicamente e commercialmente le produzioni degli associati. Ha sede nel
cuore della Piana del Sele, florida realtà agricola famosa per le terre fertili e le favorevoli condizioni
climatiche, le cui produzioni sono conosciute per le caratteristiche di altissimo valore nutrizionale e
per la genuinità e autenticità dei sapori.  

Le insalate adulte e da sfalcio, i finocchi, i cavolfiori, i carciofi, le angurie, i meloni, le melanzane, i
peperoni, i pomodori, i pomodori destinati alla trasformazione industriale e le zucchine, sono fra le
colture più importanti delle aziende agricole che costituiscono la base sociale di Terra Orti.
    
Fonte: Ufficio stampa Giffoni Film Festival
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Giffoni Film Festival 2017: le star che vedremo
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HOME  REGIONE CAMPANIA  Inaugura Giffoni Experience con Terra Orti

Inaugura Giffoni Experience con
Terra Orti
 13 luglio 2017   Alfredo Di Costanzo   Regione Campania, Primo Piano, Cinema e Spettacolo

Si conferma la partnership tra Terra Orti e Giffoni Experience da domani 14 al 22 luglio 2017
con nuove sorprese all’insegna del buon cibo.
La presenza di Terra Orti, la più importante organizzazione di produttori ortofrutticoli della
Campania e leader internazionale nel settore, al festival del cinema per ragazzi più famoso al
mondo non è una semplice presenza in qualità di principale sponsor ma una collaborazione nei

Terra Orti protagonista dal 10 al 12 maggio
con Italia Ortofrutta al Macfrut di Rimini

Parte giovedi 23 marzo da Scafati la 1°
edizione di Fruit&Salad School Games

Gran finale per la Festa del Carciofo di
Paestum

          CITTÀ METROPOLITANA ROMA FROSINONE LATINA RIETI VITERBO CASTELLI ROMANI

FIUMICINO CAMPANIA

RGP Balls International - Produzione Sfere/Rulli/Rullini
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 GIFFONI FESTIVAL
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Cibulkova

I 30 anni Sharapova: trofei,

glamour e ombre doping

Tennis, Caroline Wozniacki

posa nuda per The Body Issue

contenuti consolidatasi negli anni che si concretizza nel programma ‘Terra Orti Ciak On Giffoni’
e prevede una serie di appuntamenti riservati ai ragazzi e alle loro famiglie all’insegna della
sana alimentazione.
La novità di quest’ anno riguarda il potenziamento dello spazio Terra Orti nell’area ‘Village’.
Oltre ai consueti laboratori per i ragazzi con l’utilizzo di frutta e verdura, quest’anno sarà
allestito un set televisivo per ospitare delle puntate di Alice TV con la partecipazione di noti
chef, che terranno degli showcooking con i prodotti Terra Orti davanti ad una platea di genitori
e addetti ai lavori, il tutto trasmesso in diretta streaming sulla ‘fan page’ Alice e poi riproposte
in uno speciale televisivo sul canale digitale.
Sul sito www.terraorti.it e sul profilo ufficiale della OP nei prossimi giorni sara’ possibile
trovare il calendario completo delle iniziative Terra Orti all’interno del Giffoni Experience.

Terra Orti è una società cooperativa guidata dal Presidente Alfonso Esposito che nasce con
l’obiettivo di valorizzare tecnicamente e commercialmente le produzioni degli associati. Ha
sede nel cuore della Piana del Sele, florida realtà agricola famosa per le terre fertili e le
favorevoli condizioni climatiche, le cui produzioni sono conosciute per le caratteristiche di
altissimo valore nutrizionale e per la genuinità ed autenticità dei sapori.  Le insalate adulte e
da sfalcio (particolarmente quelle indirizzate alle industrie di quarta gamma), i finocchi, i
cavolfiori, i carciofi, le angurie, i meloni, le melanzane, i peperoni, i pomodori, i pomodori
destinati alla trasformazione industriale e le zucchine, sono fra le colture più importanti delle
aziende agricole che costituiscono la base sociale di Terra Orti.

Leggi anche

Ricevi le Notizie
Inserisci la tua email

Invia

Cerveteri, furti agli Orti Sociali di Caere, il
Sindaco Pascucci: “Solidarietà ai volontari e
agli assegnatari degli Orti”

Fiumicino, chiusura ponte due giugno,
prelievi di sangue anche a via degli Orti
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LINK: https://www.salernonotizie.it/2017/07/15/giffoni-un-agripub-km-zero-servizio-del-festival/

A Giffoni un Agripub a km zero a servizio del
Festival

            

0

Agripub è stato inaugurato in occasione

del Festival del Cinema di Giffoni ed è

frutto di una collaborazione, all’insegna

della tipicità locale a km zero, tra Terra

Orti, principale organizzazione di

produttori ortofrutticoli della Campania, e

Aprol Campania, Coldiretti e Azienda

Agricola Angelo Petolicchio.

Un luogo di eccellenze gastronomiche in

cui il cliente che sceglie il menu Agripub e

lo riceve nella scatola Terra Orti.

All’interno trova il panino con prodotti tipici, la frutta, bibita. Con la restituzione della

scatola gli viene offerto il gustoso caffè Biancaffe di Giffoni.

E’ un menù che si presta all’asporto ma è possibile anche sedersi ai tavoli dopo

essersi serviti da se.

Altra particolarità del progetto è il menù tricolore: bianco di formaggi prodotti da

un’azienda di Giffoni, rosso di salumi di un azienda di Bracigliano, verde di prodotti

vegetali prevalentemente Terra Orti. Gli altri elementi di questo gustoso paniere sono

sempre e rigorosamente locali: il pane di un panificio di Giffoni, la birra artigianale di un

birrificio di Olevano sul Tusciano, i vini di Terra Orti e di aziende che orbitano all’interno

della Coldiretti, l’olio Aprol Campania dei monti picentini.

15 luglio 2017
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Agripub e localizzato a pochi passi dal centro della Cittadella del Cinema in via Adua

22. Ulteriori informazioni al 3206306338 o rinochiara01@gmail.com

            

Ti potrebbero interessare anche:

Commenta

Comento:

Nome:

Raccomandati da

I fatti del giorno: domenica 16

luglio 2017

‘Il Tuffatore’ RapPresentazione

interattiva teatrale del libro di

Massimo Mangiola

Inci-Flex taglia il traguardo dei

vent’anni di attività

ARTICOLI CORRELATI ARTICOLI DELL'AUTORE



0 commenti Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

ARTICOLI RECENTI

I fatti del giorno: domenica 16 luglio 2017

Salernitana subito al lavoro a Roccaporena

‘Il Tuffatore’ RapPresentazione interattiva

teatrale del libro di Massimo Mangiola

Mercato: Mahrez apre alla Roma, Inter sogna

Nainggolan

Inci-Flex taglia il traguardo dei vent’anni di

attività

Salernitana: contatti con l’Atalanta per

Emmanuello e Marilungo

Sgomento a Piaggine: muore mentre abbevera

i propri animali

Crollo Torre Annunziata, Borrelli: verificare

presenza sotto macerie extracomunitari

Le telecamere di Raiuno mostrano le bellezze
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davanti ai bimbi
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Affari Cultura Scienza Sportivo Internazionale Salute Nazionale

Ausiliatrice Cristiano Luglio 14, 2017

Giffoni Film Festival 2017: programmazione
speciale per le reti Mediaset

La presenza di Terra Orti, la più
importante organizzazione di produttori
ortofrutticoli della Campania e leader
internazionale nel settore, al
festival del cinema per ragazzi più
famoso al mondo non è una semplice
presenza in qualità di principale
sponsor ma una collaborazione nei
contenuti consolidatasi negli anni che
si concretizza nel programma 'Terra
Orti Ciak On Giffoni' e prevede una
serie di appuntamenti riservati ai
ragazzi e alle loro famiglie all'insegna
della sana alimentazione.

Oltre 50 le compagnie provenienti da Italia, Spagna, Francia, Inghilterra, Ucraina,
che daranno vita ad un cartellone composto da più di 200 spettacoli tra teatro, narrazioni,
giocolerie, clown, bolle di sapone, marionette, acrobazie circensi.

Grazie all'impegno costante del Sindaco Antonio Giuliano e dell'intera Amministrazione
Comunale, nonché alla vicinanza del Presidente della Regione Campania Vincenzo De
Luca, sono stati completati a tempo di record i lavori di questa opera culturale che avrà una
importantissima ricaduta sul territorio dei Picentini e dell'intera Campania.

Tanti artisti di strada: i ParolaBianca inaugurano lo Street Fest e, per tutti i palati, la novità
della Pizza Comedy di Raoul Gomiero e l'eclettico mago-comico Mr Dudi. In calendario
anche spettacoli vincitori di premi, come L'incanto di Zoè, il principio della vita della
compagnia Piccolo Nuovo Teatro, L'epica di Paladini di Francia.

Il Giffoni Street Fest propone tanta musica con i ritmi del sud de Le Fucarìa, le
coreografie dei BadaBimBumBand, i tamburi dei PegaOnda, il gospel di Rita Ciccarelli &
Flowin'Gospel e le marching band Girlesque, The Fantomatik Orchestra, Sonora
JuniorSax e Funk Off, band ufficiale dell'Umbria Jazz.

Tanto spazio, poi, all'interazione con i giochi realizzati a mano da Manuel Pucci, per il
Ludobus Legnogiocando, e con i laboratori dedicati al riciclo (L'arte del riciclo), alla
terracotta (Mani in pasta), al face-painting (Weronique Art), all'approccio agli animali (Di
te mi fido) e alla magia (Un due tre tocchi di Magia e Magic Labs).
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The ZTE Blade Spark is a $99 Android device
with pretty average specs ... 
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Contatti

Le location all'interno del comune di Giffoni saranno diverse: Piazza Scarpone, Umberto I, il
Giardino degli Aranci, Largo De Rossi, Parco Pinocchio e Hollywood e, ovviamente, la
Cittadella; ma questo sono solo alcune, senza contare gli spettacoli itineranti.

Non mancheranno i caricaturisti di fama, i poeti e mostre di vario tipo.
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Giffoni Film Festival 2017 – Gli ospiti e la
programmazione TV

Kit Harington Oggi si apre ufficialmente il sipario sulla 47^ edizione di Giffoni

Experience. L’ormai storica manifestazione ...
Segnalato da : davidemaggio

Giffoni Film Festival 2017 – Gli ospiti e la

programmazione TV (Di venerdì 14 luglio

2017) Kit Harington Oggi si apre ufficialmente

il sipario sulla 47^ edizione di Giffoni

Experience. L’ormai storica manifestazione

ideata da Claudio Gubitosi è dedicata

quest’anno alla magia (il claim è Into The

Magic) e promette di sorprendere per i

numerosi e prestigiosi ospiti che si

alterneranno nel corso delle giornate. A

Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno,

arriveranno, infatti, da oggi al 22 luglio 2017, il

premio Oscar Julianne Moore, Mika (già

presente lo scorso anno al Giffoni Film Festival), ed  ancora Carolina Crescentini, Ambra

Angiolini, Marco Giallini, Claudio Amendola, Jasmine Trinca, Edoardo De Angelis, Amy Adams, Kit

Harington, alias Jon Snow in Game of Thrones, Bryan Cranston, le sorelle Marianna e Angela

Fontana, Gabriele Muccino, Giorgio Colangeli, Margherita Buy, Arisa, Clementino, Lodovica

Comello,  Alessandro Borghese, Cristiana Capotondi e Gabriele ...
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Giffoni | festival tra Moore e

numeri

Julianne Moore al Giffoni
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Game of Thrones 7 | Kit

Harington a Giffoni 2017 il 19

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

 

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

Eventi / Giffoni Valle Piana

Redazione
23 luglio 2017 15:59

I più letti di oggi

Giffoni Film Festival: i
lungometraggi vincitori della
47esima edizione

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

Giffoni Film Festival: grande
festa per la premiazione finale

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

1

2

3

4

Giffoni Film Festival: i
lungometraggi vincitori
della 47esima edizione

22 luglio 2017

“Giffoni non ha limiti: insegna a comunicare le

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

e direttore del Giffoni Film Festival Claudio Gubitosi –

nel corso della consueta conferenza stampa di chiusura

-  ha tirato le somme della 47esima edizione resa

grande non solo dai numeri da record, ma soprattutto

dalla partecipazione di chi, da quasi 50 anni,

accompagna e incoraggia un progetto sempre

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

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

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

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

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

fine".

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

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

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

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

APPROFONDIMENTI

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

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

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

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

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

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

Festival, Experience e Opportunity, consacrandosi come una bella storia

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

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

classe politica e accademica internazionale: “Sono orgoglioso di annunciare

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

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

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

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

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

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

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

testimonianza con cui le istituzioni guardano al Festival”.

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

metropolitana leggera che colleghi Salerno-Pontecagnano-Giffoni e tutta

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

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

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

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

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

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

Governatore Vincenzo De Luca che ringrazio per essere intervenuto più

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

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

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

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

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

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

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

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

ad Enel".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mostrarsi, non solo il Festival".

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

Innovazione: 450 giovani innovatori per la community del Dream Team

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Franco Roberti, procuratore nazionale antimafia, Valeria Fascione,

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

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

delegazione della Corea del Sud.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internazionali (Variety, Hollywood Reporter, JustJared, Daily

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

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

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

Fair, BadTaste, la Città di Salerno, Cilento

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

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

stampa e 200 notizie sul web. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

al giorno.

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

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

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

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

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

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

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

emozionante, reti televisive nazionali e internazionali desiderano avere i filmati

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

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

Argomenti: giffoni film festival
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LINK: https://www.gazzettadisalerno.it/news/giffoni-un-agripub-km-zero-servizio-del-festival-del-cinema/

Home   News   A Giffoni un Agripub a km zero a servizio del Festival del...
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A Giffoni un Agripub a km zero a servizio del
Festival del Cinema
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Articolo precedente

IL MITICO STOPPER DELLA JUVE SERGIO
BRIO A VIETRI SUL MARE PER PRESENTARE
IL SUO LIBRO:”L’ULTIMO 5TOPPER”.

Articolo successivo

IL SALERNITANO ANTONIO LANDI ELETTO
VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

NAZIONALE DEI PERITI AGRARI

Dott.ssa Patrizia Zinno. Agripub è stato inaugurato in occasione del Festival del

Cinema di Giffoni ed è frutto di una collaborazione, all’insegna della tipicità locale a km

zero, tra Terra Orti, principale organizzazione di produttori ortofrutticoli della

Campania, e Aprol Campania, Coldiretti e Azienda Agricola Angelo Petolicchio.

Un luogo di eccellenze gastronomiche in cui il cliente che sceglie il menu Agripub e lo

riceve nella scatola Terra Orti. All’interno trova il panino con prodotti tipici, la frutta,

bibita. Con la restituzione della scatola gli viene offerto il gustoso caffè Biancaffe di

Giffoni. E’ un menù che si presta all’asporto ma è possibile anche sedersi ai tavoli

dopo essersi serviti da se. Altra particolarità del progetto è il menù tricolore: bianco di

formaggi prodotti da un’azienda di Giffoni, rosso di salumi di un azienda di Bracigliano,

verde di prodotti vegetali prevalentemente Terra Orti. Gli altri elementi di questo

gustoso paniere sono sempre e rigorosamente locali: il pane di un panificio di Giffoni,

la birra artigianale di un birrificio di Olevano sul Tusciano, i vini di Terra Orti e di aziende

che orbitano all’interno della Coldiretti, l’olioAprol Campania dei monti picentini.

Agripub è localizzato a pochi passi dal centro della Cittadella del Cinema in via Adua

22. Ulteriori informazioni al 3206306338 o rinochiara01@gmail.com

Fonte: L’Ufficio Stampa
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info@inteli.it – 0828-302142
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LINK: http://postgenovaonline.com/2017/07/16/finalissima-di-school-movie-cined-premiazione-domani-al.html

NOTIZIE CORRELATE

Renzi: nessuna divisione con il governo sullo

Ius soli 

7/16/2017

Mondiale di nuoto, inizio positivo per l'Italia 

7/16/2017

Italia presenta Tre Play GT5 Summer con 1000

minuti e 15 GB 

7/16/2017

Toy Story 4: John Lasseter lascia la regia - D23

Expo 2017 

7/16/2017

DI ALIGHIERO CASASSA IN INTRATTENIMENTO — LUGLIO 16, 2017

Finalissima di School Movie Cinedù, premiazione domani al

Giffoni Experience

Quota:

A breve la città di Giffoni Valle Piana (Sa) sarà

invasa di artisti.

La presenza di Terra Orti, la più importante

organizzazione di produttori ortofrutticoli della

Campan ia e leader internazionale nel settore,

al festival del cinema per ragazzi più famoso al

mondo non è una semplice presenza in qualità di

principale sponsor ma una collaborazione nei

contenuti consolidatasi negli anni che si concretizza

nel p rog ramma 'Terra Orti Ciak On Gif foni ' e

prevede una serie di appuntamenti riservati ai

ragazzi e alle loro famiglie all'insegna della sana

alimentazione.

Giffoni Val le Piana non è famosa solo per la

manifestazione Gif foni Fi lm Fest ival, ma

all'interno di essa è nata un'altra iniziativa molto affascinante, il Giffoni Street Fest.

"Seguendo i ragazzi nella loro attività quotidiane, tra fatica e gratificazione - spiegano gli autori - si comprende

come la m u s i c a e lo sport siano potenti strumenti educativi che consentono di canalizzare le energie e far

emergere passioni nuove". Attento al territorio campano, il Giffoni Street Fest ospita il Bus Theater e il suo

innovativo teatro su quattro ruote e due piani e l'arte di strada di Morks e la Baracca dei Buffoni. Spada avete voi!

Spada avete io dei Cantieri Teatrali Koreja e la suggestione di Luce della Compagnia dei Folli.

Non mancherà la  musica grazie ai ritmi del sud de Le Fucarìa, le coreografie dei BadaBimBumBand, i

tamburi dei PegaOnda, il gospel di Rita Ciccarelli & Flowin'Gospel e le marching band Gi r lesque, T h e

Fantomatik Orchestra, Sonora JuniorSax e Funk Off, band uff ic iale del l 'Umbria Jazz, così come

presente sarà il teatro nella forma del burattini del Maestro Giò Ferraio lo, e in quella "verticale" degli originali

Wanted. Nuovo allestimento, infine, per la messinscena poetica e sarcastica I l  carro dei  fol l i, del giullare

FINANZA INTRATTENIMENTO SCIENZA SPORT ESTERI SALUTE NAZIONALE

ACCUEILACCUEIL CONTATTICONTATTI
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Uomini e Donne, Rosa

e Desirée si sono

riviste: l'incontro è

Il morbillo stende il

Settebello

Luigi De Laurentiis:

"Nuovo progetto per il

Napoli. App accessibile

Uomini e Donne: Ludovica Valli svela cosa fa fuori dalla tv

7/16/2017

Ultraleggero precipita in Gallura Due morti carbonizzati nello schianto

7/16/2017

Palermo, cartelloni contro Zamparini

7/16/2017

Thor: Ragnarok - Trailer al Comic Con annunciato da Mark Ruffalo

7/16/2017

Nuovo trailer per American Assassin

7/16/2017

C'è chi soffre nella prima immagine ufficiale di Jigsaw, il nuovo Saw

7/16/2017

D23 Expo 2017, trovati i protagonisti del live action Disney Aladdin

7/16/2017

Amichevole Triestina Verona streaming e info TV

7/16/2017

 SE HAI PERSO IT

 POTREBBE PIACERTI ANCHE...

Quota:

Matthias Martel l i, che ha avuto dallo stesso Dario Fo l'autorizzazione a portare in scena il suo capolavoro,

Mistero Buffo.

Un vero e proprio cartellone per tutti i gusti, che premia la creatività del singolo e la voglia di stare insieme

creando, riciclando, trasformando e guardando al prossimo, alla vita e all'arte, con lo stupore necessario: quello di

un bambino.
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Add a comment...
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Avengers: Infinity War, il trailer rivelato in anteprima alla D23 Expo!
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di Jigsaw, il nuovo Saw

7/16/2017
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LINK: http://algheronewsit.com/2017/07/mediafriends-e-icma-al-giffoni-film-festival/

D23 Expo -
Presentato in
anteprima il
teaser trailer di
AVENGERS:
INFINITY
WAR
Leggi l'articolo

Mediafriends e
Icma al Giffoni
Film Festival
Leggi l'articolo

Kingdom
Hearts III -
Uscita prevista
nel 2018, ci
sarà Toy Story
Leggi l'articolo

Inter, Icardi:
"Spalletti è
carico.
Perisic? Via se
non è
contento"
Leggi l'articolo

Black Panther:
nuove
immagini dal
set del film
Leggi l'articolo

Mediafriends e Icma al
Giffoni Film Festival
Author: Alma Stavola ; Ultimo aggiornamento: 16 Luglio , 2017 01:43:55
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La presenza di Terra Orti, la più importante organizzazione di produttori ortofrutticoli della Campania e

leader internazionale nel settore, al festival del cinema per ragazzi più famoso al mondo non è una

semplice presenza in qualità di principale sponsor ma una collaborazione nei contenuti consolidatasi

negli anni che si concretizza nel programma 'Terra Orti Ciak On Giffoni' e prevede una serie di

appuntamenti riservati ai ragazzi e alle loro famiglie all'insegna della sana alimentazione.

Da domani, giovedì 14 luglio, fino al 22 luglio,

Giffoni Valle Piana ospiterà tantissimi giovani

giurati, chiamati a dire la loro sui film in gara, e

vari artisti di ogni genere e non solo appartenenti

allo star system del cinema.

Previste 10 postazioni che saranno le location

dove si esibiranno oltre 50 compagnie

provenienti da tutta Italia, ma anche dall'estero e

cioè da Spagna, Francia, Inghilterra, Ucraina.

Ad ospitare il Giffoni Street Fest, tutta la città:

Piazza Scarpone, Umberto I, il Giardino degli

Aranci, Largo De Rossi, Parco Pinocchio e

Hollywood e, ovviamente, la Cittadella sono solo

alcune delle location scelte, senza contare i tanti

spettacoli itineranti.

Altre grandi novità presentate dal Giffoni Street

Fest sono il Bus Theater che costituisce un vero

e proprio teatro su quattro ruote a due piani e

l'arte di strada di Morks e la Baracca dei Buffoni.

In calendario anche spettacoli vincitori di premi,

come L'incanto di Zoè, il principio della vita della

compagnia Piccolo Nuovo Teatro, L'epica di

Paladini di Francia.

Tanti i giochi interattivi con Manuel Pucci, e anche

i laboratori del riciclo (L'arte del riciclo), quelli

con la terracotta (Mani in pasta), il face-painting

(Weronique Art), approccio agli animali (Di te mi

fido) e quelle di magia (Un due tre tocchi di

Magia e Magic Labs). Attesa l'arte circense e

acrobatica con Kalinka, della Compagnia Nando

e Maila, gli Joculares, il nouveau cirque di

Milo & Olivia, Simone Romanò (Hip Hop),

gli Omphaloz, Mr Bang e il Clown

Bergamotto. Nuovo allestimento per lo

spettacolo poetico e sarcastico Il carro dei

folli, del giullare contemporaneo Matthias

Martelli, che ha avuto dallo stesso Dario

Fo l'autorizzazione a portare in scena il suo

capolavoro, Mistero Buffo.

Migranti, 30 minori in arrivo a Messina. Scoppia la

protesta 

L'aereo degli U2 atterra a Ciampino, foto ricordo con i

dipendenti 
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film di Martin Scorsese, Harvey Keitel in trattative 

Black Panther: nuove immagini dal set del film 
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Atleta disabile salva bambina in mare,
Pancalli: "Orgogliosi di lui"

Metropolitana di Londra: il benvenuto ora è
con 'Hello everyone'

Inter, Perisic lascia il ritiro: ascesso dentale,
realtà o indizio di mercato?

Il morbillo stende il Settebello

Renato Sanches Milan, Fassone vuole anche
il giocatore del Bayern Monaco

Mondiali Nuoto, medaglia d'argento per Mario
Sanzullo nella 5 Km
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LINK: http://infocatania.com/2017/07/15/cinema-giffoni-experience-inaugurata-la-multimedia-valley/

NOTIZIE CORRELATE

Milan, torna di moda Morata per l'attacco:

merito di Bonucci 

7/15/2017

Brucia Castiglione della Pescaia: fiamme fino

al mare e alle case 

7/15/2017

Perisic al Manchester United: Herrera o Martial

all'Inter? 

7/15/2017

Milan, cosa cambia sul campo con Bonucci 

7/15/2017

DI RITA FEDERICO IN SALUTE — LUGLIO 15, 2017

Cinema: Giffoni Experience, inaugurata la Multimedia Valley

Quota:

Le insalate adulte e da sfalcio (particolarmente

quelle indirizzate alle industrie di quarta gamma), i

finocchi, i cavolfiori, i carciofi, le angurie, i meloni, le

melanzane, i peperoni, i pomodori, i pomodori

destinati alla trasformazione industriale e le

zucchine, sono fra le colture più importanti delle

aziende agricole che costituiscono la base sociale

di Terra Orti. Sempre nella giornata di oggi spazio

all'anteprima di Cars  3, il terzo capitolo della saga

Disney - Pixar che riprende le avventure di Saetta

McQueen con il campione ferrarista Sebas t ian

Vettel che fa il suo esordio nel ruolo di doppiatore,

il film arriverà in tutte le sale italiane il prossimo 14

settembre.

Grazie all'impegno costante del Sindaco Antonio

Giu l iano e dell'intera Amministrazione Comunale,

nonché alla vicinanza del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, sono stati completati a

tempo di record i lavori di questa opera culturale che avrà una importantissima ricaduta sul territorio dei Picentini e

dell'intera Campania.

Su Sky Cinema Family ogni sera, per tutta la durata della manifestazione ci sarà un film a tema, a cominciare da

Ecco a voi Lola!

E l i sa  Espos i to guiderà i telespettatori alla scoperta del fest ival che, anche quest'anno, potrà contare sulla

presenza di grandi nomi del c i n e m a e non solo del panorama nazionale e internazionale, tra i quali: il premio

oscar Gabriele Salvatores, Ambra Angiol ini ,  Crist iana Capotondi,  Claudio Amendola, la vincitrice di

due Golden Globe Amy Adams, Jasmine Trinca, Marco Gial l ini, il protagonista di "Game of Thrones" K i t

Har ington, le star di "Violetta" Clara Alonso e Diego Dominguez e molti altri ancora.

Canale 5, inoltre, dedica al Gi f foni la rassegna Ragazze al  Cinema con quattro film trasmessi la mattina:

L 'u l t ima Estate Ins ieme (sabato 15 lug l io), Piccol i  Intr igant i (domenica 16 luglio), I l  Segreto di  Noemi

AFFARI CULTURA TECNOLOGIA SPORT ESTERI SALUTE ITALIA

ACCUEILACCUEIL CONTATTICONTATTI
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Sabatini: "Nostra

strategia diversa dal

Wimbledon, Roger

Federer non finisce

mai. Di nuovo in finale

Raikkonen: "Possiamo

migliorare, ma non so

se sarà sufficiente"

Droga, sorpreso con cinque ovuli di cocaina addosso: pusher in manette
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Lega Pro. Juve Stabia, Caserta: "Un sogno che si realizza"
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Tumore alla prostata: Più aggressivo negli uomini alti e obesi
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Genova, Toti: Bucci è partito con il piede giusto
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 SE HAI PERSO IT

 POTREBBE PIACERTI ANCHE...

Quota:

(sabato 22 luglio) e infine Piccoli  Angeli  Detective (domenica 23 luglio). Dal 14 al 24 luglio, invece, I ta l ia 1

dedicherà una s t r isc ia  quot id iana all'evento alle 12:20, in testa a Studio Aperto.

Da venerdì 14 a domenica 23 lugl io, su I r i s andranno in onda due strisce quotidiane alle ore 19.00 e in

seconda serata.

0 commenti Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...
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LINK: http://algheronewsgroup.com/2017/07/14/giffoni-experience-edition-il-tempo-della-magia/

Casa » Intrattenimento

Giffoni Experience Edition: è il tempo della magia
14 Luglio, 2017, 20:46 | Autore: Adone Liotta

 

Venerdì 14 luglio, parte ufficialmente la 47^ Edizione del Giffoni Experience, in programma fino al 22 luglio 2017, diretto dal

direttore artistico Claudio Gubitosi.

Previste 10 postazioni che saranno le location dove si esibiranno oltre 50 compagnie provenienti da tutta Italia, ma anche

dall'estero e cioè da Spagna, Francia, Inghilterra, Ucraina. Oltre ai consueti laboratori per i ragazzi con l'utilizzo di frutta e

verdura, quest'anno sarà allestito un set televisivo per ospitare delle puntate di Alice TV con la partecipazione di noti chef,

che terranno degli showcooking con i prodotti Terra Orti davanti ad una platea di genitori e addetti ai lavori, il tutto trasmesso

in diretta streaming sulla 'fan page' Alice e poi riproposte in uno speciale televisivo sul canale digitale.

Ad inaugurare la serie di spettacoli saranno i ParolaBianca. Tra gli ospiti internazionali gli acconciatori artistici spagnoli

Osadia, con la loro performance unica di hairdressing art, i Guixot De 8, che propongono giochi di abilità realizzati in

materiale riciclato, e gli ucraini Dekru si avvicenderanno nelle piazze e tra le strade della città, che si trasformeranno per

magia in veri e propri palchi.

Altre grandi novità presentate dal Giffoni Street Fest sono il Bus Theater che costituisce un vero e proprio teatro su quattro

ruote a due piani e l'arte di strada di Morks e la Baracca dei Buffoni. Non mancano gli spettacolivincitori di premi: l'incanto di

Zoè, il principio della vita della compagniaPiccolo Nuovo Teatro, l'epica di Paladini di Francia. Ancora, la creatività degli

artisti delle caricature (Sergio Eco) e della poesia (Silvestro Sentiero) e le mostre, "Nella magia dell'Arte", all'interno

dell'Antica Ramiera, e le installazioni luminose nel Parco Pinocchio (Magiche alchimie). Nuovo allestimento, infine, per la

messinscena poetica e sarcastica Il carro dei folli, del giullare Matthias Martelli, che ha avuto dallo stesso Dario Fo

l'autorizzazione a portare in scena il suo capolavoro, Mistero Buffo.

Consigliato:

Suburra la serie, si parte il 6 ottobre. Ecco il teaser trailer

Effetto Brexit: EasyJet trasloca in Austria

Mass Effect: Andromeda, disponibile la Demo su PS4, Xbox One e PC
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LP si sposa: presto le nozze con Lauren Ruth Ward

New Nintendo 3DS: in Giappone è stata interrotta la produzione

Incendi, fiamme nel centro di Sciacca

Netflix: il producer di Castlevania vorrebbe lavorare su METROID

Tre pescatori dispersi nelle acque del Golfo di Napoli

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy - trailer con tante cut-scene
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Destiny 2 venderà dalle 4 alle 5 milioni di copie su PC 

Konami conferma che Luis Suárez sarà l'uomo

copertina di PES 2018 

Terni, evade dal carcere nel primo giorno di lavoro come

volontario 

Days Gone, mostrati 11 minuti di nuovo gameplay 

Temptation Island 2017: chi si è lasciato è chi è uscito

insieme? 
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getta nel vuoto 
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Emma Marrone e Giuliano Sangiorgi: paparazzati
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Oculus lancerà un visore standalone economico (200

dollari) nel 2018? 
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Ni no Kuni 2 è stato posticipato

The Walking Dead 8: Daryl e Carol insieme nella
prima foto ufficiale
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Sorteggi Europa League, il Milan pesca il
Craiova allenato da Devis Mangia
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al terzo turno

'Santa' e Sestri: rapina al peperoncino in treno,
preso tunisino

Temptation Island 2017, Nicola sorprende Sara
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Colledimezzo, Rosario Romele muore per una
puntura di insetto

Simona Ventura e le parole contro il suo ex
marito, Stefano Bettarini

Emma Marrone nel mirino: le accuse di Selvaggia
Lucarelli

Coppia di Sarno fa shopping in costiera
sorrentina con soldi falsi, arrestati

Uomini e Donne, Gemma Galgani: le rivelazioni
del suo ex marito…

Gemma e Giorgio lasciano Uomini e Donne per il
loro nuovo programma?
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Fiorentina"
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Advertisement

Related Posts

Mass Effect: Andromeda, prova gratuita di 10 ore per
tutti 
L'altra è che da oggi potete provare il videogame in
modo del tutto gratuito. Potrete provare il gioco per
ben 10 ore senza sborsare un euro.

Petrolio: Aie alza stime domanda globale 
L'Agenzia internazionale dell'Energia vede per
quest'anno una ripresa della domanda di petrolio a
livello globale. Allo stesso tempo la domanda è
anch'essa cresciuta , di 1,5 milioni di barili al giorno
nel secondo trimestre.

Alex Belli la sua nuova fidanzata da Temptation
Island è Mila Suarez 
I baci e le effusioni per le strade di Milano tra Alex
Belli e la modella 28enne non lasciano spazio a
dubbi. Mila è la nuova fiamma di Alex, che dopo la
fine del matrimonio con Katarina Raniakova , torna
a sorridere.

The Walking Dead 8, ecco la prima immagine
promozionale 
L'uomo è stato trasportato d'urgenza e posto in
terapia intensiva dopo l'incidente ed è deceduto
all'Atlanta Medical Center. L'attore oggi è stato
dichiarato cerebralmente morto .

Ufficiale: colpo Ceballos per il Real Madrid 
Lo ha annunciato il club spagnolo attraverso un
comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. Il
centrocampista sarà presentato il prossimo 20
luglio alle ore 13 al Santiago Bernabeu.

"Aiutarli a casa loro non basta": la Cei bacchetta
Renzi sui migranti 
Per il prelato dunque non è giusto differenziare chi
arriva in Italia perché scappa dalla guerra e da chi
scappa per fame . "Però, se da 3 mila irregolari ogni
anno ne vogliamo portare via 6 mila lo si faccia -
aggiunge -".

Il producer di Castlevania vorrebbe portare Metroid
su Netflix 
Da pochi giorni è disponibile su Netflix la prima
stagione, della durata di quattro episodi, della serie
animata di Castlevania . Shankar è noto per essere
il produttore di The Grey , Dredd e alcuni
cortometraggi non ufficiali tra cui Power/Rangers.

Istat conferma inflazione Nic giugno a -0,1% su
mese, +1,2% su anno 
A mitigare questo rallentamento i prezzi dei Servizi
relativi ai trasporti, che accelerano di nuovo (+4,1%
da +3,2% di maggio). In calo l'indice dei prezzi alla
produzione americana nel mese di giugno che da
+0,3% di maggio è passato a +0,1%.

You are here: Home > Giffoni Experience 2017, Maria Elena Boschi inaugura la Multimedia Valley

Giffoni Experience 2017, Maria Elena Boschi
inaugura la Multimedia Valley
Luglio 14, 2017 in Intrattenimento

Giffoni Experience (si chiama così dal 2009)
è un festival di cinema per bambini e ragazzi
che quest'anno giunge alla sua 47a edizione.
Infatti, oltre alla 47° edizione del Giffoni Film
Festival, la città del salernitano promuove e
valorizza a pieno titolo il Giffoni Street Fest.

Le location all'interno del comune di Giffoni
saranno diverse: Piazza Scarpone, Umberto I,
il Giardino degli Aranci, Largo De Rossi,
Parco Pinocchio e Hollywood e, ovviamente,
la Cittadella; ma questo sono solo alcune,
senza contare gli spettacoli itineranti.

Le strisce quotidiane dedicate al Giffoni
saranno addirittura due su Iris, una alle
19.00 ed una in seconda serata.

Tanti artisti di strada: i ParolaBianca inaugurano lo Street Fest e, per tutti i palati, la novità della
Pizza Comedy di Raoul Gomiero e l'eclettico mago-comico Mr Dudi. Il Giffoni Street Fest
ospiterà anche compagnie del territorio campano, come il Bus Theater e il suo innovativo teatro su
quattro ruote e due piani e l'arte di strada di Morks e la Baracca dei Buffoni. Oltre ai consueti
laboratori per i ragazzi con l'utilizzo di frutta e verdura, quest'anno sarà allestito un set televisivo per
ospitare delle puntate di Alice TV con la partecipazione di noti chef, che terranno degli showcooking
con i prodotti Terra Orti davanti ad una platea di genitori e addetti ai lavori, il tutto trasmesso in
diretta streaming sulla 'fan page' Alice e poi riproposte in uno speciale televisivo sul canale digitale.
Spada avete voi! Spada avete io dei Cantieri Teatrali Koreja e la suggestione di Luce della
Compagnia dei Folli. Nuovo allestimento per lo spettacolo poetico e sarcastico Il carro dei folli, del
giullare contemporaneo Matthias Martelli, che ha avuto dallo stesso Dario Fo l'autorizzazione a
portare in scena il suo capolavoro, Mistero Buffo.
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LINK: http://www.occhiodisalerno.it/barra/giffoni-in-occasione-del-festival-arriva-agripub/

GIFFONI: IN OCCASIONE DEL FESTIVAL
ARRIVA AGRIPUB

DI SARA DI MATTEO   16 LUGLIO, 2017   MONTI PICENTINI,NOTIZIE DAL TERRITORIO   NESSUN COMMENTO

GIFFONI. Ieri, in occasione del Festival del Cinema di Giffoni, è stato inaugurato
Agripub. Agripub è frutto di una collaborazione tra i giovani delle associazioni: Terra
Orti, Aprol Campania, Coldiretti e Azienda Agricola Angelo Petolicchio.

Quest’inizitiva nasce con lo scopo di promuovere i prodotti locali a chilometro 0. È
possibile scegliere tra il menu Agripub, un menù da asporto servito nella scatola Terra
Orti o il paniere contenente un menù tricolore con prodotti dei Piacentini. Agripub e
localizzato a pochi passi dal centro della Cittadella del Cinema in via Adua 22.
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territorio notizie di salerno notizie
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di salerno occhiodisalerno
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Giffoni 2017, il dire ore Claudio Gubitosi: “Una
grande edizione, prossimo obie ivo una metro per i
50 anni del Festival”
lug 23 2017  Redazione  Eventi  no comments

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pubblicità”.

INFO: www.giffonifilmfestival.it

Leggi anche:
- Giffoni 2017: ecco i film vincitori del Gryphon Award
- Giffoni 2017: ecco i film vincitori del Gryphon Award
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Giffoni 2017, il dire ore Claudio Gubitosi: “Una
grande edizione, prossimo obie ivo una metro per i
50 anni del Festival”
lug 23 2017  Redazione  Eventi  no comments

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Numeri record per la 43esima edizione del Giffoni

Film Festival

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

felici, avere successo è un’altra cosa”

ARTICOLI RECENTI

Giffoni 2017, il direttore Claudio Gubitosi: “Una

grande edizione, prossimo obiettivo una metro per i

50 anni del Festival”

Biennale di Venezia: ecco le quattro Giurie

internazionali di Venezia 74, Orizzonti, Opera Prima e

Venice Virtual Reality

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

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

edizione

Ascolti Tv, Sabato 22 Luglio 2017: Ciao Darwin al

14.97%, Laura & Paola al 12.07%

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

“Mamma ho perso l’aereo”

Giffoni 2017: tra i cortometraggi vincono gli italiani

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

Gryphon Award

Gabriele Muccino al Giffoni 2017 riceve il Premio

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

fare meglio”

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

di Ernst Lubitsch

Giffoni 2017: ecco i film vincitori del Gryphon Award

Sestriere Film Festival dal 29 luglio al 5 agosto,

evento internazionale dedicato al cinema di montagna

COMMENTI RECENTI

Un po' di rassegna stampa / SLDFF17 Palermo -

Solelunadoc su Ama-San: le donne del mare aprono

la 12esima edizione del Sole Luna Doc Fest

Disabilità sensoriali » Carlo Verdone inaugura la

rassegna Più cinema per tutti su Carlo Verdone

inaugura la rassegna Più cinema per tutti

Daniela Poggi su Every Child Is My Child alla Festa

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

prossimi appuntamenti

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

Palermo sta per tornare, Giulia Michelini protagonista

dell’autunno di Canale 5

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

storico mai uscito in Italia vince in Russia
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Mi piace

pubblicità”.

INFO: www.giffonifilmfestival.it

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