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  UN DECENNIO VINCENTE 
 
Il 2014 registra il decimo anno di partnership tra la Banca della Campania (Gruppo BPER) ed il 
Giffoni Film Festival. Quest’ultimo, giunto quest’anno alla quarantaquattresima edizione (18/27 
luglio), è una delle manifestazioni più qualificate d’Europa e punto di riferimento mondiale della 
cinematografia per ragazzi non solo per l’elevato valore artistico dei film proposti, ma anche per il 
significato sociale che da sempre è stato in grado di esprimere. 
 

Il Festival, infatti, affida il compito di 
giudicare ciascun film in concorso ad una 
giuria formata interamente da ragazzi, 
conferendo, in tal modo, particolare 
significato ad un settore cinematografico 
talvolta considerato “minore”: il cinema per 
ragazzi. Si tratta di una formula originale e 
vincente che costituisce il tratto distintivo, il 
marchio di fabbrica del Giffoni Film 
Festival. In questo avvincente contesto, oltre 
3.300 giurati provenienti da ogni parte del 
mondo, imparano a socializzare ed a 
confrontarsi, a prendere confidenza con gli 
aspetti tecnici della rassegna ed a discutere 
criticamente dei film in concorso, visti quale 
specchio rappresentativo delle dinamiche più 
attuali dell’infanzia e dell’adolescenza.  
Il Giffoni Film Festival è, dunque, una 
manifestazione internazionale per vocazione 
che, negli anni, ha avviato interessanti 
collaborazioni in ogni parte del mondo: da 
Miami a Tampa, da New York a 
Washington, da Adelaide a Sidney, 
dall’Albania alla Polonia, fino ad approdare 
con grande successo ed entusiasmo negli 
Emirati Arabi e a Los Angeles, nella mecca 
del “grande cinema” di Hollywood.  

    
D’altra parte, il Giffoni Film Festival non ha mai rinnegato il forte legame con il proprio territorio: è 
proprio la partecipazione attiva della comunità locale, appartenente ad un territorio che si colloca al 
di fuori del circuito del turismo internazionale ma che nella seconda settimana di luglio diventa il 
centro del cinema mondiale per ragazzi, a renderlo un evento unico nel suo genere. La rassegna, 
infatti, si arricchisce della partecipazione dei numerosi volontari appartenenti alla comunità locale,  
che sono anche in grado di dare ospitalità ai giurati provenienti da ogni parte d’Italia e del mondo. 
 
 
 



 
 
 

In particolare, per facilitare le esigenze di spesa dei 
giovani giurati e dei numerosissimi ospiti che visitano la 
Cittadella del Cinema di Giffoni durante l’evento, la 
Banca della Campania ha realizzato, sin dal primo anno 
di partnership, 
un’innovativa 
carta di credito 
prepagata e 
ricaricabile, 
denominata 

“Giffoni Film Card”, che reca l’immagine del tema del 
Festival, utilizzabile anche per acquisti on-line, senza 
conto corrente e valida in ogni parte del mondo attraverso 
il circuito internazionale di pagamenti VISA. La Giffoni           
Film Card offre, inoltre, un vantaggio non solo per               Il DG Rosignoli presenta la “Giffoni Film Card” 

l’utilizzatore, ma anche per lo stesso Giffoni Film 
Festival: mediante il suo acquisto presso uno degli sportelli della Banca della Campania, infatti,  si 
sostiene l’Ente Festival nella promozione della cinematografia per ragazzi trasformando, così, il 
mero strumento di pagamento in un’innovativa forma di autofinanziamento.                                                            
                                                                                                                      
                          

 
 
La presenza della banca al Festival di Giffoni è molto concreta: di grande attrazione per giurati, 
ospiti e visitatori è il “Village” allestito sin dal primo anno di partnership, proprio all’ingresso della 
cittadella del cinema del centro picentino. 

Uno spazio attrezzato di oltre 60 
metri quadrati dedicato a chi voglia 
trovare conforto dalla canicola 
giffonese, ma anche centro di 
consulenza finanziaria; vera e 
propria attrazione per i numerosi 
giurati che da anni si danno 
appuntamento al Village per 
scambiarsi indirizzi, per chattare 
attraverso il web allestito per 
l’occasione o per parlare in diretta ai 
microfoni di   
 
media partner ufficiale della banca. 
 

Il “BPER Village” 
 
 
 
 
 



 
L’impegno e la presenza della banca non poteva tralasciare il “core” del GFF: il cinema. Per 
onorarlo, l’Istituto di credito ha istituito un premio, il “Grifone di Cristallo”, assegnato ogni anno ad 
un film facente della categoria Generator +16.  
Con una cerimonia ufficiale che si 
svolge per tradizione all’interno del 
Village nel penultimo giorno del 
Festival, una speciale commissione 
composta da 5 membri e presieduta 
dal Direttore Generale della Banca        
della Campania, si riunisce per 
esprimere, dopo una votazione, la 
“nomination” del film individuato 
quale vincitore; successivamente 
redige la motivazione. Il tutto in 
diretta radiofonica.  
Il “Grifone” verrà poi consegnato nel 
Galà finale del Festival nelle mani         
del regista, del produttore o di uno        Il “Grifone di Cristallo” 

dei protagonisti del film in concorso.  
 
 
Il binomio Banca della Campania/Giffoni Film Festival costituisce, dunque, da ben dieci anni, non 
una mera sponsorizzazione ma una partnership sinergica.  

 
Un incontro di idee, di progetti e di 
impegno concreto che esalta le 
migliori risorse che ciascuna 
struttura è in grado di mettere in 
campo, con un denominatore 
comune: la valorizzazione del 
territorio e delle sue potenzialità, 
con l’intento di proiettare 
un’immagine, finalmente vincente, 
delle nostre terre ricche di storia, 
tradizioni e cultura che, se  
opportunamente valorizzate,  
possono trasformarsi in uno 
straordinario fattore di crescita 
sociale ed economica. 

Skizzo, la mascotte BPER al Festival 
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