
 

CON FILA A GIFFONI, BE DIFFERENT! 
COMPIE 5 ANNI IL PREMIO SPECIALE GIOTTO SUPER BE-BÈ  

ASSEGNATO DALLA GIURIA ELEMENTS +3  
 
Milano, 8 luglio 2014 – Compie 5 anni il Premio Speciale GIOTTO Super be-bè promosso da FILA. Un traguardo 
importante per questo Premio la cui giuria è rigorosamente under 5 (i giurati sono gli Elements +3 - dai 3 ai 5 anni) e che 
consolida il legame tra FILA, Giffoni, il mondo della creatività e dei più piccoli: i protagonisti assoluti del Festival giunto 
quest’anno alla sua 44esima edizione.  
 
Come da tradizione,  il Premio – che rappresenta un maxi matitone GIOTTO be-bè personalizzato con il nome del 
regista vincitore e poggiato su un supporto che simboleggia la pellicola dei film – sarà consegnato nel corso della 
Cerimonia di chiusura del Festival che quest’anno si svolgerà il 27 luglio. 
 
I vincitori delle passate edizioni: 
2010:  WHO’S BLEEDING di Jessica Laurén (Svezia) 
2011: TORA CHAN di Davide Como, Claudia Cutrì, Stefano Echise, Valerio Gori (Italia) 
2012: THE BOY AND THE MOON di Rino Alaimo (Italia) 
2013:      DOVE TI NASCONDI di Nadia Abate, Francesco Forti e Victoria Musci (Italia) 
 
 
IL FILANGOLO 
FILA sarà presente a Giffoni anche con il FILANGOLO, lo spazio permanente all’interno della Cittadella del Cinema 
dove i ragazzi – per tutti i giorni del Festival – potranno esprimersi attraverso dei laboratori tematici condotti da illustratori 
professionisti, ispirati al tema dell’edizione 2014: BE DIFFERENT, perché la differenza è la sostanza del nostro essere e 
la forza della nostra evoluzione (anche creativa).  
Un argomento appassionante che guiderà l’amatissimo spazio dedicato al colore, alla creatività e alla condivisione. 
Ormai un must del Giffoni Film Festival. Per stare insieme, divertendosi e imparando. 
 
IL FILANGOLO BY NIGHT 
Il FILANGOLO sarà uno spazio aperto anche alla sera (dalle 20.00 alle 22.00) per offrire un’occasione di divertimento e 
di condivisione alle famiglie in attività creative libere. Per chi lo vorrà, la novità 2014 sono i ‘SELFIE dal FILANGOLO’ 
che andranno ad alimentare un photogallery sul sito di FILA e che potranno essere condivisi sui social network. 

 “Tornare al Festival del Cinema di Giffoni per noi è sempre un piacere  –  afferma Piero Frova  Marketing Director 
FILA Group – essere qui per il quinto anno consecutivo conferma che sostenere la settima arte dedicata ai più piccoli è 
assolutamente coerente con i nostri valori e con la nostra mission. Quest’anno il nostro Premio Speciale Giotto Super 
be-bè si presenta rinnovato nella forma (il nuovo design riprende il re-branding dei prodotti Giotto be-bè – il nostro 
marchio svezzamente dedicato ai più piccoli), ma non nella sostanza: premiare la creatività. E anche il FILANGOLO 
torna in grande stile con i laboratori quotidiani dedicati ai giurati del Festival e con l’intrattenimento serale per le famiglie. 
Un’esperienza arricchente che ci porta a essere vicini, con il nostro mondo fatto di colori, passioni e positività, ai bambini 
e al loro desiderio di esprimersi e comunicare”. 
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FILA – FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI SpA 

L'azienda che ha aiutato generazioni di italiani a imparare a scrivere, a disegnare, a colorare, oggi è icona della creatività e della qualità italiane in 
molti Paesi del mondo. Nata a Firenze nel 1920, FILA è andata ben oltre i confini nazionali e rappresenta oggi una delle realtà industriali e 
commerciali più solide, dinamiche, innovative e in crescita sul mercato degli strumenti per scrivere, disegnare, colorare, modellare. Presieduto dal 
1956 dalla famiglia Candela e governato dall'headquarter di Pero (MI), il gruppo è un felice esempio di imprenditoria familiare che ha raggiunto 
dimensioni multinazionali, con oltre 20 categorie di prodotto, 7 stabilimenti produttivi, 17 filiali nel mondo. In FILA lavorano oltre 3.000 persone. 
Apprezzata in Italia e in Europa grazie ai suoi marchi di lunga tradizione e notorietà come GIOTTO, Tratto, Das, Didò, Pongo, LYRA, FILA è 
conosciuta anche in Nord America grazie ai marchi Ticonderoga e Prang, nel mercato sudamericano con Vinci, Mapita e Lycin e nel mercato 
indiano con DOMS. 
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