
 

 

Sammontana…Be Different al Giffoni Experience 2014 
 
Amore per la creatività, il divertimento, la cultura ma anche la spontaneità e l’originalità sono i 
valori condivisi da Sammontana, da settant’anni protagonista nel mondo del gelato, e Giffoni 
Experience 2014, un evento unico di cui Sammontana è orgoglioso partner. 

Dal 18 al 27 luglio, Sammontana sosterrà attivamente la 44ma edizione dell’evento dedicato ai 
ragazzi, l'evento culturale e cinematografico per ragazzi più importante d'Italia e ufficialmente 
riconosciuto come tra più famosi del Mondo, dove cinema, cultura e arte sono i protagonisti. 

Sono moltissime le attività in cui Sammontana sarà coinvolta addolcendo le giornate dei giurati e 
non solo!  

A tutte le famiglie del territorio che ospitano i giurati provenienti da tutta Italia e da oltre 50 Paesi 
del Mondo, Sammontana offre il gustoso Cono Cinque Stelle Cioccolato. 

Inoltre, a partire dal primo mattino Sammontana offrirà ai partecipanti una sana e nutriente 
colazione a base dei fragranti e deliziosi croissant Tre Marie. Un inizio di giornata sprint nell’area 
breakfast con i prodotti Tre Marie per accompagnare i ragazzi nelle loro giornate ricche di eventi.  

E ancora, un trattamento speciale durante le Cene di Gala, dove gli ospiti accreditati di Giffoni 
Experience che si ritrovano per condividere le emozioni della giornata in un’atmosfera unica, 
informale e festosa, saranno deliziati con gelato servito dal carrello vintage Sammontana allestito 
per l’occasione. 

Ma il cuore di Giffoni Experience è la cinematografia e proprio in questo contesto si inserisce 
un’eccezionale giornata dedicata a Sammontana che sarà l’occasione per la proiezione del 
cortometraggio “Sammontana: la storia di un sorriso”. Un racconto poetico e creativo firmato 
Virgilio Villoresi in cui si narra la lunga storia dell'azienda toscana Sammontana, le sue radici, 
tradizioni e valori e soprattutto la nascita dei suoi prodotti, i "gelati all'italiana". 

Nel corso della giornata, inoltre, sarà presentato un montaggio dedicato al nuovo spot Cono 
Cinque Stelle appena lanciato on air da Sammontana. Il video della durata di 3 minuti ha come 
focus la vera estate italiana, piena di emozioni e avventure, un’estate autentica come i suoi 
protagonisti, ragazzi giovani che si divertono e vivono la giornata, trascorrendo momenti 
indimenticabili insieme… Proprio come i ragazzi di Giffoni Experience, che avranno l’occasione di 
incontrare i registi del film, di Lab35 Films, e avere un momento di discussione con loro! 

Inoltre, Sammontana sarà presente con i suoi gustosi prodotti anche nell’arena concerti di Giffoni 
Music Concept, il festival musicale di Giffoni con i grandi protagonisti della musica.  

Sammontana e i suoi gelati dal sapore unico, capaci di regalare attimi di puro piacere ad ogni 
morso…Be Different all’italiana per dieci giorni di divertimento! 
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Per ulteriori informazioni – Ufficio stampa Weber Shandwick 

Vanessa Marsana: Tel.02/57378452 - e-mail: vmarsana@webershandwick.com 

Eleonora Carruolo: Tel.02/57378571 - e-mail: ecarruolo@webershandwick.com 
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