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CINEMA, GIFFONI: GUBITOSI PRESENTA LA 48ESIMA EDIZIONE, STAR, ANTEPRIME, MUSICA
(1) (9Colonne) Roma, 10 lug - "Sono loro i campioni del mondo". Claudio Gubitosi, direttore
del GIFFONI Film Festival, ha presentato oggi in conferenza stampa la 48esima edizione del più importante
appuntamento per ragazzi del mondo, nella splendida cornice di Marina D'Arechi a Salerno. "Salutiamo i
soccorritori che stanno salvando i ragazzi thailandesi -ha detto Gubitosi- da GIFFONI mandiamo il nostro
grazie a quelle persone meravigliose". Gubitosi parla di GIFFONI come un appuntamento che fa parte della
"Famiglia Italia che si ritrova ogni anno a luglio a rappresentare una delle più belle storie del nostro Paese".
Un'edizione molto attesa perché è da qui che inizia il percorso che porterà nel 2020 alla 50esima edizione.
"Avere il badge di GIFFONI -ha sottolineato Gubitosi- è un modo per i ragazzi di esistere, di riconoscergli
l'importanza che meritano. Un Festival nuovo che si apre a un nuovo concept culturale e organizzativo senza
timore di eventuali incomprensioni per un lavoro che costa fatica e economia. E la felicità che attraversa le
giornate e i giurati e che è presente ovunque a GIFFONI". (SEGUE) 101426 LUG 18
CINEMA, GIFFONI: GUBITOSI PRESENTA LA 48ESIMA EDIZIONE, STAR, ANTEPRIME, MUSICA
(2) (9Colonne) Roma, 10 lug - Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno, ha sottolineato l'importanza di una
"manifestazione cresciuta in modo esponenziale grazie alla geniale intuizione di Gubitosi", un'esperienza che
permette ai giovani "come fa l'Erasmus, di incontrarsi, trovarsi insieme, apprendere e discutere non sui social
ma fisicamente". I numeri della 48esima edizione sono impressionanti: 100 opere, di cui 11 italiane, in
concorso in anteprima nazionale (con temi che spaziano dai conflitti generazionali, alla diversità, fino a
bullismo, migrazioni, sentimenti, dubbi, adolescenza, crescita personale), nelle 8 sezioni competitive che
richiamano a GIFFONI Valle Piana (SA) 5601 giurati (dai +3 anni ai +18) provenienti da 52 Paesi del mondo,
13 anteprime, 6 eventi speciali, 28 film tra eventi, maratone e rassegne, oltre 90 talent e ospiti tra cinema,
musica, tv, web, scrittori, autori, imprenditori e rappresentanti delle Istituzioni attesi sul Water Carpet della
Cittadella del Cinema e della Multimedia Valley, 9 Meet the Stars riservati a 8000 fans non in giuria, 5
sezioni Masterclass con i nomi più interessanti della scena cinematografica, radiofonica, televisiva, musicale e
green, 21 live gratuiti, 1 contest per artisti emergenti della scena Trap e Rap, oltre 15 incontri e laboratori
dedicati all'innovazione digitale, 30 laboratori didattici e creativi, più di 200 eventi gratuiti, con un pubblico
di 250.000 persone atteso in dieci giorni. (SEGUE) 101427 LUG 18
CINEMA, GIFFONI: GUBITOSI PRESENTA LA 48ESIMA EDIZIONE, STAR, ANTEPRIME, MUSICA
(3) (9Colonne) Roma, 10 lug - Quest'anno i giurati saranno 5601, ben 1000 in più rispetto al 2017, suddivisi
nelle otto sezioni competitive che compongono il concorso, provenienti da tutta Italia e da 51 Paesi di tutto il
mondo, dall'Azerbaijan al Kosovo, dalla Cina alla Corea del Sud, passando per USA, Iran, Palestina, Israele,
Libano, Qatar, India e dall'intera Europa, nel segno dello scambio, del dialogo e dell'integrazione. Uno tra i
giffoners, in particolare, assume un valore diverso: ad aggirarsi tra i giurati, infatti, ci sarà anche un robot,
#Giffoner5601, pronto a interagire con il pubblico. Poi le anteprime, mai tante e ricche come quest'anno:
"Hereditary", il film dal cast stellare (Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff, Milly Shapiro, e Ann Dowd)
sulla terrificante lotta di una famiglia americana contro le forze malvagie che cercano di colonizzare la sua
linea di sangue. A GIFFONI arriveranno anche i due piccoli grandi supereroi Marvel: Ant-Man and the Wasp,
con gli attesissimi protagonisti Paul Rudd ed Evangeline Lilly. Gli Incredibili 2 sarà tra i protagonisti del
Festival con una proiezione speciale in lingua originale prevista sabato 21 luglio. E ancora: "Ploey - You
Never Fly Alone", primo lungometraggio animato della GunHil. "Come ti divento bella" sarà invece
presentato in anteprima nazionale domenica 22 luglio ai giffoners mentre lunedì 23 luglio sarà la volta
dell'anteprima italiana de "L'Ape Maia - Le olimpiadi di miele". Lo stesso giorno Sam Claflin accompagnerà
a GIFFONI l'anteprima nazionale del suo ultimo film "Resta con me". "The Darkest Minds", diretto da
Jennifer Yuh, con Amandla Stenberg e Harris Dickinson, in programma martedì 24 luglio. E il 25 luglio
"Mamma Mia! Ci risiamo" con Jeremy Irvine che presenterà il film in anteprima.
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E ancora "Searching" di Aneesh Chaganty, "Teen Titans GO! Il Film", la serie animata firmata Dc Comics e
Warner Bros., Hotel Transylvania 3: Una vacanza mostruosa. Spazio anche agli eventi speciali con "44 Gatti",
il nuovissimo cartone animato del Gruppo Rainbow, "Bene ma non benissimo" di Francesco Mandelli.
(SEGUE) 101544 LUG 18
CINEMA, GIFFONI: GUBITOSI PRESENTA LA 48ESIMA EDIZIONE, STAR, ANTEPRIME, MUSICA
(4) (9Colonne) Roma, 10 lug - Tra i talent presenti, Ferzan Özpetek, Anna Valle, Francesca Chillemi, Diana
Del Bufalo, Fabio Troiano , Francesca Giordano, Jasmine Trinca, Matilda De Angelis, Marco Ponti, Maccio
Capatonda, Ilenia Pastorelli, Simona Cavallari, Rocco Papaleo, Sarah Felberbaum, Alessandro Siani,
Gianmarco Tognazzi, Ludovica Coscione, Ficarra & Picone. Alessandro Borghese, Francesca Michielin. Alla
48esima edizione del Festival torna la musica con un programma articolato e dedicato al grande pubblico con
un nuovo format innovativo, partecipativo ed emozionale, totalmente gratuito, che esprime anche da questo
aspetto il "nuovo" GIFFONI: Ventuno i live che, ogni sera, uniranno giurati, giffoners, famiglie e pubblico
intorno al palco di Piazza Lumière: Benji & Fede e Livio Cori, Ermal Meta e Eva, Luca Barbarossa e
Mirkoeilcane, Annalisa, Viito e Foja, Max Gazzè, Lodovica Comello e Diodato, Fabrizio Moro, Federica
Abbate e Il Pagante, Vegas Jones e Quentin40, Ultimo e Lorenzo Baglioni, Enzo Avitabile e i Bottari e Lello
Tramma. Attesissimo, infine, il #giffonirapcontest2018, lo spin off musicale del GIFFONI Music Concept, il
primo concorso riservato esclusivamente ad artisti rap, urban e trap selezionati da Max Brigante e Don Joe.
(SEGUE) 101546 LUG 18
CINEMA, GIFFONI: GUBITOSI PRESENTA LA 48ESIMA EDIZIONE, STAR, ANTEPRIME, MUSICA
(5) (9Colonne) Roma, 10 lug - Un programma ricco di Masterclass divise in varie categorie: Classic, Talk,
dedicata all'attualità che avrà tra gli ospiti il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, Roberto
Fico, Presidente della Camera dei Deputati, Luigi Di Maio, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e
Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, il Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo
Alberto Bonisoli, il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Pari opportunità e giovani Vincenzo Spadafora, il Procuratore della Repubblica di
Catanzaro Nicola Gratteri, il Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, Giovanni Malagò, presidente del
Coni. Non mancheranno le Masterclass Music, con gli artisti che si esibiranno in Piazza Fratelli Lumière la
sera e si racconteranno ai giovani che compongono la sezione; Talking about music, con esperti del settore
musicale, Radio, con esponenti del mondo radiofonico come Max Brigante, Diletta Leotta, Gli Autogol,
Angelo Colciago (direttore di Radio 105), Giuseppe Cruciani e Trio Medusa. (red) 101547 LUG 18
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CINEMA: LA MUMMIA OTZI SBARCA AL FESTIVAL DI GIFFONI = Roma, 10 lug. (AdnKronos) - Una
fantastica avventura per bambini e famiglie, una bellissima storia di amicizia, un viaggio imperdibile tra
fantasia e realtà, passato e presente: 'Ötzi e il mistero del tempo' sarà presentato in concorso, in anteprima
nazionale, all'interno del segmento +6 anni al Giffoni Film Festival, il film festival internazionale per bambini
e ragazzi in programma dal 20 al 28 luglio. Il film, diretto da Gabriele Pignotta, racconta la storia di amicizia
dell'undicenne Kip e i suoi due inseparabili amici con Ötzi, la mummia che torna magicamente in vita dopo
cinquemila anni e con cui i ragazzi vivono una meravigliosa avventura. Nel cast, oltre ai giovanissimi
protagonisti Diego Delpiano, Amelia Bradley, Judah Cousin, troviamo anche Michael Smiley, che intepreta
Ötzi, Alessandra Mastronardi e Vinicio Marchioni. Scoperta nel 1991, Ötzi, conosciuto anche come 'Uomo
venuto dal ghiaccio' o 'Uomo del Similaun', è una delle mummie più famose e importanti al mondo, risale a
un'epoca compresa tra 3300 e il 3100 a.C. (età del rame) e si trova in Italia, a Bolzano presso il museo
archeologico dell'Alto Adige. ''Abbiamo amato l'idea di riportare in vita dopo 5000 anni questo homo sapiens
dell'età del rame - ha affermato il regista - e di farlo interagire con il mondo di oggi, soprattutto con i tre
bambini protagonisti con cui Ötzi instaura una profonda amicizia. Il nostro desiderio era dar vita a una grande
avventura, e a una storia di amicizia e di valori, come il coraggio, che si trasmettono di generazione in
generazione rimanendo i pilastri della nostra esistenza''. 'Ötzi e il mistero del tempo' è stato sostenuto da IDM
Film Fund & Commission. Le riprese sono state realizzate interamente in Alto Adige. (Spe-Lro/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222 10-LUG-18 18:46 NNNN

Il festival saluta i soccorritori dei ragazzi thailandesi, sono loro i campioni del mondo Salerno, 10 lug.
(AdnKronos) - ''Sono loro i campioni del mondo''. Claudio Gubitosi, direttore del Giffoni Film Festival, ha
presentato oggi in conferenza stampa la 48esima edizione del più importante appuntamento per ragazzi del
mondo, nella splendida cornice di Marina D'Arechi a Salerno. ''Salutiamo i soccorritori che stanno salvando i
ragazzi thailandesi -ha detto Gubitosi- da Giffoni mandiamo il nostro grazie a quelle persone meravigliose''.
Gubitosi parla di Giffoni come un appuntamento che fa parte della ''Famiglia Italia che si ritrova ogni anno a
luglio a rappresentare una delle più belle storie del nostro Paese''. Un'edizione molto attesa perché è da qui
che inizia il percorso che porterà nel 2020 alla 50esima edizione. ''Avere il badge di Giffoni -ha sottolineato
Gubitosi- è un modo per i ragazzi di esistere, di riconoscergli l'importanza che meritano. Un Festival nuovo
che si apre a un nuovo concept culturale e organizzativo senza timore di eventuali incomprensioni per un
lavoro che costa fatica e economia. E la felicità che attraversa le giornate e i giurati e che è presente ovunque
a Giffoni''. Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno, ha sottolineato l'importanza di una ''manifestazione cresciuta
in modo esponenziale grazie alla geniale intuizione di Gubitosi'', un'esperienza che permette ai giovani ''come
fa l'Erasmus, di incontrarsi, trovarsi insieme, apprendere e discutere non sui social ma fisicamente''. I numeri
della 48esima edizione sono impressionanti: 100 opere, di cui 11 italiane, in concorso in anteprima nazionale
(con temi che spaziano dai conflitti generazionali, alla diversità, fino a bullismo, migrazioni, sentimenti,
dubbi, adolescenza, crescita personale), nelle 8 sezioni competitive che richiamano a Giffoni Valle Piana
(SA) 5601 giurati (dai +3 anni ai +18) provenienti da 52 Paesi del mondo, 13 anteprime, 6 eventi speciali, 28
film tra eventi, maratone e rassegne, oltre 90 talent e ospiti tra cinema, musica, tv, web, scrittori, autori,
imprenditori e rappresentanti delle Istituzioni attesi sul Water Carpet della Cittadella del Cinema e della
Multimedia Valley, 9 Meet the Stars riservati a 8000 fans non in giuria, 5 sezioni Masterclass con i nomi più
interessanti della scena cinematografica, radiofonica, televisiva, musicale e green, 21 live gratuiti, 1 contest
per artisti emergenti della scena Trap e Rap, oltre 15 incontri e laboratori dedicati all'innovazione digitale, 30
laboratori didattici e creativi, più di 200 eventi gratuiti, con un pubblico di 250.000 persone atteso in dieci
giorni. (segue) (Spe-Xen/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 10-LUG-18 12:11 NNNN

'Hereditary', 'Ant-Man and the Wasp', Sam Clafin, Jeremy Irvine e 'Mamma Mia! Ci risiamo'' (AdnKronos) -
Quest'anno i giurati saranno 5601, ben 1000 in più rispetto al 2017, suddivisi nelle otto sezioni competitive
che compongono il concorso, provenienti da tutta Italia e da 51 Paesi di tutto il mondo, dall'Azerbaijan al
Kosovo, dalla Cina alla Corea del Sud, passando per USA, Iran,
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Palestina, Israele, Libano, Qatar, India e dall'intera Europa, nel segno dello scambio, del dialogo e
dell'integrazione. Uno tra i giffoners, in particolare, assume un valore diverso: ad aggirarsi tra i giurati, infatti,
ci sarà anche un robot, #Giffoner5601, pronto a interagire con il pubblico Poi le anteprime, mai tante e ricche
come quest'anno: ''Hereditary'', il film dal cast stellare (Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff, Milly
Shapiro, e Ann Dowd) sulla terrificante lotta di una famiglia americana contro le forze malvagie che cercano
di colonizzare la sua linea di sangue. A Giffoni arriveranno anche i due piccoli grandi supereroi Marvel: Ant-
Man and the Wasp, con gli attesissimi protagonisti Paul Rudd ed Evangeline Lilly. Gli Incredibili 2 sarà tra i
protagonisti del Festival con una proiezione speciale in lingua originale prevista sabato 21 luglio. E ancora:
''Ploey - You Never Fly Alone'', primo lungometraggio animato della GunHil. ''Come ti divento bella'' sarà
invece presentato in anteprima nazionale domenica 22 luglio ai giffoners mentre lunedì 23 luglio sarà la volta
dell'anteprima italiana de ''L'Ape Maia - Le olimpiadi di miele''. Lo stesso giorno Sam Claflin accompagnerà
a Giffoni l'anteprima nazionale del suo ultimo film ''Resta con me''. ''The Darkest Minds'', diretto da Jennifer
Yuh, con Amandla Stenberg e Harris Dickinson, in programma martedì 24 luglio. E il 25 luglio ''Mamma
Mia! Ci risiamo'' con Jeremy Irvine che presenterà il film in anteprima. E ancora ''Searching'' di Aneesh
Chaganty, ''Teen Titans GO! Il Film'', la serie animata firmata Dc Comics e Warner Bros., Hotel Transylvania
3: Una vacanza mostruosa. Spazio anche agli eventi speciali con ''44 Gatti'', il nuovissimo cartone animato del
Gruppo Rainbow, ''Bene ma non benissimo'' di Francesco Mandelli. (segue) (Spe-Xen/AdnKronos) ISSN
2465 - 1222 10-LUG-18 12:11 NNNN

Tra gli italiani, Ozpetek, Siani e Borghese, grande musica con Gazze' e Meta (AdnKronos) - Tra i talent
presenti, Ferzan Özpetek, Anna Valle, Francesca Chillemi, Diana Del Bufalo, Fabio Troiano , Francesca
Giordano, Jasmine Trinca, Matilda De Angelis, Marco Ponti, Maccio Capatonda, Ilenia Pastorelli, Simona
Cavallari, Rocco Papaleo, Sarah Felberbaum, Alessandro Siani, Gianmarco Tognazzi, Ludovica Coscione,
Ficarra & Picone. Alessandro Borghese, Francesca Michielin. Alla 48esima edizione del Festival torna la
musica con un programma articolato e dedicato al grande pubblico con un nuovo format innovativo,
partecipativo ed emozionale, totalmente gratuito, che esprime anche da questo aspetto il ''nuovo'' Giffoni:
Ventuno i live che, ogni sera, uniranno giurati, giffoners, famiglie e pubblico intorno al palco di Piazza
Lumière: Benji & Fede e Livio Cori, Ermal Meta e Eva, Luca Barbarossa e Mirkoeilcane, Annalisa, Viito e
Foja, Max Gazzè, Lodovica Comello e Diodato, Fabrizio Moro, Federica Abbate e Il Pagante, Vegas Jones e
Quentin40, Ultimo e Lorenzo Baglioni, Enzo Avitabile e i Bottari e Lello Tramma. Attesissimo, infine, il
#giffonirapcontest2018, lo spin off musicale del Giffoni Music Concept, il primo concorso riservato
esclusivamente ad artisti rap, urban e trap selezionati da Max Brigante e Don Joe. (segue) (Spe-
Xen/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 10-LUG-18 12:11 NNNN

Per le masterclass attesi Fico, Di Maio, Bonisoli, Gratteri, Costa, Soadafora e Malago' (AdnKronos) - Un
programma ricco di Masterclass divise in varie categorie: Classic, Talk, dedicata all'attualità che avrà tra gli
ospiti il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, Roberto Fico, Presidente della Camera dei
Deputati, Luigi Di Maio, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dello Sviluppo Economico e
del Lavoro, il Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo Alberto Bonisoli, il Ministro
dell'Ambiente Sergio Costa, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Pari
opportunità e giovani Vincenzo Spadafora, il Procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri, il
Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, Giovanni Malagò, presidente del Coni. Non mancheranno le
Masterclass Music, con gli artisti che si esibiranno in Piazza Fratelli Lumière la sera e si racconteranno ai
giovani che compongono la sezione; Talking about music, con esperti del settore musicale, Radio, con
esponenti del mondo radiofonico come Max Brigante, Diletta Leotta, Gli Autogol, Angelo Colciago (direttore
di Radio 105), Giuseppe Cruciani e Trio Medusa. (Spe-Xen/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 10-LUG-18
12:11 NNNN
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Salerno, 10 lug. (AdnKronos) - ''Sono loro i campioni del mondo''. Claudio Gubitosi, direttore del Giffoni
Film Festival, ha presentato oggi in conferenza stampa la 48esima edizione del più importante appuntamento
per ragazzi del mondo, nella splendida cornice di Marina D'Arechi a Salerno. ''Salutiamo i soccorritori che
stanno salvando i ragazzi thailandesi -ha detto Gubitosi- da Giffoni mandiamo il nostro grazie a quelle
persone meravigliose''. Gubitosi parla di Giffoni come un appuntamento che fa parte della ''Famiglia Italia che
si ritrova ogni anno a luglio a rappresentare una delle più belle storie del nostro Paese''. Un'edizione molto
attesa perché è da qui che inizia il percorso che porterà nel 2020 alla 50esima edizione. ''Avere il badge di
Giffoni -ha sottolineato Gubitosi- è un modo per i ragazzi di esistere, di riconoscergli l'importanza che
meritano. Un Festival nuovo che si apre a un nuovo concept culturale e organizzativo senza timore di
eventuali incomprensioni per un lavoro che costa fatica e economia. E la felicità che attraversa le giornate e i
giurati e che è presente ovunque a Giffoni''.
Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno, ha sottolineato l'importanza di una ''manifestazione cresciuta in modo
esponenziale grazie alla geniale intuizione di Gubitosi'', un'esperienza che permette ai
giovani ''come fa l'Erasmus, di incontrarsi, trovarsi insieme, apprendere e discutere non sui social ma
fisicamente''. I numeri della 48esima edizione sono impressionanti: 100 opere, di cui 11 italiane, in concorso
in anteprima nazionale (con temi che spaziano dai conflitti generazionali, alla diversità, fino a bullismo,
migrazioni, sentimenti, dubbi, adolescenza, crescita personale), nelle 8 sezioni competitive che richiamano a
Giffoni Valle Piana (SA) 5601 giurati (dai +3 anni ai +18) provenienti da 52 Paesi del mondo, 13 anteprime,
6 eventi speciali, 28 film tra eventi, maratone e rassegne, oltre 90 talent e ospiti tra cinema, musica, tv, web,
scrittori, autori, imprenditori e rappresentanti delle Istituzioni attesi sul Water Carpet della Cittadella del
Cinema e della Multimedia Valley, 9 Meet
the Stars riservati a 8000 fans non in giuria, 5 sezioni Masterclass con i nomi più interessanti della scena
cinematografica, radiofonica, televisiva, musicale e green, 21 live gratuiti, 1 contest per artisti emergenti della
scena Trap e Rap, oltre 15 incontri e laboratori dedicati all'innovazione digitale, 30 laboratori didattici e
creativi, più di 200 eventi gratuiti, con un pubblico di 250.000 persone atteso in dieci giorni.

(AdnKronos) - Quest'anno i giurati saranno 5601, ben 1000 in più rispetto al 2017, suddivisi nelle otto sezioni
competitive che compongono il concorso, provenienti da tutta Italia e da 51 Paesi di tutto il mondo,
dall'Azerbaijan al Kosovo, dalla Cina alla Corea del Sud, passando per USA, Iran, Palestina, Israele, Libano,
Qatar, India e dall'intera Europa, nel segno dello scambio, del dialogo e dell'integrazione. Uno tra i giffoners,
in particolare, assume un valore diverso: ad aggirarsi tra i giurati, infatti, ci sarà anche un robot,
#Giffoner5601, pronto a interagire con il pubblico. Poi le anteprime, mai tante e ricche come quest'anno:
''Hereditary'', il film dal cast stellare (Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff, Milly Shapiro, e Ann Dowd)
sulla terrificante lotta di una famiglia americana contro le forze malvagie che cercano di colonizzare la sua
linea di sangue. A Giffoni arriveranno anche i due piccoli grandi supereroi Marvel: Ant-Man and the Wasp,
con gli attesissimi protagonisti Paul Rudd ed Evangeline Lilly. Gli Incredibili 2 sarà tra i protagonisti del
Festival con una proiezione speciale in lingua originale prevista sabato 21 luglio. E ancora: ''Ploey - You
Never Fly Alone'', primo lungometraggio animato della GunHil. ''Come ti divento bella'' sarà invece
presentato in anteprima nazionale domenica 22 luglio ai giffoners mentre lunedì 23 luglio sarà la volta
dell'anteprima italiana de ''L'Ape Maia - Le olimpiadi di miele''. Lo stesso giorno Sam Claflin accompagnerà a
Giffoni l'anteprima nazionale del suo ultimo film ''Resta con me''. ''The Darkest Minds'', diretto da Jennifer
Yuh, con Amandla Stenberg e Harris Dickinson, in programma martedì 24 luglio. E il 25 luglio ''Mamma
Mia! Ci risiamo'' con Jeremy Irvine che presenterà il film in anteprima. E ancora ''Searching'' di Aneesh
Chaganty, ''Teen Titans GO! Il Film'', la serie animata firmata Dc Comics e Warner Bros., Hotel Transylvania
3: Una vacanza mostruosa. Spazio anche agli eventi speciali con ''44 Gatti'', il nuovissimo cartone animato del
Gruppo Rainbow, ''Bene ma non benissimo'' di Francesco Mandelli.



GIFFONI FILM FESTIVAL WEB- Rassegna Stampa 22/06/2017

(AdnKronos) - Tra i talent presenti, Ferzan Özpetek, Anna Valle, Francesca Chillemi, Diana Del Bufalo,
Fabio Troiano , Francesca Giordano, Jasmine Trinca, Matilda De Angelis, Marco Ponti, Maccio Capatonda,
Ilenia Pastorelli, Simona Cavallari, Rocco Papaleo, Sarah Felberbaum, Alessandro Siani, Gianmarco
Tognazzi, Ludovica Coscione, Ficarra & Picone. Alessandro Borghese, Francesca Michielin. Alla 48esima
edizione del Festival torna la musica con un programma articolato e dedicato al grande pubblico con un
nuovo format innovativo, partecipativo ed emozionale, totalmente gratuito, che esprime anche da questo
aspetto il ''nuovo'' Giffoni: Ventuno i live che, ogni sera, uniranno giurati, giffoners, famiglie e pubblico
intorno al palco di Piazza Lumière: Benji & Fede e Livio Cori, Ermal Meta e Eva, Luca Barbarossa e
Mirkoeilcane, Annalisa, Viito e Foja, Max Gazzè, Lodovica Comello e Diodato, Fabrizio Moro, Federica
Abbate e Il Pagante, Vegas Jones e Quentin40, Ultimo e Lorenzo Baglioni, Enzo Avitabile e i Bottari e Lello
Tramma. Attesissimo, infine, il #giffonirapcontest2018, lo spin off musicale del Giffoni Music Concept, il
primo concorso riservato esclusivamente ad artisti rap, urban e trap selezionati da Max Brigante e Don Joe.

(AdnKronos) - Un programma ricco di Masterclass divise in varie categorie: Classic, Talk, dedicata
all'attualità che avrà tra gli ospiti il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, Roberto Fico,
Presidente della Camera dei Deputati, Luigi Di Maio, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
dello Sviluppo Economico e del Lavoro, il Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo Alberto
Bonisoli, il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Pari opportunità e giovani Vincenzo Spadafora, il Procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola
Gratteri, il Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, Giovanni Malagò, presidente del Coni. Non
mancheranno le Masterclass Music, con gli artisti che si esibiranno in Piazza Fratelli Lumière la sera e si
racconteranno ai giovani che compongono la sezione; Talking about music, con esperti del settore musicale,
Radio, con esponenti del mondo radiofonico come Max Brigante, Diletta Leotta, Gli Autogol, Angelo
Colciago (direttore di Radio 105), Giuseppe Cruciani e Trio Medusa.
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Giffoni Innovation Hub: un robot bambino tra giurati festival = (AGI) - Napoli, 10 lug. - Un robot bambino
giurato, il primo al mondo. Sara' Pepper a inaugurare il festival del cinema per ragazzi di Giffoni valle Piana,
il 20 luglio prossimo, testimonial speciale per i suoi 'coetanei' umani, bimbi giurati intorno ai 10 anni di eta',
ai quali spieghera' il meccanismo del voto. Il robot, creatura dei laboratori del docente di Robotica dell'ateneo
Federico II di Napoli, Bruno Siciliano, da' anche il via alla quarta edizione di Giffoni Innovation Hub, la
rassegna parallela alla festa della pellicola under 18 che, tra round table, workshop formativi e laboratori
aperti a tutti, approfondisce i principali temi dell'attualita' innovativa del Terzo Millennio (giffonihub.com).
"Pepper e' un simbolo - spiega Luca Tesauro, ceo della manifestazione - rappresenta le innumerevoli
applicazioni delle interazioni uomo/macchina che sfidano la contemporaneita' e ispirano le attivita'
di Giffoni Innovation, l'intelligenza artificiale che incontra le nuove generazioni, l'infanzia digitale e le sue
potenzialita', la realta' virtuale e aumentata, le tecnologie pioneristiche che stravolgono gli asset educativi
pubblici e familiari. Ne parleremo seguendo la nostra missione, quella di educare all'innovazione sin da
giovanissimi, fornire strumenti di comprensione e utilizzo consapevole delle tecnologie, ma anche di difesa da
fenomeni pericolosi come il cyberbullismo. E formare i bambini e i ragazzi all'autoimprenditorialita', a saper
cogliere le opportunita', in particolare nel settore delle industrie creative e culturali". Proprio alla next
education e' dedicata il 25 luglio una round table costruita in partnership con Telefono Azzurro. Ma
in Giffoni Innovation hub ci sara' anche spazio per l'analisi delle forme di lavoro moderne, come il
nomadismo digitale, e della contaminazione delle competenze, nonche' per la prima academy per futuri tutor
dell'innovazione. Al Giffoni Village ogni giorno Next Generation proporra' i Digital Labs, laboratori su
intelligenza artificiale, robotica, digital fabrication, nuove tecnologie green e di stampa digitale, kid
interaction, digital storytelling, new media, videogames e realta' virtuale. (AGI) Lil (Segue) 101548 LUG 18
NNN
Giffoni Innovation Hub: un robot bambino tra giurati festival (2)= (AGI) - Napoli, 10 lug. - Dal 20 al 28
luglio, poi, torneranno all'Antica Ramiera i talenti del Dream Team, la community di innovatori under 30
provenienti da ogni angolo del pianeta, che durante i giorni del festival realizza quattro progetti creativi e
digitali. Tra questi, lo sviluppo di una piattaforma video-ludica per bambini; un prototipo di game-book
destinato alle scuole e ispirato ai contenuti di "Kasper, Sky e l'orso verde", spettacolo sul bullismo prodotto da
Kaspersky Lab, azienda leader nella cyber security e tra i partner del Giffoni Hub; l'elaborazione di idee
spaziali per il gruppo "Space Dream Team" accanto a prestigiosi partner svedesi; l'ideazione di tutor virtuali,
in collaborazione con un altro partner, l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesu', a sostegno delle famiglie con
bambini affetti da disturbi dell'apprendimento; e la realizzazione di un documentario in realta' virtuale
sull'esperienza dei giurati del Giffoni Film Festival, girato con le piu' moderne tecnologie. Il 21 luglio la
finale della competizione internazionale Creative Business Cup per startup che operano nelle industrie
creative e culturali e il 22 luglio la presentazione dei risultati di Infanzia Digitales, progetto nato per costruire
ambienti di insegnamento/apprendimento innovativi per i bambini compresi tra i 3 e i 6 anni. Il 23 luglio
round table sul fenomeno del nomadismo digitale e sui nuovi lavori "smart" con l'obiettivo di fare dell'Italia
un paese attraente per chi gira il mondo grazie a professionalita' sempre piu' connesse e slegate da vincoli
geografici. Un documentario in crowdsourcing, prodotto da GiffoniInnovation Hub, Intergea e Bridge Film in
collaborazione connomadidigitali.it, dal titolo "Somewhere-I" raccogliera' le voci degli originali lavoratori
"senza fissa dimora" da ogni parte del globo. Il 25 luglio la presentazione di una novita' assoluta: il progetto
School Factor nato per favorire l'autoimprenditorialita' e la creativita' digitale nelle scuole secondarie. (AGI)
Lil (Segue) 101548 LUG 18 NNN
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Giffoni Innovation Hub: un robot bambino tra giurati festival (2)= (AGI) - Napoli, 10 lug. - Dal 20 al 28
luglio, poi, torneranno all'Antica Ramiera i talenti del Dream Team, la community di innovatori under 30
provenienti da ogni angolo del pianeta, che durante i giorni del festival realizza quattro progetti creativi e
digitali. Tra questi, lo sviluppo di una piattaforma video-ludica per bambini; un prototipo di game-book
destinato alle scuole e ispirato ai contenuti di "Kasper, Sky e l'orso verde", spettacolo sul bullismo prodotto da
Kaspersky Lab, azienda leader nella cyber security e tra i partner del Giffoni Hub; l'elaborazione di idee
spaziali per il gruppo "Space Dream Team" accanto a prestigiosi partner svedesi; l'ideazione di tutor virtuali,
in collaborazione con un altro partner, l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesu', a sostegno delle famiglie con
bambini affetti da disturbi dell'apprendimento; e la realizzazione di un documentario in realta' virtuale
sull'esperienza dei giurati del Giffoni Film Festival, girato con le piu' moderne tecnologie. Il 21 luglio la
finale della competizione internazionale Creative Business Cup per startup che operano nelle industrie
creative e culturali e il 22 luglio la presentazione dei risultati di Infanzia Digitales, progetto nato per costruire
ambienti di insegnamento/apprendimento innovativi per i bambini compresi tra i 3 e i 6 anni. Il 23 luglio
round table sul fenomeno del nomadismo digitale e sui nuovi lavori "smart" con l'obiettivo di fare dell'Italia
un paese attraente per chi gira il mondo grazie a professionalita' sempre piu' connesse e slegate da vincoli
geografici. Un documentario in crowdsourcing, prodotto da GiffoniInnovation Hub, Intergea e Bridge Film in
collaborazione connomadidigitali.it, dal titolo "Somewhere-I" raccogliera' le voci degli originali lavoratori
"senza fissa dimora" da ogni parte del globo. Il 25 luglio la presentazione di una novita' assoluta: il progetto
School Factor nato per favorire l'autoimprenditorialita' e la creativita' digitale nelle scuole secondarie. (AGI)
Lil (Segue) 101548 LUG 18 NNN
Giffoni Innovation Hub: un robot bambino tra giurati festival (3)= (AGI) - Napoli, 10 lug. -
Giffoni Innovation Hub lancera' la School Factor Academy, il primo format educativo per chi vuol diventare
un formatore all'innovazione, un next education tutor, parte di un team di esperti promotori di programmi di
didattica innovativa nelle scuole. Anteprime del format, realizzato in collaborazione con Medaarch, Campania
NewSteel, Knowledge for Business e Fondazione Cultura e Innovazione, saranno i workshop aperti al
pubblico che Next Generation 2018 ospitera' ogni giorno all'Antica Ramiera per la modellazione 3D, la
fabbricazione digitale per la didattica esperienziale, arduino, robotica, intelligenza artificiale tra arte e scienza,
digital storytelling, visione d'impresa, business plan, narrazione digitale e social media. Ancora il 25 luglio si
parlera' di social innovation leadership in un workshop organizzato dall'Universita' di Salerno - Lisa Lab e
dall'Universita' George Washington, altri due partner, che, attraverso l'analisi e il racconto di vere storie di
successo, fornira' ispirazioni per futuri leader in grado di trasformare le societa', partendo da
un'idea. Giffoni Innovation Hub, inoltre, rivelera' i dati delle attivita' svolte come pledger della Digital Skills
and Jobs Coalition della Commissione Europea (DSJC). La DSJC riunisce stati membri, societa', partner
sociali, organizzazioni non-profit, enti formativi che contrastano la mancanza di competenze digitali in
Europa. Il 26 luglio in sinergia con un altro partner, eFM, sara' annunciato un nuovo progetto: un concept di
spazi modulari realizzabili in scuole, musei e aziende in cui avventure interattive e percorsi digitali
accompagneranno bambini, ragazzi e genitori nel mondo del digitale. Media partner del Giffoni Hub l'Agi.
(AGI)Lil 15:48 10-07-18 NNN
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>>>ANSA/ Giffoni Film Festival, sfilata di big per 5601 giurati Attesi Di Maio e Fico, anteprime Hereditary
e sequel Mamma mia (ANSA) - SALERNO, 10 LUG - Cento opere in concorso, 5601 giurati provenienti da
52 Paesi del mondo, 13 anteprime, 6 eventi speciali, oltre 90 talent e tanti ospiti. Sono solo alcuni dei numeri
della 48/a edizione del Giffoni Film Festival, in programma dal 20 al 28 luglio a Giffoni Valle Piana
(Salerno). La presentazione - che si è aperta con un applauso d'incoraggiamento per i soccorritori impegnati in
Thailandia - si è svolta stamane al Marina d'Arechi-Salerno Port Village, alla presenza del direttore Claudio
Gubitosi. Sul nuovo Water Carpet della Cittadella del Cinema e della Multimedia Valley sono attesi, oltre a
diversi protagonisti del mondo dello spettacolo, anche rappresentanti delle istituzioni che parteciperanno alla
Masterclass Talk dedicata all'attualità: dal vicepremier Luigi Di Maio al presidente della Camera Roberto
Fico, passando per i ministri Sergio Costa (Ambiente) e Alberto Bonisoli (Beni culturali). Oltre al
governatore della Campania, Vincenzo De Luca, al presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia e al
presidente del Coni, Giovanni Malagò. Ad aprile la sfilata dei talent che incontreranno i giurati del Giffoni,
invece, saranno Paul Rudd ed Evangeline Lilly. Ma tra gli ospiti del festival del cinema per ragazzi ci saranno
anche Ferzan Ozpetek, Francesco Scianna, Anna Valle, Cristiano Caccamo, Mariasole Pollio, Francesca
Chillemi, Diana Del Bufalo, Frank Matano, Maccio Capatonda, Rocco Papaleo, Luca Abete, Alessandro Siani
e il duo Ficarra & Picone. I veri protagonisti, però, saranno soprattutto i 5601 giurati provenienti da tutto il
mondo che sono stati suddivisi in otto sezioni a seconda dell'età. Spetterà a loro il compito di valutare le 100
opere - tra lungometraggi e cortometraggi - in concorso, alcune delle quali incentrate su tematiche delicate
quali la diversità, il bullismo, le migrazioni, i sentimenti, i dubbi, l'adolescenza e i conflitti generazionali.
Tanti anche i film che saranno presentati in anteprima al Giffoni Film Festival, tra cui Hereditary, Ant-Man
and Wasp, Transylvania 3, Mamma mia! Ci risiamo. I più piccoli potranno godere della maratona "Under The
sea", collegata al tema della 48/a edizione, l'acqua, e incentrata sulla proiezione di classici della Disney (La
Sirenetta, Atlantis l'impero perduto, Lio & Stritch, Alla ricerca di Nemo, Alla ricerca di Dory e Oceania).
Ricca anche l'offerta musicale. In Piazza Fratelli Lumière si esibiranno Benji & Fede e Livio Cori (20 luglio),
Ermal Meta ed Eva (21 luglio), Luca Barbarossa e Mirkoeilcane (22 luglio), Annalisa, Viito e Foja (23
luglio), Max Gazzè, Lodovica Comello e Diodato (24 luglio), Fabrizio Moro, Federica Abbate e Il Pagante
(25 luglio), Vegas Jones e Quentin40 (26 luglio), Ultimo e Lorenzo Baglioni (27 luglio), Enzo Avitabile e i
Bottari e Lello Tramma (28 luglio). (ANSA). RED-DLP/BOM 10-LUG-18 17:05 NNN



GIFFONI FILM FESTIVAL WEB- Rassegna Stampa 22/06/2017

ANSA
10/07/2018
http://www.ansa.it

Turismo: Felicori, Campania non si adagi su risultati Fare di più cominciando da investimenti su formazione
(ANSA) - NAPOLI, 10 LUG - "La Campania non deve adagiarsi sui risultati ottenuti in termini di aumento
del turismo, sembra quasi ci sia una sazietà di turismo, un'idea sbagliata che frena una ulteriore crescita,
invece bisogna fare di più, a partire dagli investimenti sulla formazione nel settore". Questa la sfida lanciata
da Mauro Felicori, direttore della Reggia di Caserta, nel corso del workshop sul tema "Il turismo oltre
l'evento: proposte per la valorizzazione dei percorsi della filiera bufalina" che si è tenuto al Bufala Fest, in
corso sul lungomare di Napoli. Un confronto schietto e diretto tra attori del settore in Campania: oltre a
Felicori c'erano infatti l'assessore al turismo del Comune di Napoli Gaetano Daniele, il direttore
del Giffoni Film Festival Claudio Gubitosi, il presidente di Federalberghi Napoli Antonio Izzo, il direttore del
Consorzio Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop Pier Maria Saccani. Felicori ha sottolineato che
"bisogna puntare sul racconto della Campania, chi legge il giornale deve leggere di una storia sul territorio
che crea il desiderio poi di conoscerla da vicino in quel territorio e per farlo ci vuole anche una buona
comunicazione, con adeguati investimenti". Una sfida raccolta da Gubitosi: "Il punto di forza di Giffoni Film
Festival - ha detto - sta nell'essere diventato prodotto e racconto di un luogo, creando una filiera istituzionale
capace di valorizzare il territorio di Giffoni e sostenerlo. Lo stesso si può fare con il turismo
enogastronomico: ad esempio la bufala e i suoi prodotti devono diventare un prodotto del luogo creando una
storia, raccontando le differenze tra le mozzarelle di diversa produzione nei diversi luoghi della Campania,
ma anche come è nata la mozzarella, perché e come sono arrivate le bufale nei nostri territori". Un racconto
possibile, ha spiegato Saccani, "ragionando in termini di identificazione del territorio, la mozzarella è parte
del territorio e lo identifica in via esclusiva e questo nel resto d'Italia accade per le ricette ma non per altri
prodotti. Ma è anche un bene culturale e per questo stiamo finendo i lavori per aprire all' interno della Reggia
di Caserta un caseificio didattico per offrire ai turisti l'esperienza della produzione della mozzarella". Batte
sull'importanza della comunicazione di Napoli e della Campania anche Daniele: "Occorre avere una idea della
comunicazione più raffinata - ha detto - Napoli ad esempio è stata negli ultimi anni un set cinematografico di
rilievo e lo sarà ancora, pensi alla serie sui romanzi di Elena Ferrante, già venduta in tutto il mondo. Bisogna
avere una visione non conservativa del turismo, non una tutela basata sull'alzare muri ma sul fare sistema tra i
territori limitrofi e tra tutti gli operatori". Operatori pronti a scendere in campo, come ha sottolineato Antonio
Izzo: "Una recente ricerca ha fatto emergere che i turisti scelgono Napoli per tre fattori: arte, enogastronomia
e paesaggi. Per convincerli a rimanere più a lungo bisogna creare sinergie territoriali, reti tra aziende di
località diverse e sinergie anche tra posti diversi con diverse attrattività. Ma bisogna anche affrontare i
problemi, come quello dei trasporti e la formazione che consenta alla popolazione e ai giovani di diventare
professionisti del turismo e rimanere qui a far crescere il territorio". (ANSA). COM-DLP/BOM 10-LUG-18
15:03 NNN
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Giffoni: 100 opere per 5600 giurati alla 48/a edizione Dal 20 luglio, ospiti anche i big delle istituzioni
(ANSA) - SALERNO, 10 LUG - Cento opere, di cui 11 italiane, in concorso nelle 8 sezioni competitive che
richiamano 5601 giurati provenienti da 52 Paesi del mondo, 13 anteprime, 6 eventi speciali, 28 film tra eventi,
maratone e rassegne, oltre 90 talent e ospiti tra cinema, musica, tv, web, scrittori, autori, imprenditori e
rappresentanti delle istituzioni: sono alcune delle cifre della 48/a edizione del Giffoni Film Festival, in
programma dal 20 al 28 luglio, presentata stamane dal direttore Claudio Gubitosi. Atteso un pubblico di oltre
250.000 persone. Tra le anteprime il nuovo film della Marvel, Ant-man and the Wasp, con gli attesissimi
protagonisti Paul Rudd ed Evangeline Lilly. Il parterre degli ospiti istituzionali, impegnati nelle 'masterclass',
spazia dal vicepremier Luigi Di Maio al presidente della Camera Roberto Fico, dai ministri Costa e Bonisoli
al presidente di Confindustria, Boccia. (ANSA). DLP 10-LUG-18 14:43 NNN
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(ANSA) - SALERNO, 10 LUG - Cento opere, di cui 11 italiane, in concorso nelle 8 sezioni competitive che
richiamano 5601 giurati provenienti da 52 Paesi del mondo, 13 anteprime, 6 eventi speciali, 28 film tra eventi,
maratone e rassegne, oltre 90 talent e ospiti tra cinema, musica, tv, web, scrittori, autori, imprenditori e
rappresentanti delle istituzioni: sono alcune delle cifre della 48/a edizione del Giffoni Film Festival, in
programma dal 20 al 28 luglio, presentata stamane dal direttore Claudio Gubitosi. Atteso un pubblico di oltre
250.000 persone. Tra le anteprime il nuovo film della Marvel, Ant-man and the Wasp, con gli attesissimi
protagonisti Paul Rudd ed Evangeline Lilly. Il parterre degli ospiti istituzionali, impegnati nelle 'masterclass',
spazia dal vicepremier Luigi Di Maio al presidente della Camera Roberto Fico, dai ministri Costa e Bonisoli
al presidente di Confindustria, Boccia. (ANSA).
DLP/ S0B QBXB
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Roma, 10 lug. (askanews) - Venerdì 20 luglio Paul Rudd ed Evangeline Lilly saranno ospiti della giornata di
apertura della 48esima edizione del Giffoni Film Festival, che si terrà a Giffoni Valle Piana (SA) dal 20 al 28
luglio. Gli attesissimi supereroi, protagonisti della nuova adrenalinica avventura Marvel Ant-Man and The
Wasp, saranno in Italia per incontrare il pubblico della manifestazione e presentare l'anteprima italiana del
film, che arriverà nelle sale italiane dal 14 agosto. Ant-Man torna a Giffoni tre anni dopo il successo del 2015,
quando il primo cinecomic dedicato al piccolo grande supereroe Ant-Man era stato proposto in anteprima ai
giurati, riscuotendo moltissimi applausi e consensi. Come il precedente capitolo, Ant-Man and The Wasp è
diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Stephen
Broussard, Charles Newirth e Stan Lee ne sono i produttori esecutivi. La sceneggiatura è firmata da Chris
McKenna & Erik Sommers, Andrew Barrer & Gabriel Ferrari e Paul Rudd. Il nuovo film Marvel vede il
ritorno nel cast, al fianco di Paul Rudd ed Evangeline Lilly, anche di Michael Peña e il premio Oscar®
Michael Douglas, insieme a Bobby Cannavale, Judy Greer, Abby Ryder Fortson, Tip T.I. Harris e David
Dastmalchian. A loro si uniscono i candidati all'Oscar® Michelle Pfeiffer e Laurence Fishburne, insieme con
Hannah John-Kamen, Walton Goggins e Randall Park. Dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil
War, Scott Lang deve affrontare le conseguenze delle proprie scelte sia come supereroe sia come padre.
Mentre è impegnato a gestire la sua vita familiare e le sue responsabilità come Ant-Man, si vede assegnare
una nuova e urgente missione da Hope van Dyne e dal Dr. Hank Pym. Scott dovrà indossare ancora una volta
la sua tuta e imparare a combattere al fianco di Wasp, mentre la squadra cercherà di far luce sui segreti del
proprio passato. Il brillante scienziato Hank Pym e il suo alter ego Ant-Man esordirono nei fumetti Marvel nel
1962 all'interno di Tales to Astonish #27, per poi apparire nel 1963 all'interno della squadra degli Avengers in
Avengers #1. Gli incommensurabili contributi offerti da Pym al mondo dei supereroi ebbero inizio con la
scoperta di una sostanza chimica unica nel suo genere, soprannominata la Particella Pym, che gli permetteva
di alterare le dimensioni del proprio corpo e possedere una forza sovrumana. Wasp, uno dei membri fondatori
degli Avengers insieme ad Ant-Man e prima supereroina della squadra, fece la sua prima apparizione in Tales
to Astonish #44 nel 1963. Cms 20180710T122805Z
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CINEMA. GIFFONI FILM FESTIVAL, 100 OPERE IN CONCORSO A 48MA EDIZIONE IN
PROGRAMMA DAL 20 AL 28 LUGLIO. A SALERNO OGGI LA PRESENTAZIONE (DIRE) Napoli, 10
lug. - 100 opere, di cui 11 italiane, in concorso nelle 8 sezioni competitive che richiamano a GIFFONI Valle
Piana (SA) 5601 giurati provenienti da 52 Paesi del mondo, 13 anteprime, 6 eventi speciali, 28 film tra eventi,
maratone e rassegne, oltre 90 talent e ospiti tra cinema, musica, tv, web, scrittori, autori, imprenditori e
rappresentanti delle Istituzioni attesi sul Water Carpet della Cittadella del Cinema e della Multimedia Valley,
9 Meet the Stars riservati a 8000 fans non in giuria, 5 sezioni Masterclass con i nomi piu' interessanti della
scena cinematografica, radiofonica, televisiva, musicale e green, 21 live gratuiti, 1 contest per artisti
emergenti della scena Trap e Rap, oltre 15 incontri e laboratori dedicati all'innovazione digitale, 30 laboratori
didattici e creativi, piu' di 200 eventi gratuiti, con un pubblico di 250.000 persone atteso in dieci giorni. Sono
questi i numeri della 48esima edizione del GIFFONI Film Festival, in programma dal 20 al 28 luglio,
presentata oggi al Marina D'Arechi - Salerno Port Village dal Direttore Claudio Gubitosi. Ad accompagnare
l'evento, oltre ai saluti istituzionali del presidente di GIFFONI Experience Piero Rinaldi, il sindaco di Salerno
Vincenzo Napoli, il sindaco di GIFFONI Valle Piana Antonio Giuliano e il presidente del Gallozzi Group Spa
Agostino Gallozzi. "Non mi e' mai piaciuto creare la sintesi con i numeri. Ogni numero e' una storia, e' una
persona, e' un film, e' un percorso", ha spiegato il direttore di GIFFONI Experience, Claudio Gubitosi
"Arriviamo all'incontro di oggi - ha spiegato - dopo aver girato da settembre scorso il mondo e poi l'Italia
delle piccole e grandi citta' e soprattutto le piccole realta' della nostra regione: comuni ispirati dall'esperienza
di GIFFONI. Sono decine di migliaia i ragazzi ai quali abbiamo parlato, che abbiamo incontrato, ascoltato.
Un impegno di 540 attivita' in un anno. Un'impresa titanica che ci rende orgogliosi di essere per vocazione
utili e necessari per scelta e dovere". (SEGUE) (Com/Gup/ Dire) 15:26 10-07-18 NNNN
CINEMA. GIFFONI FILM FESTIVAL, 100 OPERE IN CONCORSO A 48MA EDIZIONE -2- (DIRE)
Napoli, 10 lug. - "Dallo scorso mese di agosto, le mie sfide - ha sottolineato Gubitosi - sono state due. La
prima: costruire un progetto triennale, un'impresa in Italia. La seconda: innestare dentro al nostro nobile e
storico Festival ben 5 altri progetti autonomi ma appartenenti tutti allo stesso ceppo. Il nuovo GIFFONI - ha
infine concluso - e' anche nella decisione, o meglio scelta, di avviarci sempre di piu' a contenuti ancora piu'
veri, utili, a discutere sulle idee e sulle scoperte. Un GIFFONI del pensiero e delle storie con persone che
hanno da raccontare storie. In sintesi, valori". (Com/Gup/ Dire) 15:26 10-07-18 NNNN



GIFFONI FILM FESTIVAL WEB- Rassegna Stampa 22/06/2017

Italpress
10/07/2018
http://www.italpress.it

RAI CINEMA AL GIFFONI FILM FESTIVAL 2018 ROMA (ITALPRESS) - Sara' in Concorso
al GIFFONI Film Festival, presentato in anteprima nazionale, il film italiano per ragazzi Ötzi e il mistero del
tempo di Gabriele Pignotta, prodotto da Manuela Cacciamani, una produzione One More Pictures con Rai
Cinema, con il sostegno della IDM Film Fund & Commission dell'Alto Adige e distribuito in Italia da Altre
Storie. Una storia di avventura e di amicizia per bambini e famiglie che ha per protagonisti Kip, un ragazzino
di 11 anni e Ötzi, conosciuto come l'Uomo del Similaun, una delle mummie piu' famose e importanti al
mondo. Kip si lancera' in un'avventura spericolata insieme a Ötzi, ibernato per cinquemila anni negli
spettacolari ghiacci delle Dolomiti e risvegliato nel tempo presente proprio dall'incontro con Kip. Tra i
protagonisti Vinicio Marchioni e Alessandra Mastronardi. Verra' presentato inoltre come Evento speciale
Fuori concorso il cortometraggio Beauty di Nicola Abbatangelo, prodotto da Moolmore Films con Rai
Cinema. Un musical ambientato in una Londra fantastica di fine Ottocento, un vero "mini-film" in costume
con una scenografia interamente ricostruita e con brani cantati dal vivo, interpretato da un cast internazionale
tra cui l'attore scozzese Sylvester McCoy noto per un ruolo nella trilogia Lo Hobbit di Peter Jackson.
(ITALPRESS) - (SEGUE). mgg/com 10-Lug-18 15:16 NNNN

RAI CINEMA AL GIFFONI FILM FESTIVAL 2018-2- Per il secondo anno infine Rai Cinema assegna il
Premio Rai Cinema Channel al migliore di una selezione di corti italiani destinato ad una diffusione sui canali
web. Il premio consiste in un contratto di acquisto dei diritti web e free tv da parte di Rai Cinema, che
garantira' la visibilita' su www.raicinemachannel.it, sui suoi siti partner e sui canali Rai. (ITALPRESS).
mgg/com 10-Lug-18 15:16 NNNN
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ROMA (ITALPRESS) - "Sono loro i campioni del mondo". Claudio Gubitosi, direttore del Giffoni Film
Festival, ha presentato oggi in conferenza stampa la 48esima edizione del piu' importante appuntamento per
ragazzi del mondo, nella splendida cornice di Marina D'Arechi a Salerno. "Salutiamo i soccorritori che stanno
salvando i ragazzi thailandesi -ha detto Gubitosi- da Giffoni mandiamo il nostro grazie a quelle persone
meravigliose". Gubitosi parla di Giffoni come un appuntamento che fa parte della "Famiglia Italia che si
ritrova ogni anno a luglio a rappresentare una delle piu' belle storie del nostro Paese". Un'edizione molto
attesa perche' e' da qui che inizia il percorso che portera' nel 2020 alla 50esima edizione. "Avere il badge
di Giffoni -ha sottolineato Gubitosi- e' un modo per i ragazzi di esistere, di riconoscergli l'importanza che
meritano. Un Festival nuovo che si apre a un nuovo concept culturale e organizzativo senza timore di
eventuali incomprensioni per un lavoro che costa fatica e economia. E la felicita' che attraversa le giornate e i
giurati e che e' presente ovunque a Giffoni". Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno, ha sottolineato l'importanza
di una "manifestazione cresciuta in modo esponenziale grazie alla geniale intuizione di Gubitosi",
un'esperienza che permette ai giovani "come fa l'Erasmus, di incontrarsi, trovarsi insieme, apprendere e
discutere non sui social ma fisicamente". I numeri della 48esima edizione sono impressionanti: 100 opere, di
cui 11 italiane, in concorso in anteprima nazionale (con temi che spaziano dai conflitti generazionali, alla
diversita', fino a bullismo, migrazioni, sentimenti, dubbi, adolescenza, crescita personale), nelle 8 sezioni
competitive che richiamano a Giffoni Valle Piana (SA) 5601 giurati (dai +3 anni ai +18) provenienti da 52
Paesi del mondo, 13 anteprime, 6 eventi speciali, 28 film tra eventi, maratone e rassegne, oltre 90 talent e
ospiti tra cinema, musica, tv, web, scrittori, autori, imprenditori e rappresentanti delle Istituzioni attesi sul
Water Carpet della Cittadella del Cinema e della Multimedia Valley, 9 Meet the Stars riservati a 8000 fans
non in giuria, 5 sezioni Masterclass con i nomi piu' interessanti della scena cinematografica, radiofonica,
televisiva, musicale e green, 21 live gratuiti, 1 contest per artisti emergenti della scena Trap e Rap, oltre 15
incontri e laboratori dedicati all'innovazione digitale, 30 laboratori didattici e creativi, piu' di 200 eventi
gratuiti, con un pubblico di 250.000 persone atteso in dieci giorni. (ITALPRESS) - (SEGUE). mgg/com 10-
Lug-18 15:15 NNNN
Quest'anno i giurati saranno 5601, ben 1000 in piu' rispetto al 2017, suddivisi nelle otto sezioni competitive
che compongono il concorso, provenienti da tutta Italia e da 51 Paesi di tutto il mondo, dall'Azerbaijan al
Kosovo, dalla Cina alla Corea del Sud, passando per USA, Iran, Palestina, Israele, Libano, Qatar, India e
dall'intera Europa, nel segno dello scambio, del dialogo e dell'integrazione. Uno tra i giffoners, in particolare,
assume un valore diverso: ad aggirarsi tra i giurati, infatti, ci sara' anche un robot, #Giffoner5601, pronto a
interagire con il pubblico. Poi le anteprime, mai tante e ricche come quest'anno: "Hereditary", il film dal cast
stellare (Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff, Milly Shapiro, e Ann Dowd) sulla terrificante lotta di una
famiglia americana contro le forze malvagie che cercano di colonizzare la sua linea di sangue.
A Giffoni arriveranno anche i due piccoli grandi supereroi Marvel: Ant-Man and the Wasp, con gli attesissimi
protagonisti Paul Rudd ed Evangeline Lilly. Gli Incredibili 2 sara' tra i protagonisti del Festival con una
proiezione speciale in lingua originale prevista sabato 21 luglio. E ancora: "Ploey - You Never Fly Alone",
primo lungometraggio animato della GunHil. "Come ti divento bella" sara' invece presentato in anteprima
nazionale domenica 22 luglio ai giffoners mentre lunedi' 23 luglio sara' la volta dell'anteprima italiana de
"L'Ape Maia - Le olimpiadi di miele". Lo stesso giorno Sam Claflin accompagnera' a Giffoni l'anteprima
nazionale del suo ultimo film "Resta con me". "The Darkest Minds", diretto da Jennifer Yuh, con Amandla
Stenberg e Harris Dickinson, in programma martedi' 24 luglio. E il 25 luglio "Mamma Mia! Ci risiamo" con
Jeremy Irvine che presentera' il film in anteprima. E ancora "Searching" di Aneesh Chaganty, "Teen Titans
GO! Il Film", la serie animata firmata Dc Comics e Warner Bros., Hotel Transylvania 3: Una vacanza
mostruosa. Spazio anche agli eventi speciali con "44 Gatti", il nuovissimo cartone animato del Gruppo
Rainbow, "Bene ma non benissimo" di Francesco Mandelli. (ITALPRESS) - (SEGUE). mgg/com 10-Lug-18
15:15 NNNN
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Tra i talent presenti, Ferzan Özpetek, Anna Valle, Francesca Chillemi, Diana Del Bufalo, Fabio Troiano ,
Francesca Giordano, Jasmine Trinca, Matilda De Angelis, Marco Ponti, Maccio Capatonda, Ilenia Pastorelli,
Simona Cavallari, Rocco Papaleo, Sarah Felberbaum, Alessandro Siani, Gianmarco Tognazzi, Ludovica
Coscione, Ficarra & Picone. Alessandro Borghese, Francesca Michielin. Alla 48esima edizione del Festival
torna la musica con un programma articolato e dedicato al grande pubblico con un nuovo format innovativo,
partecipativo ed emozionale, totalmente gratuito, che esprime anche da questo aspetto il "nuovo" Giffoni:
Ventuno i live che, ogni sera, uniranno giurati, giffoners, famiglie e pubblico intorno al palco di Piazza
Lumie're: Benji & Fede e Livio Cori, Ermal Meta e Eva, Luca Barbarossa e Mirkoeilcane, Annalisa, Viito e
Foja, Max Gazze', Lodovica Comello e Diodato, Fabrizio Moro, Federica Abbate e Il Pagante, Vegas Jones e
Quentin40, Ultimo e Lorenzo Baglioni, Enzo Avitabile e i Bottari e Lello Tramma. Attesissimo, infine, il
#giffonirapcontest2018, lo spin off musicale del Giffoni Music Concept, il primo concorso riservato
esclusivamente ad artisti rap, urban e trap selezionati da Max Brigante e Don Joe. (ITALPRESS). mgg/com
10-Lug-18 15:15 NNNN
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Tv, Rai Cinema al Giffoni Film Festival 2018 Milano, 10 lug. (LaPresse) - Sarà in Concorso al Giffoni Film
Festival, presentato in anteprima nazionale, il film italiano per ragazzi Ötzi e il mistero del tempo di Gabriele
Pignotta, prodotto da Manuela Cacciamani, una produzione One More Pictures con Rai Cinema, con il
sostegno della IDM Film Fund & Commission dell'Alto Adige e distribuito in Italia da Altre Storie.Una storia
di avventura e di amicizia per bambini e famiglie che ha per protagonisti Kip, un ragazzino di 11 anni e Ötzi,
conosciuto come l’Uomo del Similaun, una delle mummie più famose e importanti al mondo. Kip si lancerà
in un'avventura spericolata insieme a Ötzi, ibernato per cinquemila anni negli spettacolari ghiacci delle
Dolomiti e risvegliato nel tempo presente proprio dall'incontro con Kip. Tra i protagonisti Vinicio Marchioni
e Alessandra Mastronardi.(Segue) SPE NG01 ctr 20180710T131816Z
Tv, Rai Cinema al Giffoni Film Festival 2018-2- Milano, 10 lug. (LaPresse) - Verrà presentato inoltre come
Evento speciale Fuori concorso il cortometraggio Beauty di Nicola Abbatangelo, prodotto da Moolmore
Films con Rai Cinema. Un musical ambientato in una Londra fantastica di fine Ottocento, un vero 'mini-film'
in costume con una scenografia interamente ricostruita e con brani cantati dal vivo, interpretato da un cast
internazionale tra cui l’attore scozzese Sylvester McCoy noto per un ruolo nella trilogia Lo Hobbit di Peter
Jackson.Per il secondo anno infine Rai Cinema assegna il Premio Rai Cinema Channel al migliore di una
selezione di corti italiani destinato ad una diffusione sui canali web. Il premio consiste in un contratto di
acquisto dei diritti web e free tv da parte di Rai Cinema, che garantirà la visibilità
su www.raicinemachannel.it, sui suoi siti partner e sui canali Rai. SPE NG01 ctr 20180710T131816Z
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CINEMA. GIFFONI FILM FESTIVAL, 100 OPERE IN CONCORSO A 48MA EDIZIONE IN
PROGRAMMA DAL 20 AL 28 LUGLIO. A SALERNO OGGI LA PRESENTAZIONE (DIRE) Napoli, 10
lug. - 100 opere, di cui 11 italiane, in concorso nelle 8 sezioni competitive che richiamano a GIFFONI Valle
Piana (SA) 5601 giurati provenienti da 52 Paesi del mondo, 13 anteprime, 6 eventi speciali, 28 film tra eventi,
maratone e rassegne, oltre 90 talent e ospiti tra cinema, musica, tv, web, scrittori, autori, imprenditori e
rappresentanti delle Istituzioni attesi sul Water Carpet della Cittadella del Cinema e della Multimedia Valley,
9 Meet the Stars riservati a 8000 fans non in giuria, 5 sezioni Masterclass con i nomi piu' interessanti della
scena cinematografica, radiofonica, televisiva, musicale e green, 21 live gratuiti, 1 contest per artisti
emergenti della scena Trap e Rap, oltre 15 incontri e laboratori dedicati all'innovazione digitale, 30 laboratori
didattici e creativi, piu' di 200 eventi gratuiti, con un pubblico di 250.000 persone atteso in dieci giorni. Sono
questi i numeri della 48esima edizione del GIFFONIFilm Festival, in programma dal 20 al 28 luglio,
presentata oggi al Marina D'Arechi - Salerno Port Village dal Direttore Claudio Gubitosi. Ad accompagnare
l'evento, oltre ai saluti istituzionali del presidente di GIFFONI Experience Piero Rinaldi, il sindaco di Salerno
Vincenzo Napoli, il sindaco di GIFFONI Valle Piana Antonio Giuliano e il presidente del Gallozzi Group Spa
Agostino Gallozzi. "Non mi e' mai piaciuto creare la sintesi con i numeri. Ogni numero e' una storia, e' una
persona, e' un film, e' un percorso", ha spiegato il direttore di GIFFONI Experience, Claudio Gubitosi
"Arriviamo all'incontro di oggi - ha spiegato - dopo aver girato da settembre scorso il mondo e poi l'Italia
delle piccole e grandi citta' e soprattutto le piccole realta' della nostra regione: comuni ispirati dall'esperienza
di GIFFONI. Sono decine di migliaia i ragazzi ai quali abbiamo parlato, che abbiamo incontrato, ascoltato.
Un impegno di 540 attivita' in un anno. Un'impresa titanica che ci rende orgogliosi di essere per vocazione
utili e necessari per scelta e dovere". (SEGUE) (Com/Gup/ Dire) 15:26 10-07-18 NNNN
CINEMA. GIFFONI FILM FESTIVAL, 100 OPERE IN CONCORSO A 48MA EDIZIONE -2- (DIRE)
Napoli, 10 lug. - "Dallo scorso mese di agosto, le mie sfide - ha sottolineato Gubitosi - sono state due. La
prima: costruire un progetto triennale, un'impresa in Italia. La seconda: innestare dentro al nostro nobile e
storico Festival ben 5 altri progetti autonomi ma appartenenti tutti allo stesso ceppo. Il nuovo GIFFONI - ha
infine concluso - e' anche nella decisione, o meglio scelta, di avviarci sempre di piu' a contenuti ancora piu'
veri, utili, a discutere sulle idee e sulle scoperte. Un GIFFONI del pensiero e delle storie con persone che
hanno da raccontare storie. In sintesi, valori". (Com/Gup/ Dire) 15:26 10-07-18 NNNN
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CINEMA. GIFFONI FILM FESTIVAL, 100 OPERE IN CONCORSO A 48MA EDIZIONE IN
PROGRAMMA DAL 20 AL 28 LUGLIO. A SALERNO OGGI LA PRESENTAZIONE (DIRE) Napoli, 10
lug. - 100 opere, di cui 11 italiane, in concorso nelle 8 sezioni competitive che richiamano a GIFFONI Valle
Piana (SA) 5601 giurati provenienti da 52 Paesi del mondo, 13 anteprime, 6 eventi speciali, 28 film tra eventi,
maratone e rassegne, oltre 90 talent e ospiti tra cinema, musica, tv, web, scrittori, autori, imprenditori e
rappresentanti delle Istituzioni attesi sul Water Carpet della Cittadella del Cinema e della Multimedia Valley,
9 Meet the Stars riservati a 8000 fans non in giuria, 5 sezioni Masterclass con i nomi piu' interessanti della
scena cinematografica, radiofonica, televisiva, musicale e green, 21 live gratuiti, 1 contest per artisti
emergenti della scena Trap e Rap, oltre 15 incontri e laboratori dedicati all'innovazione digitale, 30 laboratori
didattici e creativi, piu' di 200 eventi gratuiti, con un pubblico di 250.000 persone atteso in dieci giorni. Sono
questi i numeri della 48esima edizione del GIFFONIFilm Festival, in programma dal 20 al 28 luglio,
presentata oggi al Marina D'Arechi - Salerno Port Village dal Direttore Claudio Gubitosi. Ad accompagnare
l'evento, oltre ai saluti istituzionali del presidente di GIFFONI Experience Piero Rinaldi, il sindaco di Salerno
Vincenzo Napoli, il sindaco di GIFFONI Valle Piana Antonio Giuliano e il presidente del Gallozzi Group Spa
Agostino Gallozzi. "Non mi e' mai piaciuto creare la sintesi con i numeri. Ogni numero e' una storia, e' una
persona, e' un film, e' un percorso", ha spiegato il direttore di GIFFONI Experience, Claudio Gubitosi
"Arriviamo all'incontro di oggi - ha spiegato - dopo aver girato da settembre scorso il mondo e poi l'Italia
delle piccole e grandi citta' e soprattutto le piccole realta' della nostra regione: comuni ispirati dall'esperienza
di GIFFONI. Sono decine di migliaia i ragazzi ai quali abbiamo parlato, che abbiamo incontrato, ascoltato.
Un impegno di 540 attivita' in un anno. Un'impresa titanica che ci rende orgogliosi di essere per vocazione
utili e necessari per scelta e dovere". (SEGUE) (Com/Gup/ Dire) 15:26 10-07-18 NNNN
CINEMA. GIFFONI FILM FESTIVAL, 100 OPERE IN CONCORSO A 48MA EDIZIONE -2- (DIRE)
Napoli, 10 lug. - "Dallo scorso mese di agosto, le mie sfide - ha sottolineato Gubitosi - sono state due. La
prima: costruire un progetto triennale, un'impresa in Italia. La seconda: innestare dentro al nostro nobile e
storico Festival ben 5 altri progetti autonomi ma appartenenti tutti allo stesso ceppo. Il nuovo GIFFONI - ha
infine concluso - e' anche nella decisione, o meglio scelta, di avviarci sempre di piu' a contenuti ancora piu'
veri, utili, a discutere sulle idee e sulle scoperte. Un GIFFONI del pensiero e delle storie con persone che
hanno da raccontare storie. In sintesi, valori". (Com/Gup/ Dire) 15:26 10-07-18 NNNN
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RAI CINEMA AL GIFFONI FILM FESTIVAL 2018 ROMA (ITALPRESS) - Sara' in Concorso
al GIFFONI Film Festival, presentato in anteprima nazionale, il film italiano per ragazzi Ötzi e il mistero del
tempo di Gabriele Pignotta, prodotto da Manuela Cacciamani, una produzione One More Pictures con Rai
Cinema, con il sostegno della IDM Film Fund & Commission dell'Alto Adige e distribuito in Italia da Altre
Storie. Una storia di avventura e di amicizia per bambini e famiglie che ha per protagonisti Kip, un ragazzino
di 11 anni e Ötzi, conosciuto come l'Uomo del Similaun, una delle mummie piu' famose e importanti al
mondo. Kip si lancera' in un'avventura spericolata insieme a Ötzi, ibernato per cinquemila anni negli
spettacolari ghiacci delle Dolomiti e risvegliato nel tempo presente proprio dall'incontro con Kip. Tra i
protagonisti Vinicio Marchioni e Alessandra Mastronardi. Verra' presentato inoltre come Evento speciale
Fuori concorso il cortometraggio Beauty di Nicola Abbatangelo, prodotto da Moolmore Films con Rai
Cinema. Un musical ambientato in una Londra fantastica di fine Ottocento, un vero "mini-film" in costume
con una scenografia interamente ricostruita e con brani cantati dal vivo, interpretato da un cast internazionale
tra cui l'attore scozzese Sylvester McCoy noto per un ruolo nella trilogia Lo Hobbit di Peter Jackson.
(ITALPRESS) - (SEGUE). mgg/com 10-Lug-18 15:16 NNNN
RAI CINEMA AL GIFFONI FILM FESTIVAL 2018-2- Per il secondo anno infine Rai Cinema assegna il
Premio Rai Cinema Channel al migliore di una selezione di corti italiani destinato ad una diffusione sui canali
web. Il premio consiste in un contratto di acquisto dei diritti web e free tv da parte di Rai Cinema, che
garantira' la visibilita' su www.raicinemachannel.it, sui suoi siti partner e sui canali Rai. (ITALPRESS).
mgg/com 10-Lug-18 15:16 NNNN
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CINEMA: A GIFFONI "ANT-MAN AND THE WASP", OZPETEK, SIANI, BORGHESE ROMA
(ITALPRESS) - "Sono loro i campioni del mondo". Claudio Gubitosi, direttore del GIFFONI Film Festival,
ha presentato oggi in conferenza stampa la 48esima edizione del piu' importante appuntamento per ragazzi del
mondo, nella splendida cornice di Marina D'Arechi a Salerno. "Salutiamo i soccorritori che stanno salvando i
ragazzi thailandesi -ha detto Gubitosi- da GIFFONI mandiamo il nostro grazie a quelle persone
meravigliose". Gubitosi parla di GIFFONI come un appuntamento che fa parte della "Famiglia Italia che si
ritrova ogni anno a luglio a rappresentare una delle piu' belle storie del nostro Paese". Un'edizione molto
attesa perche' e' da qui che inizia il percorso che portera' nel 2020 alla 50esima edizione. "Avere il badge
di GIFFONI -ha sottolineato Gubitosi- e' un modo per i ragazzi di esistere, di riconoscergli l'importanza che
meritano. Un Festival nuovo che si apre a un nuovo concept culturale e organizzativo senza timore di
eventuali incomprensioni per un lavoro che costa fatica e economia. E la felicita' che attraversa le giornate e i
giurati e che e' presente ovunque a GIFFONI". Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno, ha sottolineato
l'importanza di una "manifestazione cresciuta in modo esponenziale grazie alla geniale intuizione di
Gubitosi", un'esperienza che permette ai giovani "come fa l'Erasmus, di incontrarsi, trovarsi insieme,
apprendere e discutere non sui social ma fisicamente". I numeri della 48esima edizione sono impressionanti:
100 opere, di cui 11 italiane, in concorso in anteprima nazionale (con temi che spaziano dai conflitti
generazionali, alla diversita', fino a bullismo, migrazioni, sentimenti, dubbi, adolescenza, crescita personale),
nelle 8 sezioni competitive che richiamano a GIFFONI Valle Piana (SA) 5601 giurati (dai +3 anni ai +18)
provenienti da 52 Paesi del mondo, 13 anteprime, 6 eventi speciali, 28 film tra eventi, maratone e rassegne,
oltre 90 talent e ospiti tra cinema, musica, tv, web, scrittori, autori, imprenditori e rappresentanti delle
Istituzioni attesi sul Water Carpet della Cittadella del Cinema e della Multimedia Valley, 9 Meet the Stars
riservati a 8000 fans non in giuria, 5 sezioni Masterclass con i nomi piu' interessanti della scena
cinematografica, radiofonica, televisiva, musicale e green, 21 live gratuiti, 1 contest per artisti emergenti della
scena Trap e Rap, oltre 15 incontri e laboratori dedicati all'innovazione digitale, 30 laboratori didattici e
creativi, piu' di 200 eventi gratuiti, con un pubblico di 250.000 persone atteso in dieci giorni. (ITALPRESS) -
(SEGUE). mgg/com 10-Lug-18 15:15 NNNN
CINEMA: A GIFFONI "ANT-MAN AND THE WASP", OZPETEK, SIANI, BORGHESE-2- Quest'anno i
giurati saranno 5601, ben 1000 in piu' rispetto al 2017, suddivisi nelle otto sezioni competitive che
compongono il concorso, provenienti da tutta Italia e da 51 Paesi di tutto il mondo, dall'Azerbaijan al Kosovo,
dalla Cina alla Corea del Sud, passando per USA, Iran, Palestina, Israele, Libano, Qatar, India e dall'intera
Europa, nel segno dello scambio, del dialogo e dell'integrazione. Uno tra i giffoners, in particolare, assume un
valore diverso: ad aggirarsi tra i giurati, infatti, ci sara' anche un robot, #Giffoner5601, pronto a interagire con
il pubblico. Poi le anteprime, mai tante e ricche come quest'anno: "Hereditary", il film dal cast stellare (Toni
Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff, Milly Shapiro, e Ann Dowd) sulla terrificante lotta di una famiglia
americana contro le forze malvagie che cercano di colonizzare la sua linea di sangue. A GIFFONI arriveranno
anche i due piccoli grandi supereroi Marvel: Ant-Man and the Wasp, con gli attesissimi protagonisti Paul
Rudd ed Evangeline Lilly. Gli Incredibili 2 sara' tra i protagonisti del Festival con una proiezione speciale in
lingua originale prevista sabato 21 luglio. E ancora: "Ploey - You Never Fly Alone", primo lungometraggio
animato della GunHil. "Come ti divento bella" sara' invece presentato in anteprima nazionale domenica 22
luglio ai giffoners mentre lunedi' 23 luglio sara' la volta dell'anteprima italiana de "L'Ape Maia - Le olimpiadi
di miele". Lo stesso giorno Sam Claflin accompagnera' a GIFFONI l'anteprima nazionale del suo ultimo film
"Resta con me". "The Darkest Minds", diretto da Jennifer Yuh, con Amandla Stenberg e Harris Dickinson, in
programma martedi' 24 luglio. E il 25 luglio "Mamma Mia! Ci risiamo" con Jeremy Irvine che presentera' il
film in anteprima. E ancora "Searching" di Aneesh Chaganty, "Teen Titans GO! Il Film", la serie animata
firmata Dc Comics e Warner Bros., Hotel Transylvania 3: Una vacanza mostruosa.
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Spazio anche agli eventi speciali con "44 Gatti", il nuovissimo cartone animato del Gruppo Rainbow, "Bene
ma non benissimo" di Francesco Mandelli. (ITALPRESS) - (SEGUE). mgg/com 10-Lug-18 15:15 NNNN
CINEMA: A GIFFONI "ANT-MAN AND THE WASP", OZPETEK, SIANI, BORGHESE-3- Tra i talent
presenti, Ferzan Özpetek, Anna Valle, Francesca Chillemi, Diana Del Bufalo, Fabio Troiano , Francesca
Giordano, Jasmine Trinca, Matilda De Angelis, Marco Ponti, Maccio Capatonda, Ilenia Pastorelli, Simona
Cavallari, Rocco Papaleo, Sarah Felberbaum, Alessandro Siani, Gianmarco Tognazzi, Ludovica Coscione,
Ficarra & Picone. Alessandro Borghese, Francesca Michielin. Alla 48esima edizione del Festival torna la
musica con un programma articolato e dedicato al grande pubblico con un nuovo format innovativo,
partecipativo ed emozionale, totalmente gratuito, che esprime anche da questo aspetto il "nuovo" GIFFONI:
Ventuno i live che, ogni sera, uniranno giurati, giffoners, famiglie e pubblico intorno al palco di Piazza
Lumie're: Benji & Fede e Livio Cori, Ermal Meta e Eva, Luca Barbarossa e Mirkoeilcane, Annalisa, Viito e
Foja, Max Gazze', Lodovica Comello e Diodato, Fabrizio Moro, Federica Abbate e Il Pagante, Vegas Jones e
Quentin40, Ultimo e Lorenzo Baglioni, Enzo Avitabile e i Bottari e Lello Tramma. Attesissimo, infine, il
#giffonirapcontest2018, lo spin off musicale del GIFFONI Music Concept, il primo concorso riservato
esclusivamente ad artisti rap, urban e trap selezionati da Max Brigante e Don Joe. (ITALPRESS). mgg/com
10-Lug-18 15:15 NNNN
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Il festival 
Giffoni , oltre 5.000 ragazzi per una giuria internazionale E
l'anteprima con i supereroi 
S. U.
 
L'horror (Hereditary con Toni Colette e Gabriel Byrne). I supereroi Marvel (Ant-Man and the
Wasp con Evangeline Lilly e Paul Rudd). L'amore che sfida la natura (Resta con me con Sam
Claflin). Il sequel sulle note degli Abba (Mamma mia! Ci risiamo). L'animazione per i più
piccoli (L'ape Maia. Le olimpiadi del miele) e non solo (Gli Incredibili 2). La serie tv che sa di
mago Zurlì (44 gatti). Torna dal 20 al 28 luglio Giffoni experience, il festival rivolto ai
giovanissimi, dove a fare la differenza sono gli oltre cinquemila giurati under 18. L'edizione
numero 48 si presenta all'insegna della varietà di generi e proposte con cento opere in
concorso nelle otto sezioni, oltre a eventi, maratone e incontri. 
Molti i registi e attori chiamati a tenere masterclass: i nostri Ferzan Ozpetek, Jasmine Trinca,
Maccio Capatonda, Rocco Papaleo, Francesco Scianna, Matilda De Angelis, Ilenia Pastorelli,
Alessandro Siani, Gianmarco Tognazzi, Frank Matano, il duo Ficarra & Picone per citarne
alcuni. E le star internazionali: Claflin, la coppia Lilly & Rudd, l'emergente Jeremy Irvine.
Lunga lista anche per i protagonisti dei live musicali: Benji & Fede, Ermal Meta, Max Gazzé,
Fabrizio Moro, Annalisa, Diodato, Enzo Avitabile, Mirkoeilcane, Vegas Jones, Ultimo. 
Mentre Francesca Michielin sarà a Giffoni per una delle masterclass talk dedicate all'attualità.
Che saranno appaltate anche a politici: ad aprire sarà Vincenzo De Luca, presidente della
Regione Campania. Attesi il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio, il presidente della
Camera Roberto Fico, i ministri dell'Ambiente Sergio Costa e dei Beni culturali Alberto
Bonisoli. E, poi, il procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri e il direttore del
museo Madre Andrea Viliani. 
I veri protagonisti, però, come sempre, ricorda Claudio Gubitosi, il direttore della rassegna,
sono i 5601 giurati che arrivano da tutto il mondo, dal Kosovo alla Corea del sud, dalla
Palestina a Israele, che per dieci giorni condividono un'esperienza formativa, non solo sul
piano cinematografico. «Avere il badge di Giffoni - sottolinea Gubitosi - è un modo per i
ragazzi di esistere, di riconoscergli l'importanza che meritano». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 Fantascienza Evangeline Lilly assieme a
Paul Rudd in «Ant-Man and the Wasp»
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Una " bad girl " madrina a Ortigia 
Matilda De Angelis taglia il nastro del Filmfest SIRACUSA. 
 
Un talento per la musica, oltre che per la recitazione. Il Nastro d ' argento per " Veloce come
il vento " . La vocazione per i ruoli da bad girl e la consacrazione internazionale quest '
inverno, eletta Shooting Star Italiana al Festival di Berlino 2018. Matilda De Angelis, l ' Ambra
della fiction di Rai1 " Tutto può succedere " , debutta come madrina al X Ortigia Film Festival,
il Festival Internazionale del cinema di Siracusa, diretto da Lisa Romano con la consulenza
artistica di Paola Poli, in programma da lunedì al 15 luglio. «Io madrina a un festival a 23
anni, chi l ' avrebbe mai pensato? - scherza la De Angelis - No, non mi ispiro a nessuno. Ma il
mio mito personale fino alla morte è Cate Blanchett. Inarrivabile in " Blue Jasmine " ». Tra la
preapertura, oggi, con Marco Giallini, la mostra 10 anni di O.F.F e oltre 100 anni di cinema e
un presidente di giuria come Rachid Benhadj per la sezione opere prime e seconde, proprio al
termine di un lungo inverno segnato dalle denunce di Hollywood, il caso Weinstein e il
movimento #metoo, quest ' anno l'Ortigia Film Festival sceglie soprattutto di guardare al
femminile e al tema della parità di genere. Anche con la nuova sezione Cinema Women, con
opere di tre giovani registe provenienti da Svizzera, Ucraina e Tunisia: Falling di Marina
Stepanska, Contro l ' ordine divino di Petra Biondina Volpe e La bella e le bestie di Kaouther
Ben Hania. Dalla pilota di rally di " Veloce come il vento " alla ragazza che si spoglia sul web
di " Youtopia " , la De Angelis sembra proprio avere una passione per i ruoli da " cattiva
ragazza " . «In verità vengo scelta per queste parti. Forse do quest ' impressione, ma ne sono
fiera commenta - Credo siano lati molto veri delle donne di oggi, indipendenti, padrone delle
proprie scelte». In un ' estate ricca di impegni tra un film («di cui non posso dire nulla»), le
nuove puntate di " Tutto può succedere " su Rai1, dove, assicura, «per Ambra non filerà tutto
liscio, ora arriva la bomba», sarà anche tra gli ospiti del Festival di Giffoni ad accompagnare "
Vita spericolata " , il nuovo film di Marco Ponti in cui interpreta un ' attrice disperata in
declino. DANIELA GIAMMUSSO
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Intervista / IN PRIMO PIANO 
Claudio Gubitosi "Orgoglioso di Gioni, la mia creatura" 
Presentata l'edizione n. 48 del Festival del cinema per ragazzi: ospiti i supereroi della Marvel 
ILARIA URBANI
 
, pagina XI Anteprime, ospiti italiani e internazionali, musica, scrittori, innovazione e
ambiente. Torna il Giffoni Film Festival, dal 20 al 28 luglio. La 48esima edizione del festival
fondato e diretto da Claudio Gubitosi, che si è detto «sempre più orgoglioso della sua
creatura».
 Il festival ha ospitato in questi mezzo secolo personaggi come Truffaut, De Niro, Polanski fino
a Susan Sarandon, Samuel L.
 Jackson e Oliver Stone, vedrà tra gli ospiti internazionali i due volti della saga dei supereroi
Marvel Paul Rudd ed Evangeline Lilly protagonisti di "Ant-Man and the Wasp" , film presentato
in anteprima che aprirà il festival venerdì 20. La data di uscita in Italia è il 14 agosto. Il 23 c'è
Sam Claflin che presenterà sempre in anteprima "Resta con me" (Adrift), storia d'amore e
d'avventura targata 01 Distribution. Claflin ha esordito nel 2010 nel quarto film della serie
"Pirati dei Caraibi" e tra gli altri ha fatto parte del cast di "Biancaneve e il cacciatore" e
"Hunger Games". È Jeremy Irvine, stato scoperto a 20 anni da Steven Spielberg nel film "War
Horse", la star del 25 luglio per la presentazione in anteprima di "Mamma mia! Ci risiamo"
(colonna sonora degli Abba) a dieci anni da "Mamma mia", film record con 600 milioni di
incassi.
 L'attore inglese introdurrà la pellicola, distribuita da Universal Pictures International Italy
(nelle sale italiane dal 6 settembre) e incontrerà i "giffoners", i giovani giurati del festival.
Sono a quota 5601 quest'anno i giurati provenienti da 52 paesi del mondo (dai tre anni in su),
cento i film selezionati tra oltre quattromila.
 Per i più piccoli il 22 luglio sarà presentato il nuovo cartoon, da novembre in prima tv su Rai
Yoyo, "44 gatti". Tra gli altri ospiti il 21 il regista di "Napoli velata" e fra gli altri "Le fate
ignoranti" Ferzan Ozpetek che presenterà al pubblico Whatastar, App realizzata con "App to
You" per trovare talenti con lo smartphone.
 E ancora altri ospiti italiani: Ferdinando Scianna, Frank Matano, Jasmine Trinca, Matilda De
Angelis, Ilenia Pastorelli, Simona Cavallari, Rocco Papaleo, Sarah Felberbaum, Alessandro
Siani, Gianmarco Tognazzi e Ficarra & Picone con il corto che hanno appena prodotto
"Processo a Chinnici". Masterclass non solo di cinema, ma anche di politica e futuro con ospiti
tra gli altri Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo economico e
del lavoro e Roberto Fico, presidente della Camera. Il tema del festival è "Aqua" per una
riflessione sulla scarsità delle risorse idriche nel mondo. Ed è dedicata all'acqua la rassegna
firmata da Warnes Bros.
 e 20Th Century Fox con la quale Giffoni inaugura la nuova sala dotata di tecnologia Atmos 4k
UHD del Giffoni Experience. Otto proiezioni serali aperte al pubblico dal 20 al 27 luglio. In
apertura "Dunkirk", il kolossal bellico di Christopher Nolan. La rassegna chiude con il film
Premio Oscar "La forma dell'acqua" di Guillermo del Toro. Di lotta alle ecomafie si parlerà il 23
luglio con il ministro dell'ambiente Sergio Costa e di acqua con Alex Zanotelli. Tanti anche gli
ospiti musicali: Max Gazzè, Ermal Meta, Ultimo, Annalisa, Fabrizio Moro, Benji & Fede, Vegas
Jones, Enzo Avitabile, Lodovica Comello, Diodato, Federica Abbate, Quentin40, Luca
Barbarossa, Il Pagante, Livio Cori, Eva, Mirkoeilcane, Lorenzo Baglioni, Viito, Foja e Lello
Tramma.
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Foto: Le star In alto, il gruppone dei ragazzi che parteciperanno alla quarantottesima edizione
del Giffoni Film Festival A sinistra, dall'alto, due delle star internazionali che saranno tra gli
ospiti: Jeremy Irvine ed Evangeline Lilly
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CHESSIDICE IN VIALE DELL'EDITORIA 
 
Rai, la camera eleggerà mercoledì prossimo due componenti del cda. La camera procederà
all'elezione dei due componenti del cda Rai di sua nomina nella mattinata di mercoledì
prossimo. Nel pomeriggio sono in programma le votazioni per l'elezione di due componenti del
Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, due della Corte dei conti e due della
giustizia tributaria. Matteo Montan alla guida del gruppo Athesis. Matteo Montan, 55 anni,
sarà il nuovo amministratore delegato e direttore generale del Gruppo Athesis (Arena di
Verona e Giornale di Vicenza fra gli altri). Succede ad Alessandro Zelger alla guida del gruppo
da 25 anni. Montan, precedentemente a.d. e direttore generale del Gruppo Gazzetta di
Parma, assumerà l'incarico a partire da settembre. Il Fatto sceglie Weborama per i big data.
Editoriale Il Fatto si allea con Weborama, società specializzata nella data science e nella profi
lazione dei consumatori. Come anticipato da ItaliaOggi del 23/5/2018, la decisione della casa
editrice del giornale Fatto Quotidiano, del sito www.ilfattoquotidiano.it, del mensile Millennium
e della tv Loft è uno dei tasselli del piano strategico che punta non solo a conoscere meglio i
propri lettori-spettatori (e le rispettive preferenze di consumo) ma che vuole anche attirare
pubblico nuovo con contenuti inediti, il tutto in un'ottica di maggiori sinergie editoriali e
politiche commerciali per l'intera offerta aziendale, dal giornale fi no alla tv. Questo è l'Islam,
assolto Belpietro per il titolo dopo la strage di Charlie Hebdo. Pubblicare il titolo Questo è
l'Islam sulla prima pagina del quotidiano Libero, subito dopo l'attentato terroristico alla
redazione del settimanale satirico Charlie Hebdo a Parigi non è un reato. Lo ha stabilito il
giudice monocratico del tribunale di Milano, Ombretta Malatesta, che ha assolto l'ex direttore
della testata milanese, Maurizio Belpietro, ora alla guida del quotidiano LaVerità, dall'accusa di
«vilipendio» nei confronti di coloro che «professano la religione islamica». 21st Century Fox
prepara una nuova proposta per il restante 61% di Sky. Obiettivo: superare il rilancio di
Comcast. Secondo il Financial Times, la nuova offerta andrebbe a valutare Sky 25 miliardi di
dollari (21,3 mld di euro) e potrebbe essere presentata già in settimana, nel caso in cui la
precedente offerta di Fox venisse, come atteso, approvata dal governo britannico. Net ix
lancia la nuova funzione Smart Downloads. Net ix sta lanciando una nuova funzione chiamata
Smart Downloads, per scaricare gli episodi delle serie tv su tablet o smartphone. Dopo che gli
utenti avranno guardato l'episodio di una serie tv, la nuova funzione lo cancellerà e scaricherà
direttamente quello successivo una volta connesso il device al wifi (in modo da non utilizzare i
dati di connessione mobile). Smart Downloads è attualmente disponibile per cellulari e tablet
Android. YouTube, 25 milioni per sviluppare le news. Un fondo del valore di 25 milioni di
dollari, parte della Google News Initiative, per supportare progetti in 20 paesi in tutto il
mondo che permettano alle testate giornalistiche di creare progetti video sostenibili. Lo ha
annunciato Google per YouTube insieme con l'introduzione con nuove funzionalità migliorare
l'esperienza di fruizione delle news su YouTube tra cui garantire più fonti e contesto in caso di
breaking news per evitare le notizie false, più spazio alle sezioni Top News e Breaking News,
più spazio alle notizie locali, a partire dagli Stati Uniti. Giffoni Film Festival 2018, Infinity
presenta Back to the 80's. Mercoledì prossimo, alla vigilia dell'apertura della 48esima edizione
del Giffoni Film Festival, Infi nity (Mediaset) porta nella Sala Blue di Giffoni Multimedia Valley,
Back to the 80's, maratona dedicata al decennio degli anni Ottanta. L'iniziativa è realizzata
con Universal Pictures Home Entertainment Italia. Deejay Xmasters, al via la 7° edizione. Dal
14 al 22 luglio a Senigallia andrà in scena l'evento estivo dedicato al mondo degli action
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sports. Più di 80 mila le persone sono attese nel corso della 9 giorni che potranno scoprire e
provare gratuitamente le oltre 30 discipline sportive. Notorious Pictures in coproduzione con
Tarantula per The Shift. La società quotata sul mercato Aim Italia e specializzata nella
produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere fi lmiche (full rights) avvia
la co-produzione con la società belga Tarantula per il fi lm The Shift. Il budget complessivo
ammonta a circa 3,7 milioni di euro, di cui il 60% riferibili a Notorious Pictures e il 40% a
Tarantula.
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Rassegna. / Agora' 
Giffoni , da mezzo secolo capitale del cinema giovane 
Dal 20 al 28 luglio il piccolo centro campano ospita la 48ª edizione Il direttore Gubitosi: «La
dedichiamo ai ragazzi thailandesi» 
ALESSANDRA DE LUCA
 
iffoni cresce, si allarga, progetta, contamina, ribalta e osa, allungando il collo per guardare al
suo cinquantesimo compleanno, nel 2020. E si prepara a vivere intanto la 48ª edizione con la
consueta contagiosa energia che parte dal direttore artistico, Claudio Gubitosi, per rovesciarsi
sui ragazzi della giuria - i Giffoners - sul pubblico e su tutti coloro che frequenteranno la
cittadina campana da 20 al 28 luglio. Cento opere, otto sezioni competitive divise per fasce
d'età, 5601 giurati provenienti da 52 paesi del mondo, 90 talent e ospiti tra cinema, musica,
tv, web, scrittori, autori, imprenditori e rappresentanti delle istituzioni attesi sul Water Carpet
della Cittadella del Cinema e della Multimedia Valley. E ancora laboratori, eventi gratuiti,
masterclass, concerti. Questo, in una manciata di parole, il prossimo Giffoni Experience
presentato ieri a Salerno da Gubitosi che però aggiunge: «Non mi è mai piaciuto creare la
sintesi con i numeri. Ogni numero è una storia, è una persona, è un film, è un percorso». Un
pensiero va poi ai ragazzini tailandesi intrappolati nella caverna e salvati: «Salutiamo i
soccorritori - ha detto il direttore - e da Giffoni mandiamo il nostro grazie a quelle persone
meravigliose». Obiettivo del Festival è quello di confermarsi un punto di riferimento
dell'offerta culturale italiana non solo per l'attenzione rivolta alla formazione dei ragazzi, al
centro delle tante iniziative nazionali e internazionali promosse tutto l'anno da Giffoni
Experience e volte all'educazione all'arte cinematografica e alle nuove tecnologie audiovisive,
ma anche per la sensibilizzazione ai valori dell'integrazione, dell'accoglienza, dello scambio e
della condivisione di cultura e tra culture, da sempre fulcro del festival. Conflitti generazionali
e culturali, diversità, bullismo, migrazioni, sentimenti, dubbi, adolescenza, ricerca della
propria identità, crescita personale saranno al centro delle cento opere selezionate, tra
lungometraggi e cortometraggi, in concorso, tra le quali 11 realizzate e prodotte in Italia. Tra
le grandi anteprime del festival ci saranno Ant-Man and the Wasp (nelle sale dal 14 agosto
con Walt Disney), il film sul più piccolo eroe Marvel, accompagnato dai due protagonisti, Paul
Rudd ed Evangeline Lilly, Gli incredibili 2 sulla celebre famiglia di supereroi chiamati a una
nuova sfida, L'ape Maia - Le olimpiadi del miele, Teen Titans Go! - Il film, Resta con me
interpretato da Shailene Woodley e Sam Claflin, che incontrerà i ragazzi del festival, Hotel
Transylvania 3 - Una vacanza mostruosa , Searching, thriller sulla ricerca di una ragazza
scomparsa e Mamma mia! Ci risiamo , sequel del celebre musical con le canzoni degli Abba,
che approderà a Giffoni in compagnia di uno dei suoi interpreti, Jeremy Irvine. Tra gli attori e
i registi che incontreranno i ragazzi ci saranno Ferzan Ozpetek, Anna Valle, Francesca
Chillemi, Diana Del Bufalo, Fabio Troiano, Francesca Giordano, Jasmine Trinca, Matilda De
Angelis, Marco Ponti, Maccio Capatonda, Ilenia Pastorelli, Simona Cavallari, Rocco Papaleo,
Sarah Felberbaum, Alessandro Siani, Gianmarco Tognazzi, Ludovica Coscione, Ficarra &
Picone, Alessandro Borghese e Francesca Michielin.
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Presentata la rassegna del cinema per ragazzi (19-28 luglio) 
GIFFONI FESTIVAL GRILLINO 
Quest'anno Di Maio, Costa e Bonafede. In passato era il regno del Pd 
GIORDANO TEDOLDI
 
Dal 19 al 28 luglio avrà luogo l'annuale Giffoni Film Festival , arrivato alla sua 48ª edizione.
Nato nel 1971 come festival cinematografico per bambini e ragazzi, è rapidamente cresciuto
per prestigio e contenuti, e leggendo il programma di quest'anno non possiamo che restare
ammirati dall'offerta di «100 opere, di cui 11 italiane» (un po' poche, in rapporto) «giurati da
52 paesi del mondo» e poi maratone, rassegne, laboratori di cinema, tv, radio, web. Ma in
tanta opulenza si nota qualcosa di singolare: un nutrito blocco di incontri, all'interno della
sezione «Talk», dove protagonisti non saranno registi, attori, e altri artisti, bensì ministri,
assessori, governatori, procuratori, sottosegretari, sindaci. Una parata di «autorità», come si
diceva un tempo, quali Luigi Di Maio, Roberto Fico, Vincenzo De Luca, il ministro della cultura
e del turismo Bonisoli, quello dell'ambiente Costa, il sottosegretario Spadafora, il procuratore
di Catanzaro Gratteri, e poi il presidente di Confindustria, quello del Coni... Insomma, Giffoni,
per la decina di giorni in cui dura il festival, diventa qualcosa come il riminese Meeting di CL.
FITTA TESSITURA Una sorta di manifestazione para-istituzionale, contigua al potere,
aggiungendo all'offerta culturale e spettacolare, utile a richiamare i giovani, la fitta tessitura
di una rete di rapporti che, un domani, potrebbe trasformarsi in consenso elettorale per i
personaggi invitati. Ma perché, si dirà, facciamo notare questa invadenza delle «autorità» a
Giffoni? Forse c'è qualcosa di male, in questo connubio tra cinema, tv, radio, web, e
istituzioni? Non è certo un fenomeno inedito: nel 2012 a Giffoni andò il potente del momento,
cioè Renzi, e anche la scorsa edizione era rinfoltita da politici, tra i quali l'ex ministro
dell'Istruzione Fedeli. Lo stesso Di Maio era stato già ospite nel 2016. Ma è proprio questo il
punto: ci saremmo augurati, quest'anno, uno scatto di indipendenza da parte degli
organizzatori, una fiera resistenza a offrire per l'ennesima volta una superflua vetrina ai
rappresentanti del nuovo potere appena insediatosi, dedicandogli un omaggio oltre che
inutile, anche un po' servile. Non che vogliamo accusare Giffoni di fiancheggiare i vincitori
delle ultime elezioni: l'abbiamo detto, in passato c'è stato Renzi. È la solita pratica italiana,
piuttosto, di salire opportunisticamente sul carro del vincitore. A nostro parere, invece, la
partecipazione delle istituzioni a un festival dovrebbe essere ridotta all'osso: un saluto del
ministro della Cultura, col suo bravo discorso ispirazionale e generico, e basta così. SPAZIO
AGLI ARTISTI Spazio agli artisti. Che ci sta a fare questo nugolo di ministri, sottosegretari,
procuratori, assessori, sindaci, capi di Confindustria e Coni e il rettore dell'università di
Salerno? Perché, al sud in particolar modo, qualunque iniziativa dev'essere soffocata dalle
spire delle presenze istituzionali, dallo Stato insomma? Perché anche un festival dello
spettacolo deve diventare un'occasione di assistenzialismo, di mietitura di consensi, di
propaganda politica? Possibile, amici del Giffoni, che sentiate così debole il vostro programma
artistico, e così minacciata la vostra autonomia, da dovervi riparare sotto le gonne di ministri
e governatori? Va bene che da tempo anche la politica è spettacolo, ma, come diceva un
grande artista che fu anche uno spirito libero, e che voi conoscete bene, qui si esagera.
TAPPETO ROSSO Nella foto grande, Luigi Di Maio a Giffoni nel 2016. Quest'anno sarà ospite il
27 luglio. A sinistra, Matteo Renzi nel 2012. Qui sopra, l'ex ministro della Cultura Dario
Franceschini [LaPresse]
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Anteprima Marvel al Giffoni 
 
Cento opere in concorso, 5601 giurati di 52 Paesi del mondo, 13 anteprime, 6 eventi, 28 film,
oltre 90 talent e ospiti: sono alcune cifre del 48° Giffoni Film Festival, in programma dal 20 al
28 luglio. Tra le anteprime il nuovo film Marvel, "Ant-man and the Wasp".
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Anteprima Marvel al Giffoni 
 
Cento opere in concorso, 5601 giurati di 52 Paesi del mondo, 13 anteprime, 6 eventi, 28 film,
oltre 90 talent e ospiti: sono alcune cifre del 48° Giffoni Film Festival, in programma dal 20 al
28 luglio. Tra le anteprime il nuovo film Marvel, "Ant-man and the Wasp".
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Anteprima Marvel al Giffoni 
 
Cento opere in concorso, 5601 giurati di 52 Paesi del mondo, 13 anteprime, 6 eventi, 28 film,
oltre 90 talent e ospiti: sono alcune cifre del 48° Giffoni Film Festival, in programma dal 20 al
28 luglio. Tra le anteprime il nuovo film Marvel, "Ant-man and the Wasp".
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Dal 20 al 28 luglio il festival cinematografico dei giovani Gubitosi: «Formazione e accoglienza
tra le mie sfide» 
Giffoni , big e ragazzi per salvare il pianeta 
 
Erminia Pellecchia
«Ho trovato una risposta a una delle più grandi domande della vita: chi siamo? Non importa
chi sei, da dove vieni, la tua lingua, la religione, il colore dei capelli, sei uno di Giffoni». Le
parole di Sveva, sedici anni, spiegano il miracolo del Giffoni Film Festival e di un successo che
dura da 48 anni. Già. Giffoni abbatte muri, distanze e differenze, mette in connessione e crea
cortocircuiti nelle coscienze. «È cosa a parte dagli altri festival cinematografici, pronta a
percorrere strade inesplorate - dice Claudio Gubitosi a commento delle immagini sorridenti dei
giovani giurati, di tutte le età e di tutte le nazioni. Flash che ritmano di emozioni la
presentazione dell'edizione 2018 in agenda dal 20 al 28 luglio nella Cittadella del Cinema di
Giffoni Valle Piana. Parola d'ordine: felicità. Colonna sonora: speranza. «Sono milioni i ragazzi
che incontriamo ogni anno in giro per lo Stivale e il resto del mondo. Giffoni è un'esperienza
di vita - sottolinea il direttore artistico - Il cinema ha dato a tutti noi l'opportunità di
incontrarsi, di discutere temi forti e sensibili, di sviluppare la fantasia, la conoscenza, la
sensibilità, l'intuizione, la bellezza ed il potere dell'amore. Avere il badge di Giffoni è un modo
per i ragazzi di esistere, di riconoscere loro l'importanza che hanno». È una rivoluzione in
moto perpetuo il Giffoni Experience - «necessaria», come avveriva Truffaut - una storia
infinita che ora «osa l'impossibile con la mission di regalare nuovi sogni e opportunità». Forte
delle narrazioni che attiva, «con cui ci riappropriamo del corpo, disintossicandolo dalla finzione
attraente della socialità simulata». E forte della sede, finalmente conquistata grazie ai fondi
Mibact e regionali, quella Multimedia Valley factory culturale, di sperimentazione e di
innovazione, catalizzatrice di energie creative. L'icona è Pepper, il giffoner 5601, il primo
robottino giurato che interagirà con i suoi coetanei umani provenienti da oltre cinquanta
Paesi: un'intelligenza artificiale che si fa guida all'utilizzo consapevole delle tecnologie.
Quasi mezzo secolo e la voglia di ripartire da zero, riformulandosi su un processo interiore.
Questa la formula del «nuovo Giffoni» che, annuncia Gubitosi, «avrà come tema la
salvaguardia del pianeta per dare ancora più senso a questa bella storia italiana fondata sui
valori». Sarà un «Giffoni del pensiero», dove si discuterà su idee e scoperte. «Le mie sfide
sono due - aggiunge - costruire un'impresa Italia, con un programma triennale che ci
accompagnerà al cinquantesimo anniversario, ed innestare dentro al festival storico altri
cinque progetti, privilegiando la formazione, l'integrazione, l'accoglienza, la condivisione di
culture». Primo capitolo: l'acqua. E la cornice salernitana del porticciolo di Marina d'Arechi,
scelta ieri come preludio al festival vero e proprio, apre la mente al mare, visione di approdi e
di viaggi intorno al globo. 
Logo è una sirena. Accompagnerà il pubblico di oltre 250mila persone a questa edizione dai
numeri impressionanti: cento opere (11 italiane), in concorso in anteprima nazionale con
tematiche dai conflitti generazionali, alla diversità, alla violenza, alle migrazioni, ai sentimenti;
tredici anteprime; sei eventi speciali; 28 film tra maratone e rassegne, oltre 90 talent con
ospiti istituzionali - dal vicepremier Luigi Di Maio al presidente della Camera Roberto Fico, dai
ministri Costa e Bonisoli al presidente di Confindustria Boccia e al governatore della Campania
Vincenzo De Luca- e star del cinema, della tv, della radio, del web, della musica e della
letteratura con una finestra sulla street art. Vigilia sfavillante con l'anteprima nazionale
dell'horror «Hereditary» dell'esordiente Ari Aster. Altra grande preview è «Ant-Man and the
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Wasp», il secondo capitolo della saga Marvel e prima passerella sul water carpet degli
interpreto Paul Rudd ed Evangeline Lilly. E, ancora: «Gli incredibili 2»; «Ploey-You Never Fly
Alone»; «Come ti divento bella» del duo Kohn-Silverstein; «L'Ape Maia» di Cleary-Delfino-
Stadermann; «Resta con me» che vedrà a Giffoni Sam Clafin; «Darkest Minds» con Amanda
Stenberg e Harris Dickinson; «Mamma mia ci risiamo», presente Jeremy Irvine; «Searching»
illustrato da Salvatore Aranzulla e Oscar Cosulich; «Teen Titansa Go!» con i supereroi
adolescenti della Dc Comics; «Hotel Transilvania 3», «44 Gatti»; Heidi Bienvenida» presentata
dai protagonisti Chiara e Tiziano Francia e dall'autrice Marcela Citterio. È attesa per Ferzan
Özpeteck, per gli idoli del piccolo schermo Cristiano Caccamo e Mariasole Pollio, per Anna
Valle, Francesco Scianna, Ilenia Pastorelli, Simona Cavallari, Sarah Felberbaum, Rocco
Papaleo, Alessandro Siani e Ficarra & Picone Si racconteranno al popolo dei millenials
Francesca Chillemi, Diana Del Bufalo, Frank Matano, Fabio Troiano e Francesca Giordano.
Gradito ritorno quello di Jasmine Trinca, mentre le serate saranno scandite dalla musica. Sul
palco, tra gli altri, Benji e Fede, Ermal Meta, Annalisa, Max Gazzè e Fabrizio Moro. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ALFANO E NAPOLI Tra sogno e realtà c'è un giovane ... 
 
ALFANO E NAPOLI
Tra sogno e realtà c'è un giovane scrittore che immagina di incontrare Caruso, Matilde Serao,
Gabriele D'Annunzio e Rossini. Personaggi che gli raccontano Napoli, la sua cultura, i drammi
e la poesia. È la storia di «Anime Sospese», film realizzato dagli studenti e docenti di tutti gli
indirizzi del liceo Alfano I e dell'IIS Trani di Salerno (soloper i costumi), con esperti di
didattica cinematografica, nel progetto «Paesaggi sonoriLa tradizione della musica napoletana
come modello di Made in Italy». L'opera (durata 75 minuti) che sarà proiettata stasera ad
Atrani (Casa della Cultura, ore 20,30) prima di partecipare al Giffoni Film festival 2018,
riceverà una menzione speciale nell'ambito di «incostieraamalfitana.it Festa del Libro in
Mediterraneo». Ad assegnarla la giuria, presieduta dalla regista Valentina Bertuzzi. In In
«Anime sospese» c'è la condivisione nel percorso didattico e storico-culturale, in attività di
alternanza scuola-lavoro per un'azione formativa basata sull'innovativa metodologia della
Movie Education che fatto vivere l'esperienza del set cinematografico, sperimentando
l'operatività spendibile nel mondo del lavoro. Ci sarà anche la premiazione di «Libro in corto»
che va a «Dedalus» di Bruna Autuori.
l.a.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Salerno Il presidente Claudio Gubitosi presenta i numeri da record della 48ª edizione della
manifestazione che si terrà dal 20 al 28 luglio 
Al Giffoni Film Festival non solo cinema ma anche tanti big della
musica 
Fra.Pug.
 
Èinizata con la notizia della liberazione dei baby calciatori intrappolati nella grotta in
Thailandia la conferenza stampa del 48ª edizione Giffoni Film Festival 2018, «Sono loro i
campioni del mondo», ha detto Claudio Gubitosi, direttore del Giffoni Film Festival. Gubitosi
parla di Giffoni come un appuntamento che fa parte della «Famiglia Italia che si ritrova ogni
anno a luglio a rappresentare una delle più belle storie del nostro Paese». Un'edizione molto
attesa perché è da qui che inizia il percorso che porterà nel 2020 alla 50esima edizione.
Quest'anno i giurati saranno 5601, ben 1000 in più rispetto al 2017, suddivisi nelle otto
sezioni competitive che compongono il concorso, provenienti da tutta Italia e da 51 Paesi di
tutto il mondo, dall'Azerbaijan al Kosovo, dalla Cina alla Corea del Sud, passando per USA,
Iran, Palestina, Israele, Libano, Qatar, India e dall'intera Europa, nel segno dello scambio, del
dialogo e dell'integrazione. Uno tra i giffoners, in particolare, assume un valore diverso: ad
aggirarsi tra i giurati, infatti, ci sarà anche un robot, #Giffoner5601, pronto a interagire con il
pubblico Poi le anteprime, mai tante e ricche come quest'anno: «Hereditary», il film dal cast
stellare (Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff, Milly Shapiro, e Ann Dowd) sulla terrificante
lotta di una famiglia americana contro le forze malvagie che cercano di colonizzare la sua
linea di sangue. A Giffoni arriveranno anche i due piccoli grandi supereroi Marvel: Ant-Man
and the Wasp, con gli attesissimi protagonisti Paul Rudd ed Evangeline Lilly. Gli Incredibili 2
sarà tra i protagonisti del Festival con una proiezione speciale in lingua originale prevista
sabato 21 luglio. E ancora: «Ploey - You Never Fly Alone», primo lungometraggio animato
della GunHil. «Come ti divento bella» sarà invece presentato in anteprima nazionale domenica
22 luglio ai giffoners mentre lunedì 23 luglio sarà la volta dell'anteprima italiana de «L'Ape
Maia - Le olimpiadi di miele». Lo stesso giorno Sam Claflin accompagnerà l'anteprima
nazionale del suo ultimo film «Resta con me». «The Darkest Minds», diretto da Jennifer Yuh,
con Amandla Stenberg e Harris Dickinson, in programma martedì 24 luglio. E il 25 luglio
«Mamma Mia! Ci risiamo» con Jeremy Irvine che presenterà il film in anteprima e tanto altro
ancora.
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dal 20 luglio 
Da «Ant-Man» al sequel di «Mamma Mia!»: Giffoni per ogni gusto 
Svelato il cartellone del Festival di film e tv per i ragazzi: tra gli ospiti anche Siani e
Capatonda 
 
Paul Rudd ed Evangeline Lilly per presentare Ant-Man and the Wasp , il nuovo film di
supereroi Marvel in uscita il 14 agosto. Ma anche Francesco Scianna e Frank Matano, Maccio
Capatonda e Rocco Papaleo, Alessandro Siani e il duo Ficarra & Picone, Francesca Chillemi e
Anna Valle. Sono alcuni degli ospiti del Giffoni Film Festival, in programma dal 20 al 28 luglio
a Giffoni (Salerno), ovvero la rassegna che guarda al mondo di cinema e tv dal punto di vista
dei più giovani. In ogni senso, visto che il piccolo paese campano ospita 5601 giurati (ben
mille in più rispetto al 2017), provenienti da 52 Paesi del mondo, divisi in fasce d'età che
vanno dai 3-5 anni ai 18 anni in su. In concorso, cento opere (tra lungometraggi e "corti"), in
agenda anche masterclass ed eventi speciali. Fra le altre anteprime, oltre a Ant-Man and
Wasp , anche Hereditary , horror contemporaneo dal taglio psicologico con Toni Collette,
Transylvania 3 , terzo capitolo della saga di animazione comedy-horror aperta nel 2012 da
Hotel Transylvania e Mamma Mia! Ci risiamo , sequel di Mamma Mia! . I più piccoli potranno
godere della maratona «Under The sea», collegata al tema di questa 48esima edizione,
l'acqua appunto, e incentrata sulla proiezione di classici della Disney. E poi, la musica: tra gli
ospiti, Ermal Meta ed Eva (sul palco il 21 luglio), Luca Barbarossa e Mirkoeilcane (il 22), Max
Gazzè, Lodovica Comello e Diodato (il 24) e Vegas Jones il 26. Tra le novità anche Pepper, un
robot bambino-giurato, creatura dei laboratori dell'ateneo Federico II di Napoli. 
Foto: 
Evangeline Lilly, 38 anni AP
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Il 48° Giffoni si presenta in grande stile 
 
FESTIVAL Cento opere, di cui 11 italiane, in concorso in 8 sezioni che richiamano a Giffoni
Valle Piana 601 giurati da 52 Paesi, 13 anteprime, 6 eventi, 28 film tra maratone e rassegne,
90 talent e ospiti sul water carpet della Cittadella del Cinema, 9 Meet the Stars riservati a
8000 fans non in giuria, 5 sezioni Masterclass, 21 live gratid, contest per emergenti della
scena trap e rap... Sono alcuni numeri del 48° Giffoni Film Festival (20-28), diretto da Claudio
Gubitosi. Tra le anteprime in calendario: Hereditayr, film dal cast stellare (Toni Collette,
Gabriel Byrne, AlexWolff, Milly Shapiro), i 2 supereroi Marvel: AntMan and the Wasp, c o n
Paul Rudd ed Evangeline Lilly; Gli Incredibili 2; poi L'Ape Maia-Le olimpiadi di miele, mentre
Sam Claflin accompagnerà l'anteprim a di Resta con me. E, m a n cherà l'attesa anteprima,
Hotel Transylvania 3: Una vacanza mostruosa. Tra gli ospiti del Festival: da Ozpetek a Ficarra
& Picone, passando per Jasmine Trinca e Alessandro Siani.
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Il 48° Giffoni si presenta in grande stile 
 
FESTIVAL Cento opere, di cui 11 italiane, in concorso in 8 sezioni che richiamano a Giffoni
Valle Piana 601 giurati da 52 Paesi, 13 anteprime, 6 eventi, 28 film tra maratone e rassegne,
90 talent e ospiti sul water carpet della Cittadella del Cinema, 9 Meet the Stars riservati a
8000 fans non in giuria, 5 sezioni Masterclass, 21 live gratid, contest per emergenti della
scena trap e rap... Sono alcuni numeri del 48° Giffoni Film Festival (20-28), diretto da Claudio
Gubitosi. Tra le anteprime in calendario: Hereditayr, film dal cast stellare (Toni Collette,
Gabriel Byrne, AlexWolff, Milly Shapiro), i 2 supereroi Marvel: AntMan and the Wasp, con Paul
Rudd ed Evangeline Lilly; Gli Incredibili 2; poi L'Ape Maia-Le olimpiadi di miele, mentre Sam
Claflin accompagnerà l'anteprim a di Resta con me. E, m a n cherà l'attesa anteprima, Hotel
Transylvania 3: Una vacanza mostruosa. Tra gli ospiti del Festival: da Ozpetek a Ficarra &
Picone, passando per Jasmine Trinca e Alessandro Siani.
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LA RASSEGNA PER BAMBINI E RAGAZZI: CENTO FILM IN ANTEPRIMA DAL 20 LUGLIO 
Sam Claflin e la mummia Ötzi, i primi ospiti al Giffoni Festival 
 
Cento opere in concorso in anteprima nazionale (undici italiane) con temi che spaziano dai
conflitti generazionali, alla diversità, fino a bullismo, migrazioni, sentimenti, dubbi,
adolescenza, crescita personale, e 5601 giurati (dai 3 ai 18 anni) provenienti da 52 Paesi.
Sono questi alcuni numeri della 48esima edizione del Giffoni Film Festival - dal 20 al 28 luglio
- a Giffoni Valle Piana (Salerno) Tra i film in anteprima, Hereditary di Ari Aster, in evento
speciale il 19 luglio, Mamma mia ci risiamo il sequel e Ötzi e il mistero del tempo , viaggio tra
passato e presente firmato da Gabriele Pignotta. Trra le prime star attese, Sam Claflin (foto)
a presentare il film Resta con me .
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torna il giffoni 
 
 Cento opere, di cui 11 italiane, in concorso nelle 8 sezioni competitive che richiamano 5601
giurati provenienti da 52 Paesi del mondo, 13 anteprime, 28 film. Questo è il Giffoni Film
Festival che inizierà il 20 luglio.
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Giffoni Film Festival Arrivano i «supereroi» 
Lastoricakermessesiapreil20conlestelleamericane 
 
Grandi numeri al Giffoni Film Festival di quest'anno. Edizione numero 48, dal 20 al 28 luglio,
con i giurati che sono ormai 5601, come un piccolo paese formato da ragazzini da 52 nazioni
di tutto il mondo. Cento le opere in concorso di cui 11 italiane. Tredici anteprime nazionali, 28
film inseriti in rassegne tematiche. Un centinaio di ospiti tra attori, registi e anche qualche
politico. Il direttore Claudio Gubitosi ha presentato ieri la sua creatura che ormai si avvia
verso il mezzo secolo di vita. Un festival che è sempre sospeso tra due dimensioni: da un lato
coinvolge migliaia di giurati divisi in 8 sezioni nella visione di cento film internazionali inediti e
dall'altra è una grande festa con le anteprime, le mini rassegne, i concerti e i red carpet per
gli appassionati di cinema, gli stessi giurati e i curiosi di passagg i o . U n a m a c c h i n a
organizzativa enorme in continua crescita. Quest'anno è attiva una nuova sala nella
Multimedia Valley e anche i giurati sono un migliaio in più. Si parte con un'anteprima da
brividi, «Hereditary», film horror previsto il 19 luglio in una sorta di anteprima del festival che
inizia ufficialmente il 20 con due star americane: Evangeline Lilly e Paul Rudd protagonisti di
«The Avenggers» e di «Ant Man and the Wasp» film che nel cast include anche Michael
Douglas, Michelle Pfeiffer, Laurence Fishburne. Il film sarà proiettato in anteprima a Giffoni
mentre nelle sale arriverà il 16 agosto. Altre star americane attese sono Sam Clafin, sul red
carpet il 23 luglio per l'anteprima nazionale di «Resta con me» e Jeremy Irvine, tra i
protagonisti del sequel «Mamma mia! Ci risiamo» che sarà a Giffoni il 25. L'elenco degli ospiti
è, come ogni anno, lungo e articolato con Ferzan Özpetek, Anna Valle, Francesca Chillemi,
Diana Del Bufalo, Fabio Troiano, Francesca Giordano, Jasmine Trinca, Matilda De Angelis,
Marco Ponti, Maccio Capatonda, Ilenia Pastorelli, Simona Cavallari, Rocco Papaleo, Sarah
Felberbaum, Alessandro Siani, Gianmarco Tognazzi, Ludovica Coscione, Ficarra & Picone,
Alessandro Borghese, Francesca Michielin. In questa edizione del Festival di Giffoni è molto
forte il cinema di animazione con diverse anteprime clamorose come il sequel de «Gli
Incredibili» della Pixar, il 21, «Ploey - you never fky alone», il 22, «L'ape maia - Le Olimpiadi
idi miele» il 23, «Teen Titans go! Il film» della Dc Comics e il terzo episodio di «Hotel
Transylvania: una vacanza mostruosa» della Sony Pictures e Warner Bros Italia. È atteso un
pubblico di 250mila persone anche per la sezione musicale che quest'anno torna con i concerti
gratuiti che prevedono al palco di piazza Lumiére Benji & Fede, Livio Cori, Ermal Meta, Eva,
Luca Barbarossa, Mirkoeilcane, Annalisa, Viito, Foja, Max Gazzè, Lodovica Comello, Diodato,
Fabrizio Moro, Federica Abbate, Il Pagante, Vegas Jones e Quentin40, Ultimo, Lorenzo
Baglioni, Lello, Enzo Avitabile e i Bottari. Biagio Coscia
Foto: «Stellari» Evangeline Lilly e Paul Rudd saranno a Giffoni il 20 luglio
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cinema per ragazzi 
Il Giffoni Film Festival apre con Rudd e Lilly 
 
SALERNOCento opere in concorso, 5601 giurati da 52 Paesi, 13 anteprime, 6 eventi speciali,
oltre 90 talent e tanti ospiti. Sono alcuni dei numeri della 48esima edizione del Giffoni Film
Festival, in programma dal 20 al 28 luglio a Giffoni Valle Piana (Salerno). Ad aprire la
rassegna Paul Rudd ed Evangeline Lilly. Ma tra gli ospiti del festival del cinema per ragazzi ci
saranno anche Ferzan Ozpetek, Francesco Scianna, Anna Valle, Cristiano Caccamo, Francesca
Chillemi, Diana Del Bufalo, Rocco Papaleo, Luca Abete, Alessandro Siani e Ficarra & Picone.
Tra i film in anteprima "Hereditary", "Ant-Man and Wasp", "Transylvania 3" e "Mamma mia! Ci
risiamo".Per i più piccoli maratona "Under The sea", collegata al tema dell'edizione, l'acqua, e
incentrata sulla proiezione di classici della Disney. --
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L'ultimo saluto Tante star per l'addio al regista Carlo Vanzina 
 
L'ultimo saluto Tante star per l'addio al regista Carlo Vanzina Paolo Sorrentino, Carlo Verdone,
i fratelli Avati, Christian De Sica, Greggio e tanti altri all'ultimo saluto, ieri a Roma, a Carlo
Vanzina.
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La 48ª edizione Giffoni Film Festival con 5.601 giurati 
 
La 48ª edizione Giffoni Film Festival con 5.601 giurati Cento opere in concorso e 5.601 giurati
per il Giffoni Film Festival, al via il 20 luglio. Tra gli ospiti Rocco Papaleo e (foto) Anna Valle.
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Dopo Ravenna Festival Branciaroli applaudito al Festival di Spoleto 
 
Dopo Ravenna Festival Branciaroli applaudito al Festival di Spoleto «Lettere a Nour» di Rachid
Benzine, coproduzione del Ctb, con Franco Branciaroli, è stato applaudito nei giorni scorsi al
Festival di Spoleto.
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GIFFONI FILM FESTIVAL. La presentazione 
Attori, vip e politici pronti all'esame dei 5.601 giurati 
All'edizione numero 48 cento opere in concorso e sei eventi speciali 
 
Cento opere in concorso, 5601 giurati provenienti da 52 Paesi, 13 anteprime, 6 eventi
speciali, oltre 90 talent e tanti ospiti. Sono solo alcuni dei numeri della 48/a edizione del
Giffoni Film Festival, in programma dal 20 al 28 luglio a Giffoni Valle Piana (Salerno). La
presentazione ieri mattina al Marina d'Arechi-Salerno Port Village, alla presenza del direttore
Claudio Gubitosi. Sul nuovo water carpet della cittadella del cinema e della multimedia valley
sono attesi, oltre a diversi protagonisti del mondo dello spettacolo, anche rappresentanti delle
istituzioni che parteciperanno alla Masterclass Talk dedicata all'attualità.: dal vicepremier Luigi
Di Maio al presidente della Camera Roberto Fico, passando per i ministri Sergio Costa
(Ambiente) e Alberto Bonisoli (Beni culturali). Oltre al governatore della Campania, Vincenzo
De Luca, al presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia e al presidente del Coni, Giovanni
Malagò. Ad aprile la sfilata dei talent che incontreranno i giurati del Giffoni, invece, saranno
Paul Rudd ed Evangeline Lilly. Ma tra gli ospiti del festival del cinema per ragazzi ci saranno
anche Ferzan Ozpetek, Francesco Scianna, Anna Valle, Cristiano Caccamo, Mariasole Pollio,
Francesca Chillemi, Diana Del Bufalo, Frank Matano, Maccio Capatonda, Rocco Papaleo, Luca
Abete, Alessandro Siani e il duo Ficarra & Picone. I veri protagonisti, però, saranno
soprattutto i 5.601 giurati, provenienti da tutti i paesi, suddivisi in otto sezioni a seconda
dell'età. Spetterà a loro il compito di valutare le 100 opere - tra lungometraggi e
cortometraggi - in concorso, alcune delle quali incentrate su tematiche delicate quali la
diversità, il bullismo, le migrazioni, i sentimenti, i dubbi, l'adolescenza e i conflitti
generazionali.
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cinema per ragazzi 
Il Giffoni Film Festival apre con Rudd e Lilly 
 
SALERNOCento opere in concorso, 5601 giurati da 52 Paesi, 13 anteprime, 6 eventi speciali,
oltre 90 talent e tanti ospiti. Sono alcuni dei numeri della 48esima edizione del Giffoni Film
Festival, in programma dal 20 al 28 luglio a Giffoni Valle Piana (Salerno). Ad aprire la
rassegna Paul Rudd ed Evangeline Lilly. Ma tra gli ospiti del festival del cinema per ragazzi ci
saranno anche Ferzan Ozpetek, Francesco Scianna, Anna Valle, Cristiano Caccamo, Francesca
Chillemi, Diana Del Bufalo, Rocco Papaleo, Luca Abete, Alessandro Siani e Ficarra & Picone.
Tra i film in anteprima "Hereditary", "Ant-Man and Wasp", "Transylvania 3" e "Mamma mia! Ci
risiamo".Per i più piccoli maratona "Under The sea", collegata al tema dell'edizione, l'acqua, e
incentrata sulla proiezione di classici della Disney. --
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torna il giffoni 
 
 Cento opere, di cui 11 italiane, in concorso nelle 8 sezioni competitive che richiamano 5601
giurati provenienti da 52 Paesi del mondo, 13 anteprime, 28 film. Questo è il Giffoni Film
Festival che inizierà il 20 luglio.
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GIFFONI FILM FESTIVAL. La presentazione 
Attori, vip e politici pronti all'esame dei 5.601 giurati 
All'edizione numero 48 cento opere in concorso e sei eventi speciali 
 
Cento opere in concorso, 5601 giurati provenienti da 52 Paesi, 13 anteprime, 6 eventi
speciali, oltre 90 talent e tanti ospiti. Sono solo alcuni dei numeri della 48/a edizione del
Giffoni Film Festival, in programma dal 20 al 28 luglio a Giffoni Valle Piana (Salerno). La
presentazione ieri mattina al Marina d'Arechi-Salerno Port Village, alla presenza del direttore
Claudio Gubitosi. Sul nuovo water carpet della cittadella del cinema e della multimedia valley
sono attesi, oltre a diversi protagonisti del mondo dello spettacolo, anche rappresentanti delle
istituzioni che parteciperanno alla Masterclass Talk dedicata all'attualità.: dal vicepremier Luigi
Di Maio al presidente della Camera Roberto Fico, passando per i ministri Sergio Costa
(Ambiente) e Alberto Bonisoli (Beni culturali). Oltre al governatore della Campania, Vincenzo
De Luca, al presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia e al presidente del Coni, Giovanni
Malagò. Ad aprile la sfilata dei talent che incontreranno i giurati del Giffoni, invece, saranno
Paul Rudd ed Evangeline Lilly. Ma tra gli ospiti del festival del cinema per ragazzi ci saranno
anche Ferzan Ozpetek, Francesco Scianna, Anna Valle, Cristiano Caccamo, Mariasole Pollio,
Francesca Chillemi, Diana Del Bufalo, Frank Matano, Maccio Capatonda, Rocco Papaleo, Luca
Abete, Alessandro Siani e il duo Ficarra & Picone. I veri protagonisti, però, saranno
soprattutto i 5.601 giurati, provenienti da tutti i paesi, suddivisi in otto sezioni a seconda
dell'età. Spetterà a loro il compito di valutare le 100 opere - tra lungometraggi e
cortometraggi - in concorso, alcune delle quali incentrate su tematiche delicate quali la
diversità, il bullismo, le migrazioni, i sentimenti, i dubbi, l'adolescenza e i conflitti
generazionali.
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Cinema | Per ragazzi 
"Ötzi e il mistero del tempo": il film al Giffoni Festival 
 
opo 5000 anni la D mummia Otzi arriva _ al Giffoni Film Festival: Olzi e il mistero del tempo,
film che racconta Favventura di tre ragazzi insieme alla famosa mummia Otzi, tornata in vita
dallietà del rame, sarà presentato in concorso nel segmento +6 anni a #Giffoni2018. Diretto
da Gabriele Pignatta, prodotto da One More Pictures con Rai Cinema, sarà nelle sale italiane in
autunno distribuito da «A1tre Storie». Una fantastica avventura per bambini e famiglie, una
bellissima storia di amicizia, un viaggio imperdibile tra fantasia e realtà, passato e presente:
«Otzi e il mistero del tempo» (nella foto) sarà presentato in concorso, in anteprima nazionale.
Il film racconta la storia di amicizia dell*undicenne Kip e i suoi d_ue inseparabili amici con
Otzi, la mummia che torna magicamente in vita dopo cinquemila anni e con cui i ragazzi
vivono una meravigliosa avventura. Nel cast, oltre ai giovanissimi protagonisti Diego
Delpiano, Amelia Bradley, Judah Cousin, troviamo anche Michael Smiley, che intepreta Otzi,
A1ßndraMastronardi e Vinicio Marchiom. Scoperta nel 1991, Otzi, conosciuto anche come
«Uomo venuto dal ghiaccio» o «Uomo del Similaun», È una delle mummie più famose e
importanti al mondo, risale a uniepoca compresa tra 3300 e il 3100 a.C. (età del rame) e si
trova in Italia, a Bolzano presso il museo archeologico dell*Alto Adige. «Abbiamo amato liidea
di riportare invita dopo 5000 anni questo homo sapiens dellietà del rame - ha affermato il
regista - e di farlo interagire con il mondo di oggi, soprattutto con i tre bambini protagonisti
con cui Otzi instaura una profonda amicizia. Il nostro desiderio era dar vita ad una grande
avventura, e ad una storia di amicizia e di valori, come il coraggio, che si trasmettono di
generazione in generazione rimanendo i pilastri della nostra esistenza», Otzi e il mistero del
tempo È stato sostenuto da Idm Film Fund 8: Commission. Le riprese sono state realizzate
interamente in Alto Adige. Sono cento le opere in concorso al 48° Giffoni Film Festival, in
programma dal 20 al 28 luglio a Giffoni Valle Piana (Salerno). 5601 i giurati provenienti da 52
Paesi del mondo, 13 le anteprime, 6 gli eventi speciali, oltre 90 talent e tanti ospiti. La
presentazione che si È aperta con un applauso d"incoraggiarnento per i soccorritori impegnati
in Thailandia - si È svolta ieri al Marina d*Arechi-Salerno Port Village, alla presenza del
direttore Claudio Gubitosi. Sul nuovo Water Carpet della Cittadella del Cinema e della
Multimedia Valley, ad aprile la sfilata dei talent che incontreranno i giurati del Giffoni saranno
Paul Rudd ed Evangeline Lilly. Ma tra gli ospiti ci saranno anche Ferzan Ozpetek, Francesco
Scianna, Annallalle, Cristiano Caccamo, Mariasole Pollio, Francesca Chillemi, Diana Del Bufalo,
Frank Matano, Maccio Capatonda, Rocco Papaleo, Luca Abete, Alessandro Siani e il duo
Ficarra 8:. Picone.
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cinema per ragazzi 
Il Giffoni Film Festival apre con Rudd e Lilly 
 
SALERNOCento opere in concorso, 5601 giurati da 52 Paesi, 13 anteprime, 6 eventi speciali,
oltre 90 talent e tanti ospiti. Sono alcuni dei numeri della 48esima edizione del Giffoni Film
Festival, in programma dal 20 al 28 luglio a Giffoni Valle Piana (Salerno). Ad aprire la
rassegna Paul Rudd ed Evangeline Lilly. Ma tra gli ospiti del festival del cinema per ragazzi ci
saranno anche Ferzan Ozpetek, Francesco Scianna, Anna Valle, Cristiano Caccamo, Francesca
Chillemi, Diana Del Bufalo, Rocco Papaleo, Luca Abete, Alessandro Siani e Ficarra & Picone.
Tra i film in anteprima "Hereditary", "Ant-Man and Wasp", "Transylvania 3" e "Mamma mia! Ci
risiamo".Per i più piccoli maratona "Under The sea", collegata al tema dell'edizione, l'acqua, e
incentrata sulla proiezione di classici della Disney. --
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cinema per ragazzi 
Il Giffoni Film Festival apre con Rudd e Lilly 
 
SALERNOCento opere in concorso, 5601 giurati da 52 Paesi, 13 anteprime, 6 eventi speciali,
oltre 90 talent e tanti ospiti. Sono alcuni dei numeri della 48esima edizione del Giffoni Film
Festival, in programma dal 20 al 28 luglio a Giffoni Valle Piana (Salerno). Ad aprire la
rassegna Paul Rudd ed Evangeline Lilly. Ma tra gli ospiti del festival del cinema per ragazzi ci
saranno anche Ferzan Ozpetek, Francesco Scianna, Anna Valle, Cristiano Caccamo, Francesca
Chillemi, Diana Del Bufalo, Rocco Papaleo, Luca Abete, Alessandro Siani e Ficarra & Picone.
Tra i film in anteprima "Hereditary", "Ant-Man and Wasp", "Transylvania 3" e "Mamma mia! Ci
risiamo".Per i più piccoli maratona "Under The sea", collegata al tema dell'edizione, l'acqua, e
incentrata sulla proiezione di classici della Disney. --
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SHOW NEWS / CULTURA E TEMPO LIBERO / CINEMA 
Film e ospiti d'eccellenza nella magia di Taormina 
Se passate dalla Sicilia, non potete perdervi il Taormina FilmFest. Vedrete ifilm più originali e
interessanti della stagione e incontrerete molti personaggi del cinema italiano e internazionale 
DI VALENTINA VALOTA
 
Vedere un film dagli spalti del Teatro Greco con dietro la baia illuminata dalla luna è
un'emozione unica!». Si emoziona Silvia Bizio, nuova direttrice artistica con Gianvito
Casadonte del Taormina FilmFest (14-20 luglio), quando racconta la magia della più
importante kermesse cinematografica siciliana giunta alla 64 edizione. Quali le novità di
quest'anno? «Dati i tempi che corrono, abbiamo privilegiato film, corti e documentari che
trattassero temi sociali come bullismo, rifugiati, discriminazione. E scelto una giuria tutta al
femminile, composta da tre grandi produttrici, Martha De Laurentiis, Donatella Palermo,
Eleonora Granata, dalla distributrice Adriana Chiesa e dall'attrice Maria Grazia Cucinotta». I
titoli selezionati da Bizio, italiana trapiantata a Los Angeles da 40 anni, intima di molte star,
nonché firma delle cover story di F, rappresentano il meglio del cinema che a volte non esce
dai confini nazionali. «I miei preferiti sono il giapponese Ice Cream and thè Sound
ofRaindrops, girato con un unico pianosequenza, e il toccante documentario sui rifugiati
balcanici It WìllBe Còaos», conclude Bizio. GETTY IMAGES, WILLIAM BAKER, FRANCESCO
ESCALAR/LIGHTSHAPE 
CINEMA
Gli altri festival del cinema che accendono l'estate TAORMINA FILMFEST § L'antico Teatro
Greco di Taormina (Messina) ospita la serata di assegnazione dei premi del festival sicliano
(20 luglio) Alcuni dei personaggi del mondo dello spettacolo che incontreranno il pubblico al
Taormina FilmFest. Da sinistra: Michele Placido, 72 anni, Sabina Guzzanti, 54, Rupert Everett,
59, e Maria SoleTognazzi, 47. Proiezioni e masterdass si terranno al Palazzo dei Congressi,
mentre i red carpet saranno rei centro diTaormina. hfo: taorminafilmfest.it • Giffoni Film
Festival (Salerno), 20-28 luglio: propone il meglio dei film per ragazzi, ma attira sempre più
adulti, celeb e no.Tra gli ospiti che incontreranno il pubblico, Sam Claflin, Ferzan Ózpetek,
JasmineTrinca. • Magna Graecia Film Festival (Catanzaro), 28 luglio-5 agosto: proiezioni,
dibattiti, libri. Ospite d'onore, Oliver Stone. • Locamo Festival (Svizzera), 1-11 agosto: è la
mecca del cinema d'autore.Tra gli ospiti eccellenti, Ethan Hawke. • Mostra internazionale
d'arte cinematografica (Venezia), 29 agosto-8 settembre: il premio italiano più prestigioso
attira le più grandi celeb da tutto il mondo. Maestro di cerimonia della 75 Silvia Bizio,
giornalista con base a Los Angeles e codirettrice artistica del Taormina FilmFest.
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Il 22 luglio la proiezione nella sezione Green. L 'emozione del figlio 
"Il bacio azzurro" di Tordiglione approda al Giffoni Festival 
 
Non nasconde la sua commozione Enrico Tordiglione . "Il bacio azzurro", pellicola realizzata
dal padre Pino,capace diraccontareil valoredell'acqua approda al festival di Giffoni, dove sarà
proiettato il 22 luglio. "E' un sogno che si realizza, - spiega Enrico - mio padre amava questa
rassegna che finalmente rende omaggio alla sua lungimiranza, nell 'ambi to della sezione
dedicata all 'ambien te. La speranza è quella di poter riproporre la pellicola quanto prima
anche sugli schermi Rai". Una rassegna, quella firmata Giffoni, che si conferma d'eccezione. A
parlare i numeri della 48esima edizione del Giffoni Film Festival, in programma dal 20 al 28
luglio, 100 opere, di cui 11 italiane, in concorso nelle 8 sezioni competitive che richiamano a
Giffoni Valle Piana (Sa) 5601 giurati provenienti da 52 Paesi del mondo, 13 anteprime, 6
eventi speciali, 28 film tra eventi, maratone e rassegne, oltre 90 talent e ospiti tra cinema,
musica, tv, web, scrittori, autori, imprenditori e rappresentanti delle Istituzioni attesi sul
Water Carpet della Cittadella del Cinema e della Multimedia Valley, 9 Meet the Stars riservati
a 8000 fans non in giuria, sezioni Masterclass con i nomi più interessanti della scena
cinematografica, radiofonica, televisiva, musicale e green, 21 live gratuiti, 1 contest per artisti
emergenti della scena Trap e Rap, oltre 15 incontri e laboratori dedicati all 'innovazione
digitale, 30 laboratori didattici e creativi, più di200eventi gratuiti,conunpubblico di 250.000
persone atteso in dieci giorni. Ieri la presentazione nello splendido scenario di Marina D 'Are
chi -Salerno Port Village dal Diretto re Claudio Gubitosi. . Ad accompagnare l 'evento, oltre ai
saluti istitu zionali del Presidente di Giffoni Experience Piero Rinaldi, del Sindaco di Salerno
Vincenzo Napoli, del Sindaco di Giffoni Valle Piana Anto nio Giuliano e del Presidente del
Gallozzi Group Spa Agostino Gallozzi . Presenti anche il Direttore generale di Marina d 'Arechi
Anna Cannavacciuolo, il Consiglio di Amministrazione di Giffoni Experience, il Presidente della
Corte D 'Appello di Saler no Iside Russo, il Viceprefetto Giu seppe Forlenza , il Questore di
Salerno Maurizio Ficarra , il Comandante provinciale dei Carabinieri di Salerno Antonino Neosi
e il Comandante della Capitaneria di di Salerno Giu seppe Menna . Ad accogliere la proiezione
della pellicola di Tordiglione la sezione Green, che ospiterà una serie di incontri con
personalità impegnate nella salvaguardia dell'ambiente, nella diffusione dei vantaggiderivanti
dallagreeneconomy e nella difesa del pianeta. Michele Pierri
Foto: La locandina del film
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PRESENTATA LA 48ª EDIZIONE DELLA KERMESSE 
Al " Giffoni Film Festival" arrivano anche Siani, Borghese ed Ozpetek 
 
SALERNO. «Sono loro i campioni del mondo». Claudio Gubitosi, direttore del Giffoni Film
Festival, ha presentato la 48ª edizione (dal 20 al 28) del più importante appuntamento per
ragazzi del mondo, nella splendida cornice di Marina d'Arechi a Salerno: 100 opere, di cui 11
italiane, in concorso in anteprima nazionale (con temi che spaziano dai conflitti generazionali,
alla diversità, fino a bullismo, migrazioni, sentimenti, dubbi, adolescenza, crescita personale),
nelle 8 sezioni competitive che richiamano a Giffoni Valle Piana 5.601 giurati (dai +3 anni ai
+18) provenienti da 52 Paesi del mondo, 13 anteprime, 6 eventi speciali, 28 film tra eventi,
maratone e rassegne, oltre 90 talent e ospiti tra cinema, musica, tv, web, scrittori, autori,
imprenditori e rappresentanti delle istituzioni attesi sul Water Carpet della Cittadella del
Cinema e della Multimedia Valley, 9 Meet the Stars riservati a 8mila fans non in giuria, 5
sezioni Masterclass con i nomi più interessanti della scena cinematografica, radiofonica,
televisiva, musicale e green, 21 live gratuiti, 1 contest per artisti emergenti della scena Trap e
Rap, oltre 15 incontri e laboratori dedicati all'innovazione digitale, 30 laboratori didattici e
creativi, più di 200 eventi gratuiti, con un pubblico di 250mila persone atteso in dieci giorni.
Tra i presenti Ferzan Özpetek, Anna Valle, Francesca Chillemi, Diana Del Bufalo, Fabio
Troiano, Francesca Giordano, Jasmine Trinca, Matilda De Angelis, Marco Ponti, Maccio
Capatonda, Ilenia Pastorelli, Simona Cavallari, Rocco Papaleo, Sarah Felberbaum, Alessandro
Siani ( nella foto ), Gianmarco Tognazzi, Ludovica Coscione, Ficarra & Picone. Alessandro
Borghese e Francesca Michielin.
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VENERDI 
IRIS 
 
laTHl» Comico 0 GIAN BURRASCA (Italia 82) Di Pier Francesco Fingitore 15.10 B I C I »
Commedia © DONNE IN BIANCO (Italia 98) Di Tonino Pulci 17.05 Uve From Ischia Rubrica
17.25 raTHTI» Western© SCANSATI... A TRINITÀ ARRIVA ELDORADO ('tal a 75) Di Dick
Spitfire 19.10 Gittoni Festival Rubrica 19.15 Superoar Serie 20.05 A-Team Serie 21.00 ràTTflV
Azione OO SMDKIIf ACES (Usa 06) Con Jeremy Piven Intorno a ur pentito che vjole dire tutto
ciò che sa dei traffic, criminali di Las ì/egas, si affollano agenti Fbi per proteggerlo e sicari da
ogni parte dei mondo per farlo fuori. Debutto ai cinema per la cantante Arda Keys.
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WOW / Gioni Experience 
Un evento unico al mondo 
Filippo Nassetti
 
Oltre cinquemila giovani giurati, appassionati di cinema, si danno appuntamento al Giffoni
Experience 2018 in programma dal 20 al 28 luglio. Un evento unico al mondo, giunto alla
48esima edizione, per osservare e giudicare il mondo dello spettacolo con gli occhi dei
bambini e dei ragazzi. Una settimana di proiezioni, con anteprime importanti come Teen
Titans GO! , serie animata firmata Dc Comics e Warner Bros su imbattibili adolescenti
supereroi e incontri delle celebrities con i ragazzi, divisi in sette sezioni, dai 3 ai 18 anni. Nelle
passate edizioni nella cittadina di Giffoni Valle Piana, a due passi dalla costiera amalfitana,
sono giunte star come Robert De Niro, Meryl Streep, Richard Gere, Meg Ryan, Jeremy Irons,
Nicolas Cage, Sergio Leone, Roberto Benigni e tanti altri. Oltre alle giurie, sono previste
cinque masterclass, per i ragazzi dai 16 anni, dedicate a temi di approfondimento, dal cinema
alla musica, dalla radio alla cultura e alla tutela ambientale. «Osare è il motto di Giffoni
Experience, nel rispetto dell'idea originale del 1970, quando a soli 17 anni, ebbi la visione di
questo progetto, oggi conosciuto in tutto il mondo - spiega a Ulisse , il direttore Claudio
Gubitosi -. Un caso unico, Giffoni, che ha saputo offrire ai ragazzi attraverso i film occasioni di
discussione e conoscenza, per poi evolversi in un'idea più ampia, che comprende anche
innovazione, produzione, distribuzione e formazione. Tutto questo da un piccolo paese di
8.500 abitanti, capace di cooperare in 32 nazioni e produrre 560 attività ogni anno». IL
TRONO DI SPADE Kit Harington interpreta Jon Snow della serie HBO. In the HBO series, Kit
Harrington is Jon Snow. SUPERSTAR Meryl Streep ospite a Giffoni, sotto Richard Gere. Meryl
Streep, guest star at the Giffoni Festival, below Richard Gere. GIFFONI EXPERIENCE The over
50 young members - great cinema enthusiasts - of the jury will meet up at the 2018 Giffoni
Experience, set to take place on July 20 - 28. A one-of-a-kind event, now at its 48th edition,
to observe and judge the world of entertainment through the eyes of kids and children. On
the bill, a week of screenings, important previews such as Teen Titans GO! (the cartoon series
by Dc Comics and Warner Bros about unbeatable young superheroes). The celebs are going to
meet the young participants, divided into seven sections, from 3 to 18 years old. The previous
editions held in Giffoni Valle Piana, a stone's throw from the Amalfi coast, hosted stars the
likes of Robert De Niro, Meryl Streep, Richard Gere, Meg Ryan, Jeremy Irons, Nicholas Cage,
Sergio Leone, Roberto Benigni and many others. In addition to the juries, five masterclasses
are scheduled, for kids over 16 dedicated to deepening themes, from cinema to music, radio,
culture and environment safeguard. «Daring is the key word of the Giffoni Experience,
remaining faithful to the original idea dated back to 1970, when at just 17, I imagined this
project, today well-known worldwide - explains us director Claudio Gubitosi -. Giffoni is a one-
off event that has been able to offer our kids through the films the opportunity to discuss and
become aware. It then evolved into a wider concept that includes innovation, production,
distribution and training. Everything from a small town featuring 8,500 inhabitants. A town
that is able to cooperate in 32 different nations and to produce 560 projects each year.»
Alitalia collega Napoli con 28 voli settimanali da/per Roma Fiumicino e 42 voli settimanali
da/per Milano Linate. Per conoscere le oerte e per l'acquisto dei biglietti visita alitalia.com
Alitalia connects Naples with 28 weekly ights from/to Rome Fiumicino and with 42 weekly
ights from/to Milan Linate. To find out the oers and to purchase tickets visit alitalia.com

10/07/2018
Pag. 14 N.7 - luglio 2018 Ulisse

diffusione:180000
tiratura:180000

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

GIFFONI FILM FESTIVAL -  Rassegna Stampa 10/07/2018 - 11/07/2018 42

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201807/10/15848_binpage14.pdf&authCookie=-45780532
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201807/10/15848_binpage14.pdf&authCookie=-45780532
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201807/10/15848_binpage14.pdf&authCookie=-45780532


RASSEGNA STAMPA 

ONLINE 

    11 LUGLIO 2018



INDICE
 

GIFFONI FILM FESTIVAL WEB

10/07/2018 Corriere.it   20:11
Giffoni, oltre 5.000 ragazzi

10/07/2018 ansa.it   17:41
Da Ozpetek a Ficarra & Picone a Giffoni

10/07/2018 ansa.it   17:41
Da Hereditary a sequel Ant-Man a Giffoni

09/07/2018 fanpage.it   14:11
Max Gazzè, Ermal Meta, Annalisa, Ultimo: tutta la musica del Giffoni Film
Festival

10/07/2018 ansa.it   15:42
Torna Giffoni, 100 opere e 5600 giurati

10/07/2018 Cinecittà news 
Rai Cinema a Giffoni con 'Ötzi e il mistero del tempo'

10/07/2018 Il Gazzettino.it (ed. Nazionale) 
Dal 20 al 28 luglio il Giffoni Film Festival con cento opere valutate da 5601
giurati tra i 3 e i 18 anni

10/07/2018 Il Mattino.it (ed. Salerno)   18:31
Presentata la 48esima edizioni del Giffoni Film Festival: tutti gli ospiti



09/07/2018 Ginger Generation   10:41
Benji & Fede: come incontrarli al Giffoni Film Festival 2018!

10/07/2018 ilsecoloxix.it   15:42
Torna Giffoni, 100 opere e 5600 giurati

10/07/2018 La Repubblica.it (ed. Napoli)   16:56
Giffoni Innovation Hub presenta Next Generation 2018

09/07/2018 cilentonotizie.it   00:15
#GIFFONI2018: IL 10 LUGLIO IL DIRETTORE CLAUDIO GUBITOSI ...

10/07/2018 Nuova Rassegna   16:35
Presentata la 48esima edizioni del Giffoni Film Festival: tutti gli ospiti

09/07/2018 LIRATV   22:03
Giffoni Film Festival, domani la conferenza stampa di presentazione ...

10/07/2018 Nuova Rassegna   14:05
Dal 20 al 28 luglio il Giffoni Film Festival con cento opere valutate da 5601
giurati tra i 3 e i 18 anni

09/07/2018 ZON.it   21:41
Giffoni 2018: tra gli ospiti anche Luca Abete con #noncifermanessuno

10/07/2018 cinematografo.it 
Ant-Man and The Wasp a Giffoni

09/07/2018 Terre di Campania    17:44
Claudio Gubitosi presenterà la 48° edizione del Giffoni 2018

10/07/2018 corrieredellosport.it   15:42
Torna Giffoni, 100 opere e 5600 giurati

09/07/2018 GingerGeneration.it   00:38
Benji & Fede: come incontrarli al Giffoni Film Festival 2018!

10/07/2018 gamesurf.tiscali.it   09:56
Paul Ruud ed Evangeline Lilly ospiti al Giffoni Festival

09/07/2018 ZON.it   00:05
Francesca Chillemi e Diana Del Bufalo ospiti a Giffoni Film Festival ...

10/07/2018 gamesurf.tiscali.it 
Paul Ruud ed Evangeline Lilly ospiti al Giffoni Festival



10/07/2018 ilgiornaledivicenza.it   17:38
Da Hereditary a sequel Ant-Man a Giffoni

09/07/2018 rbcasting.com   17:10
Francesca Chillemi e Diana Del Bufalo al Giffoni Film Festival 2018

10/07/2018 ilgiornaledivicenza.it   17:38
Da Ozpetek a Ficarra & Picone a Giffoni

06/07/2018 spettacoli.tiscali.it 
Hereditary a Giffoni

10/07/2018 ilgiornaledivicenza.it   15:51
Torna Giffoni, 100 opere e 5600 giurati

10/07/2018 ilmattino.it 
Presentata la 48esima edizioni del Giffoni Film Festival: tutti gli ospiti

10/07/2018 larena.it   15:53
Torna Giffoni, 100 opere e 5600 giurati

10/07/2018 larena.it   15:39
Da Ozpetek a Ficarra & Picone a Giffoni

10/07/2018 larena.it   15:34
Da Hereditary a sequel Ant-Man a Giffoni

10/07/2018 trentinocorrierealpi.gelocal.it 
Torna Giffoni, 100 opere e 5600 giurati

10/07/2018 e20express   16:10
Al via la 48esima edizione del Giffoni Film Festival: AQUA il tema scelto per il
2018, 250mila le persone attese

10/07/2018 globalist.it 
La mummia di Ötzi compagna d?avventura per ragazzi

10/07/2018 lettera43.it   15:51
Torna Giffoni, 100 opere e 5600 giurati

10/07/2018 movieplayer.it   11:50
Giffoni 2018: arrivano le star di Ant-Man and the Wasp Paul Rudd e ...

10/07/2018 movieplayer.it   11:46
Giffoni 2018: arrivano le star di Ant-Man and the Wasp Paul Rudd e
Evangeline Lilly!



10/07/2018 tuttosport.com   15:48
Torna Giffoni, 100 opere e 5600 giurati

10/07/2018 badtaste.it   00:08
Giffoni 2018: Paul Rudd ed Evangeline Lilly presenteranno Ant-Man ... -
BadTaste.it

10/07/2018 blog.screenweek.it   00:51
Ant-Man and the Wasp - Paul Rudd ed Evangeline Lilly al Giffoni Film Festival
per l'anteprima italiana

10/07/2018 bresciaoggi.it   15:51
Torna Giffoni, 100 opere e 5600 giurati

10/07/2018 bresciaoggi.it 
Da Ozpetek a Ficarra & Picone a Giffoni

10/07/2018 bresciaoggi.it 
Da Hereditary a sequel Ant-Man a Giffoni

10/07/2018 salernotoday.it   17:16
Giffoni Film Festival, presentata la 48esima edizione: i dettagli

10/07/2018 movietele.it   21:26
Otzi e il Mistero del Tempo in concorso a Giffoni 48

10/07/2018 afnews.info   17:36
Grande cinema al Giffoni, con due padrini d'eccezione: Ant-Man & The Wasp

10/07/2018 altoadige.gelocal.it 
Torna Giffoni, 100 opere e 5600 giurati

10/07/2018 justnews.it   19:49
Ant-Man & The Wasp - Paul Rudd ed Evangeline Lilly presenteranno il film al
Giffoni 2018

10/07/2018 Salernonotizie   17:57
De Luca: Giffoni Festival e non solo, Campania è Cultura di qualità

10/07/2018 Prima Pagina News   16:24
Dopo 5000 anni la mummia Ötzi arriva al Giffoni Film Festival



10/07/2018 Napoli Magazine   16:07
CINEMA - Dopo 5000 anni la mummia Ötzi arriva al Giffoni Film Festival

10/07/2018 Telecolore Salerno   13:11
Presentazione al Marina Port Village per il Gff 2018

10/07/2018 gazzettadisalerno.it   13:03
Next Generation, la rassegna 2018 di Giffoni Innovation Hub dal 20 al 28
luglio all'antica ramiera.

10/07/2018 www.cinematographe.it   11:44
Giffoni 2018: annunciato il programma della 48esima edizione, tra star e
anteprime

10/07/2018 La Città di Salerno   11:10
Giffoni Film Festival al via tra star e musica

10/07/2018 CartoonMag   10:14
Paul Rudd ed Evangeline Lilly saranno ospiti al Giffoni Film Festival 2018

10/07/2018 www.cinematographe.it   09:44
Paul Rudd ed Evangeline Lilly al Giffoni 2018 per Ant-Man and The Wasp

10/07/2018 gazzettadisalerno.it   09:10
Anime Sospese, proiezione del film realizzato dai ragazzi del Liceo Alfano I al
Premio Costa d'Amalfi mercoledì 11 ad Atrani.

10/07/2018 cilentonotizie.it   15:56
#GIFFONI2018, IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA 48 ...

10/07/2018 diregiovani.it   00:09
Ant-Man and The Wasp, Paul Rudd e Evangeline Lilly al Giffoni Film ...

10/07/2018 e-duesse.it   17:08
Svelato il programma del Giffoni Film Festival

10/07/2018 Stylo24    23:01
Giffoni Innovation Hub, un robot bambino tra giurati del festival

10/07/2018 aSalerno   20:54
Live, Cinema ei grandi ospiti: riparte il Giffoni Film Festival

10/07/2018 Serial Gamer   20:45
Ötzi e il mistero del tempo: il film sarà presentato al Giffoni Film ...

10/07/2018 Gazzetta di Salerno   20:04
Giffoni Film Festival, presentata la 48a edizione.



10/07/2018 NapoliTime | Eventi, Cultura, Personaggi, Politica   20:04
Giffoni Innovation Hub presenta Next Generation 2018

10/07/2018 Game Legends   19:02
Ant-Man and The Wasp sarà presentato al Giffoni Film Festival

10/07/2018 Zerottonove.it   19:01
Giffoni 2018, il programma, i progetti e gli ospiti della kermesse

10/07/2018 Napolitan.it   18:30
Dopo 5000 anni la mummia Ötzi arriva al "Giffoni Film Festival"

10/07/2018 Punto Agro News.it   18:23
Giffoni Valle Piana. Presentata la 48° edizione del Giffoni Experience

10/07/2018 La Gazzetta del Mezzogiorno   18:04
Da Hereditary a sequel Ant-Man a Giffoni

10/07/2018 La Gazzetta del Mezzogiorno   18:04
Da Ozpetek a Ficarra & Picone a Giffoni

10/07/2018 Virgilio Notizie   17:40
Da Ozpetek a Ficarra & Picone a Giffoni

10/07/2018 Virgilio Notizie   17:34
Da Hereditary a sequel Ant-Man a Giffoni

10/07/2018 Serial Gamer   17:15
Infinity presenta la Maratona Back to the 80'S al Giffoni Film Festival

10/07/2018 Zoom Magazine   17:13
Al Giffoni Film Festival 2018 arriva la mummia plurimillenaria Ötzi

10/07/2018 Best Movie   17:01
Giffoni 2018, arriva Ant-Man and the Wasp: Paul Rudd ed ...

10/07/2018 Marida Caterini   16:56
Giffoni Film Festival 2018 | presentazione della 48esima edizione

10/07/2018 La Gazzetta del Mezzogiorno   16:30
Giffoni: 100 opere per 5600 giurati alla 48/a edizione

10/07/2018 La Gazzetta del Mezzogiorno   16:30
Torna Giffoni, 100 opere e 5600 giurati



10/07/2018 Daruma View   15:49
Ant-Man and The Wasp - Paul Rudd ed Evangeline Lilly ospiti d ...

10/07/2018 Quotidiano di informazioni Online   15:46
Giffoni Innovation Hub presenta "Next Generation 2018" - Napoli Village

10/07/2018 Virgilio Notizie   15:42
Torna Giffoni, 100 opere e 5600 giurati

10/07/2018 cinetvlandia.it    15:25
Ant-Man and the wasp al Giffoni film festival 2018: Paul Rudd e ...

10/07/2018 Gogo Magazine    14:58
Ant-Man and The Wasp: Paul Rudd ed Evangeline Lilly al GIFFONI ...

10/07/2018 Gazzetta di Salerno   14:46
Next Generation, la rassegna 2018 di Giffoni Innovation Hub dal 20 ...

10/07/2018 Amalfi Notizie   14:29
Amalfi: martedì 17 l'anteprima di AURA, il sociale del Giffoni Film ...



LINK: http://cinema-tv.corriere.it/cinema/18_luglio_10/giffoni-oltre-5000-ragazzi-una-giuria-internazionale-e3150c22-846a-11e8-a3ad-a03e04fe079c.s...
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CINEMA

Giffoni, oltre 5.000 ragazzi
per una giuria internazionale
Tra le anteprime «Ant-Man and the Wasp» con Evangeline Lilly e Paul Rudd. 
Sam Claflin sarà al festival per «Resta con me». Attesi anche Di Maio e Fico

 Stefania Ulivi



L’horror (Hereditary con Toni Colette e Gabriel Byrne). I supereroi Marvel
(Ant-Man and the Wasp con Evangeline Lilly e Paul Rudd). L’amore che sfida
la natura (Resta con me con Sam Claflin). Il sequel sulle note degli Abba
(Mamma mia! Ci risiamo). L’animazione per i più piccoli (L’ape Maia. Le
olimpiadi del miele) e non solo (Gli Incredibili 2). La serie tv che sa di mago
Zurlì (44 gatti). Torna dal 20 al 28 luglio Giffoni experience, il festival rivolto
ai giovanissimi, dove a fare la differenza sono gli oltre cinquemila giurati
under 18. L’edizione numero 48 si presenta all’insegna della varietà di generi
e proposte con cento opere in concorso nelle otto sezioni, oltre a eventi,
maratone e incontri. Molti i registi e attori chiamati a tenere masterclass: i
nostri Ferzan Ozpetek, Jasmine Trinca, Maccio Capatonda, Rocco Papaleo,
Francesco Scianna, Matilda De Angelis, Ilenia Pastorelli, Alessandro Siani,
Gianmarco Tognazzi, Frank Matano, il duo Ficarra & Picone per citarne
alcuni. E le star internazionali: Claflin, la coppia Lilly & Rudd, l’emergente
Jeremy Irvine. Lunga lista anche per i protagonisti dei live musicali: Benji &
Fede, Ermal Meta, Max Gazzé, Fabrizio Moro, Annalisa, Diodato, Enzo
Avitabile, Mirkoeilcane, Vegas Jones, Ultimo.

Di Maio e Michielin
Mentre Francesca Michielin sarà a Giffoni per una delle masterclass talk
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dedicate all’attualità. Che saranno appaltate anche a politici: ad aprire sarà
Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania. Attesi il vicepremier e
ministro del Lavoro Luigi Di Maio, il presidente della Camera Roberto Fico, i
ministri dell’Ambiente Sergio Costa e dei Beni culturali Alberto Bonisoli. E,
poi, il procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri e il direttore
del museo Madre Andrea Viliani. I veri protagonisti, però, come sempre,
ricorda Claudio Gubitosi, il direttore della rassegna, sono i 5601 giurati che
arrivano da tutto il mondo, dal Kosovo alla Corea del sud, dalla Palestina a
Israele, che per dieci giorni condividono un’esperienza formativa, non solo
sul piano cinematografico. «Avere il badge di Giffoni — sottolinea Gubitosi
— è un modo per i ragazzi di esistere, di riconoscergli l’importanza che
meritano».

10 luglio 2018 (modifica il 10 luglio 2018 | 21:55)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

TI POTREBBERO INTERESSARE

Partita IVA? Per te
Chiaro e tondo:
richiedi lo sconto…
(ALFA ROMEO)

Mascotte Orrende -
Ecco le 5 peggiori dei
Mondiali di Calcio
(SEARCH.CAMPIONIOMAGGIO.IT)

Antifurto Verisure:
Impianto Senza Fili
Leader in Europa a…
(VERISURE. IT)

Raccomandato da

Missioni Ue, Di Maio:
«Dobbiamo cambiare le
regole di ingaggio»

L’ultimo saluto a Vanzina Thailandia, la psicologa:
«Rischio di disturbi fino
all’età adulta»

«Ho spostato dagli Usa a
Padova le attività di
ricerca e sviluppo»

Thailandia, otto ragazzini
fuori. Gli altri domani
VideoCosì li salvano:…

Milan, Mr Li non cede.
Ora ha i 32 milioni e la
vendita si allunga

 

LEGGI I CONTRIBUTI  SCRIVI

ALTRE NOTIZIE SU CORRIERE.IT

I PIÙ LETTI

I PIÙ VISTI

Attentato Istanbul, il

SPONSOR SPONSOR SPONSOR

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

10/07/2018 20:11
Sito Web

diffusione:8

11GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 10/07/2018 - 11/07/2018



LINK: http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/2018/07/10/da-ozpetek-a-ficarra-picone-a-giffoni_ca85ff76-6b12-452e-bb99-cd4ae6855e46.html

Questo sito utilizza cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, di terze parti, a scopi pubblicitari e per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Per maggiori informazioni o
negare il consenso, leggi l'informativa estesa. Se decidi di continuare la navigazione o chiudendo questo banner, invece, presti il consenso all'uso di tutti i cookie. Ok Informativa estesa

Seguici su:EDIZIONI ANSA Mediterraneo Europa-Ue NuovaEuropa America Latina Brasil English

Cinema NEWS • FILM AL CINEMA • PROSSIMAMENTE • WEEKEND • BOX OFFICE • ARCHIVIO CINEMA • UN FILM AL GIORNO • TROVA CINEMA

Mobile

Cronaca Politica Economia Mondo Cultura Tecnologia SportRegioni FOTO VIDEO Tutte le sezioni

Fai la
ricerca

Il mondo in
Immagini

Vai alla
Borsa

Vai al
Meteo

Corporate
ProdottiCultura
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Condividi Suggerisci

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Ferzan Özpetek, Anna Valle, Francesca
Chillemi, Diana Del Bufalo, Fabio Troiano, Francesca Giordano,
Jasmine Trinca, Matilda De Angelis, Marco Ponti, Maccio Capatonda,
Ilenia Pastorelli, Simona Cavallari, Rocco Papaleo, Sarah Felberbaum,
Alessandro Siani, Gianmarco Tognazzi, Ludovica Coscione, Ficarra &
Picone. Alessandro Borghese, Francesca Michielin. Sono alcuni degli
ospiti della 48/a edizione del Giffoni Film Festival, a Giffoni Valle Piana
(Salerno) dal 20 al 28 luglio.
    Torna anche la musica con format innovativo, partecipativo ed
emozionale, totalmente gratuito: 21 i live che, ogni sera, uniranno
giurati, giffoners, famiglie e pubblico intorno al palco di Piazza
Lumière: Benji & Fede e Livio Cori, Ermal Meta e Eva, Luca
Barbarossa e Mirkoeilcane, Annalisa, Viito e Foja, Max Gazzè,
Lodovica Comello e Diodato, Fabrizio Moro, Federica Abbate e Il
Pagante, Vegas Jones e Quentin40, Ultimo e Lorenzo Baglioni, Enzo
Avitabile e i Bottari e Lello Tramma.
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Condividi Suggerisci

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - "Hereditary", il film dal cast stellare (Toni
Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff, Milly Shapiro, e Ann Dowd) sulla
terrificante lotta di una famiglia americana contro le forze malvagie che
cercano di colonizzare la sua linea di sangue. I due piccoli grandi
supereroi Marvel: Ant-Man and the Wasp, con gli attesissimi
protagonisti Paul Rudd ed Evangeline Lilly. Gli Incredibili 2, con una
proiezione speciale in lingua originale prevista sabato 21 luglio.
    Sono solo alcune delle anteprime in programma alla 48/a edizione
del Giffoni Film Festival, dal 20 al 28 luglio a Giffoni Valle Piana
(Salerno).
    E ancora: "Ploey - You Never Fly Alone", primo lungometraggio
animato della GunHil. "Come ti divento bella" sarà invece presentato in
anteprima nazionale domenica 22 luglio ai giffoners mentre lunedì 23
luglio sarà la volta dell'anteprima italiana de "L'Ape Maia - Le olimpiadi
di miele".
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Max Gazzè, Ermal Meta, Annalisa,
Ultimo: tutta la musica del Giffoni
Film Festival
Al Giffoni Film Festival, la rassegna che ogni anno
porta tanti giovani a incontrare e confrontarsi con
artisti di fama nazionale e internazionale, anche per
l’edizione 2018 arriveranno tantissimi artisti italiani
ad accompagnare il pubblico che dal 20 al 28 luglio
sbarcherà in provincia di Salerno.

Che il Giffoni sia il festival del
Cinema per ragazzi è un'ovvietà, ma
per chi lo segue, forse lo è anche il fatto
che la musica sia da tempo una delle
grandi protagoniste della rassegna che
ogni anno porta attori e musicisti di fama
nazionale e internazionale a Giffoni Valle
Piana, in provincia di Salerno, cittadina
diventata famosa in tutto il mondo e in
grado di ospitare alcune tra le più grandi

star del Cinema e della tv internazionale. Anche quest'anno gli organizzatori
hanno voluto dare ampio spazio alla parte musicale, che si dipanerà tra incontri
e concerti che ospiteranno nomi che rappresentano vari generi e target, dal pop
al rap, passando per il cantautorato.

Gli ospiti che quest'anno calcheranno il palco del Festival vanno da Max
Gazzè a Ermal Meta, passando per Ultimo, Annalisa, Fabrizio Moro, Benji
& Fede, Vegas Jones, Enzo Avitabile, Lodovica Comello, Federica
Abbate, Quentin40, Luca Barbarossa, Il Pagante, Diodato, Livio
Cori, Eva, Mirkoeilcane, Lorenzo Baglioni, Viito, Foja e Lello Tramma,
mescolando esperienze, titoli, canzoni, artisti navigati e altri alle prime
esperienze che dal 20 al 28 luglio faranno parte di un progetto chiamato Giffoni
Music Concept.
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Ermal Meta e Fabrizio
Moro: dalla quasi
esclusione alla vittoria del
Festival di Sanremo

Ermal Meta e Fabrizio
Moro duettano con
Simone Cristicchi in "Non
mi avete fatto niente"

I vincitori del Festival di
Sanremo 2018 sono
Meta e Moro con la
canzone "Non mi avete
fatto...

Il concept coniugherà, appunto, live, un contest rap e tre tipi di
masterclass: Music, con gli artisti che si esibiranno in Piazza Fratelli Lumière la
sera e si racconteranno ai giovani che compongono la sezione; Talking about
music, con esperti del settore musicale come Dario Giovannini (Carosello
Records), Clemente Zard (Vivo Concerti), Don Joe (producer e Dj), Francesco
Barbaro (OTR live); Radio, con esponenti del mondo radiofonico come Max
Brigante, Diletta Leotta, Gli Autogol, Angelo Colciago (direttore di Radio
105), Giuseppe Cruciani, Trio Medusa e molti altri che si racconteranno e
sveleranno i segreti di uno dei mezzi di comunicazione di maggior successo
anche tra le nuove generazioni. Per molti artisti ci sarà anche un momento
intitolato "Meet the Stars" in cui i fan potranno incontrare i propri idoli. Vi sarà
anche una Masterclass speciale dedicata ai genitori, che potranno addentrarsi
nel linguaggio dei Millennials attraverso la musica indie, rap e trap

Due gli spettacoli che, ogni sera, uniranno giurati, giffoners, famiglie e
pubblico intorno al palco di Piazza Lumière:

20 luglio Benji & Fede e Livio Cori

21 luglio Ermal Meta e Eva

22 luglio Luca Barbarossa e Mirkoeilcane

23 luglio Annalisa, Viito e Foja

24 luglio Max Gazzè e Lodovica Comello

25 luglio Fabrizio Moro, Federica Abbate e Il Pagante (promosso da Comix),

26 luglio Vegas Jones e Quentin40

27 luglio Ultimo e Lorenzo Baglioni

28 luglio Chiusura con i suoni mediterranei e campani, anche come omaggio
a tutti gli ospiti e turisti internazionali, Enzo Avitabile e i Bottari e Lello
Tramma.
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(ANSA) - SALERNO, 10 LUG - Cento opere, di cui 11 italiane, in
concorso nelle 8 sezioni competitive che richiamano 5601 giurati
provenienti da 52 Paesi del mondo, 13 anteprime, 6 eventi speciali, 28
film tra eventi, maratone e rassegne, oltre 90 talent e ospiti tra cinema,
musica, tv, web, scrittori, autori, imprenditori e rappresentanti delle
istituzioni: sono alcune delle cifre della 48/a edizione del Giffoni Film
Festival, in programma dal 20 al 28 luglio, presentata dal direttore
Claudio Gubitosi.
    Atteso un pubblico di oltre 250.000 persone. Tra le anteprime il
nuovo film della Marvel, Ant-man and the Wasp, con gli attesissimi
protagonisti Paul Rudd ed Evangeline Lilly. Il parterre degli ospiti
istituzionali, impegnati nelle 'masterclass', spazia dal vicepremier Luigi
Di Maio al presidente della Camera Roberto Fico, dai ministri Costa e
Bonisoli al presidente di Confindustria, Boccia.
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 ENGLISH VERSION  

/ NEWS
Home /  News /  Rai Cinema a Giffoni con 'Ötzi e il mistero del...

 10/07/2018  Ang

Rai Cinema a Giffoni con 'Ötzi e il

mistero del tempo'

 

Sarà in Concorso al Giffoni Film Festival, presentato in anteprima nazionale, il film italiano per ragazzi Ötzi e il

mistero del tempo di Gabriele Pignotta, prodotto da Manuela Cacciamani, una produzione One More Pictures con

Rai Cinema, con il sostegno della IDM Film  Fund & Commission dell'Alto Adige e distribuito in Italia da Altre

Storie. Una storia di avventura e di amicizia per bambini e famiglie che ha per protagonisti Kip, un ragazzino di

11 anni e Ötzi,conosciuto come l’Uomo del Similaun, una delle mummie più famose e importanti al mondo. 

Kip si lancerà in un'avventura spericolata insieme a Ötzi, ibernato per cinquemila anni negli spettacolari ghiacci

delle Dolomiti e risvegliato nel tempo presente proprio dall'incontro con Kip. Tra i protagonisti Vinicio

Marchioni e Alessandra Mastronardi.

Verrà presentato inoltre come Evento speciale Fuori concorso il cortometraggio Beauty di Nicola Abbatangelo,

prodotto da Moolmore Films con Rai Cinema. Un musical ambientato in una Londra fantastica di fine

Ottocento, un vero “mini-film” in costume con una scenografia interamente ricostruita e con brani cantati dal

vivo, interpretato da un cast internazionale tra cui l’attore scozzese Sylvester McCoy noto per un ruolo nella

trilogia Lo Hobbit di Peter Jackson. Per il secondo anno infine Rai Cinema assegna il Premio Rai Cinema

Channel al migliore di una selezione di corti italiani destinato ad unadiffusione sui canali web. Il premio consiste

in un contratto di acquisto dei diritti web e free tv da parte di Rai Cinema, che garantirà la visibilità

ALTRI CONTENUTI

 16:05
Loren, Van Damme e

Landis a Maratea

 15:22
Marcello Fonte a Gorizia

per il premio Amidei

 15:09
A Santa Croce Totò,

Antonioni e Troisi

 15:00
Amatrice riparte dal

cinema, con Edoardo

Pesce e Greg

CINECITTÀ VIDEO

NEWS

CERCA NEL

DATABASE

SELEZIONA UN’AREA DI

RICERCA

<

R I C E R C A

Officine Ubu: tanta
commedia aspettando il
Cyrano de Bergerac

HOME NEWS INTERVISTE ARTICOLI BOX OFFICE FOCUS

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

10/07/2018
Sito Web Cinecittà news

38GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 10/07/2018 - 11/07/2018



LINK: https://www.ilgazzettino.it/cultura/festival_giffoni_cinema_per_ragazzi_claudio_gubitosi-3847973.html

NAZIONALE VENEZIA‐MESTRE TREVISO PADOVA BELLUNO ROVIGO VICENZA‐BASSANO VERONA PORDENONE UDINE TRIESTE NORD EST

Italia Economia Sport Esteri Tecnologia Cultura e Spettacoli Gossip Le altre Animali Blog Viaggi Salute Motori Tempo Libero  

Martedì 10 Luglio 2018 | Ultimo agg.: 21:26

 METEO cerca nel sito  

Cento opere, di cui 11 italiane, in concorso nelle 8 sezioni
competitive che richiamano 5601 giurati provenienti da 52
Paesi del mondo, 13 anteprime, 6 eventi speciali, 28 film tra
eventi, maratone e rassegne, oltre 90 talent e ospiti tra
cinema, musica, tv, web, scrittori, autori, imprenditori e
rappresentanti delle istituzioni: sono alcune delle cifre
della 48/a edizione del Giffoni Film Festival, in programma
dal 20 al 28 luglio nella splendida cornice di Marina D'Arechi
a Salerno, presentata stamane dal direttore Claudio
Gubitosi. Al più importante appuntamento per ragazzi del
mondo è atteso un pubblico di oltre 250.000 persone. Tra le
anteprime il nuovo film della Marvel “Ant‐man and the
Wasp”, con gli attesissimi protagonisti Paul Rudd ed
Evangeline Lilly. “Gli Incredibili 2” sarà tra i protagonisti del
Festival con una proiezione speciale in lingua originale
prevista sabato 21 luglio. Il parterre degli ospiti
istituzionali, impegnati nelle masterclass, spazia dal
vicepremier Luigi Di Maio al presidente della Camera
Roberto Fico, dai ministri Costa e Bonisoli al presidente di
Confindustria, Boccia.

 Durante la presentazione Gubitosi ha rivolto un saluto ai
ragazzi thailandesi e ai loro soccorritori. «Sono loro i
campioni del mondo ‐ ha detto ‐ da Giffoni mandiamo il
nostro grazie a quelle persone meravigliose». Gubitosi parla
di Giffoni come un appuntamento che fa parte della
«Famiglia Italia che si ritrova ogni anno a luglio a
rappresentare una delle più belle storie del nostro Paese».
Un'edizione molto attesa perché è da qui che inizia il
percorso che porterà nel 2020 alla 50esima edizione. Tra le
100 opere in concorso i  temi spaziano dai conflitti
generazionali alla diversità, fino a bullismo, migrazioni,
sentimenti, dubbi, adolescenza, crescita personale, nelle 8
sezioni competitive che richiamano a Giffoni  5601 giurati
dai 3 ai 18 anni (mille più dell'anno scorso)  provenienti da
52 Paesi del mondo.
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Saranno i due protagonisti di "Ant-Man and the Wasp" i primi due ospiti
della 48esima edizione del Giffoni Film Festival, presentata ufficialmente questa
mattina presso a Marina d'Arechi a Salerno. Paul Rudd ed Evangeline Lilly,
prossimi alla comparsa nelle sale italiane con il sequel dell’amatissimo
supereroe della famiglia Marvel, incontreranno il 20 luglio i tantissimi giurati
appassionati della saga. I due attori statunitensi, reduci dall’enorme successo di
pubblico ottenuto oltreoceano con il secondo capitolo delle avventure del
supereroe a fumetti, si confronteranno con il giovane pubblico e ripercorreranno
le tappe salienti dei rispettivi percorsi professionali. Nella stessa giornata ci sarà
spazio anche per il fenomeno social I Soldi Spicci, la giovane coppia siciliana
divenuta celebre attraverso le loro esilaranti pillole di buon umore consegnate al
web. 

Un attesissimo ritorno sarà quello di Ferzan Özpetek il 21 luglio che presenterà
al giovane pubblico Whatastar: un'app realizzata in collaborazione con "App to
you". È considerata il primo "Social Talent Show" al mondo ed è stata creata  per
scovare talenti sullo smartphone. Il cineasta, entrato di diritto nell’olimpo dei
grandi artisti internazionali grazie a film indimenticabili, racconterà ai ragazzi
della sua lunga esperienza cinematografica, passando dagli esordi come
assistente di Lamberto Bava e Marco Risi, fino alla consacrazione con “La
finestra di fronte”, “Le Fate ignoranti” e “Saturno contro”. Attesi lo stesso giorno
anche gli idoli del piccolo schermo Cristiano Caccamo e Mariasole Pollio -
entrambi presenti sul set della serie cult Don Matteo -, oltre ad Anna Valle reduce
dal successo di pubblico ottenuto dalla fiction Rai “Sorelle”.

Protagonista della cinematografia d’autore degli ultimi anni, Francesco Scianna
sarà uno degli ospiti di domenica 22 luglio. L’artista scelto da Tornatore come
protagonista maschile in Baarìa incanterà i giurati delle sezioni Generator
attraverso il racconto del suo cammino professionale: dal palco dell’Accademia
di Arte Drammatica Silvio D’Amico sino ai grandi ruoli per Placido e Özpetek.
Volti notissimi al popolo dei millennials anche gli altri ospiti previsti per la
medesima giornata. Prima con Francesca Chillemi e Diana Del Bufalo - entrambe
specializzate sull’ironia in formato 2.0 - poi con Frank Matano - gli esordi sono
segnati da YouTube, si è poi fatto conoscere anche come attore al cinema - e
infine con Fabio Troiano e Francesca Giordano, tra i protagonisti del film “Bene,
ma non benissimo”. 

È l’immagine della cinematografia britannica che riesce ancora a far sognare:
Sam Claflin, divenuto celebre grazie a “Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare”,
tornerà a Giffoni il 23 luglio. Il giovane attore con all’attivo ruoli complessi e
interpretazioni per generi differenti - dalla saga del pirata Jack Sparrow, passando
per l’horror di “Le origini del male” fino alle commedie romantiche “#Scrivimi
ancora” e “Io prima di te” - si confronterà con i giurati sul suo ultimo ruolo nel
lungometraggio “Resta con me”, tra le anteprime del Festival. Gradito ritorno
anche quello di Jasmine Trinca, la magnifica attrice e affezionata ospite di
Giffoni che si confronterà con i giurati. Volto giovane della cinematografia
italiana, arriva al Festival anche Matilda De Angelis, insieme al regista Marco
Ponti e il loro “Una vita spericolata”.
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Martedì 24 luglio sarà la volta di Luca Abete, prima inviato campano per lo
storico programma Mediaset “Striscia la notizia” e poi ideatore del format
motivazionale #NonCiFermaNessuno, e di Maccio Capatonda, attore, regista e
comico divenuto celebre grazie a personaggi iconici come Padre Maronno e
L’ispettore Catiponda.

Ancora ospiti internazionali, anche il 25 luglio. Prossimo all’apparizione nei
cinema italiani, Jeremy Irvine è una delle new entry del cast di “Mamma mia! Ci
risiamo!”. Il secondo appuntamento con il film accompagnato dalle canzoni degli
Abba verrà presentato in anteprima nazionale proprio al Giffoni 2018. Altro
incontro molto atteso è quello con Ilenia Pastorelli, l’attrice romana divenuta
celebre grazie al fortunatissimo ruolo femminile interpretato nel film “Lo
chiamavo Jeeg Robot”. Sarà a Giffoni lo stesso giorno anche Simona Cavallari, la
protagonista di serie tv di successo come “Il capo dei capi”, “Squadra antimafia -
Palermo oggi” e “Le mani dentro la città”. 

La giornata del 26 luglio sarà accompagnata da Rocco Papaleo e dall’attrice e
modella Sarah Felberbaum. Entrambi incontreranno e si confronteranno con i
giurati delle sezioni Generator. 

Penultimo giorno (27 luglio) di Festival nel segno di Alessandro Siani, prossimo
al ritorno dietro la macchina da presa con il film “Sorrento New York” e
Gianmarco Tognazzi, reduce dal successo di “A casa tutti bene” di Gabriele
Muccino. Spazio anche per i talenti emergenti come quello di Ludovica Coscione,
la giovane attrice che ha interpretato il ruolo di Mia nella fiction di Rai 1 “Non
dirlo al mio capo”. 

A chiudere la 48esima edizione, sabato 28 luglio, il duo comico Ficarra&Picone,
che alla giuria in sala presenteranno il corto “Processo a Chinnici” da loro
prodotto.
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LINK: https://www.gingergeneration.it/n/benji-fede-giffoni-2018-323004-n.htm

MUSICA  CINEMA  TV  MODA  BELLEZZA  LIBRI  VIAGGI  SCUOLA  HEIDI BIENVENIDA

Come vi avevamo già annunciato, Benji & Fede saranno ospiti del Giffoni Film Festival 2018

e per l’occasione saranno previsti tanti appuntamenti speciali con il duo modenese,

attualmente in giro per l’Italia con il Siamo Solo Noise Tour 2018.

Benji & Fede: come incontrarli al Giffoni
Film Festival 2018!
scritto da Alessia Bisini 9 luglio 2018

MUSICA ULTIME NEWS

benji e fede goa

SPECIALE HEIDI BIENVENIDA

SPECIALE MILANO LATIN
FESTIVAL

LE NEWS DA NON PERDERE
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Qui di seguito trovate i quattro appuntamenti principali di Benji & Fede al Giffoni Film

Festival 2018:

ore 15.00 –  Masterclass Music – (riservata ai Masterclassers)

17.30 – Bagno di folla sul carpet in Cittadella del Cinema a Giffoni Valle Piana (Salerno)

19:00 – Meet The Stars

22.00 – INGRESSO LIBERO 

L’evento Meet The Stars con Benji & Fede si terrà in Piazza Lumière (area concerti) a Giffoni

Valle Piana. L’ ingresso sarà gratuito su prenotazione, senza posti numerati. Le prenotazioni

online sono aperte da oggi pomeriggio alle ore 17:00.

Sarà previsto anche un speciale meet & greet con i due artisti: i primi 15 prenotati

potranno accedere al backstage e scattare una foto con Federico Rossi e Benjamin Mascolo!

Farà fede il numero di prenotazione presente sul biglietto.

I nominativi verranno comunicati appena possibile con un post sulla bacheca dell’evento.

Non sarà possibile accedere con un accompagnatore anche se la prenotazione è stata

effettuata per due persone.

Benji & Fede si esibiranno anche al Giffoni Music Concept. Si tratta di un nuovo format

innovativo, partecipativo ed emozionale, totalmente gratuito, che esprime anche da questo

aspetto il “nuovo” Giffoni.

Qui sotto trovate il calendario completo dei performers, che si esibiranno in Piazza Lumiere

dal 20 al 28 luglio.

20/07 Benji & Fede • Livio Cori

21/07 Ermal Meta • Eva Pevarello

22/07 Luca Barbarossa • Mirkoeilcane

23/07 Annalisa • Foja • Viito

benji e fede goa

Baby K: ecco la canzone della
pubblicità Vodafone Unlimited
(video e testo)
16 giugno 2018

Demi Lovato –
ecco il singolo
Sober (Audio,
testo e traduzione)

21 giugno 2018

Addio a
XXXTentacion: il
rapper è morto
dopo una
sparatoria

18 giugno 2018

Eminem: la
scaletta del Revival
World tour 2018 a
Oslo. Sarà la stessa
a Milano?

1 luglio 2018

Baby K – Da Zero A
Cento: audio e
testo della colonna
sonora dello spot
Vodafone
Unlimited!

21 giugno 2018

Ariana Grande
difende la
relazione tra
Justin Bieber e
Hailey Baldwin
9 luglio 2018

Justin Bieber e
Hailey Baldwin
presto sposi: ecco
la reazione di
Selena Gomez
9 luglio 2018

Benji & Fede:
come incontrarli

Riverdale 3: Prime
foto del cast dal

1

2

3
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Articolo precedente Prossimo articolo

24/07 Max Gazzè • Lodovica Comello • Diodato

25/07 Fabrizio Moro • Federica Abbate • Il Pagante

26/07 Vegas Jones • Quentin40

27/07 Ultimo • LORENZO BAGLIONI

28/07 Enzo Avitabile (Official) • Lello Tramma

 

Andrete al Giffoni Film Festival per incontrare Benji & Fede? 

ALESSIA BISINI

Giornalista musicale per GingerGeneration.it. Appassionata di musica,

laureata in Lingue, Comunicazione e Media.



ª

AX

1     

Riverdale 3: Prime foto del cast dal set
della terza stagione

Justin Bieber e Hailey Baldwin presto
sposi: ecco la reazione di Selena Gomez

al Giffoni Film
Festival 2018!
9 luglio 2018

set della terza
stagione
9 luglio 2018

No compatible source was found for this media.

Benji & Fede: info e prezzi del Sam Claflin sarà ospite del Giffoni 2018:

BENJI & FEDE GIFFONI 2018

ARTICOLI CORRELATI
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LINK: http://www.ilsecoloxix.it/p/spe/2018/07/10/ADYbhYY-giurati_giffoni_opere.shtml

SPE | 10-07-2018 - 15:42

10-07-2018 - 16:15

Partita Serbia-Albania, no estradizione

10-07-2018 - 16:07

Proporzionale alla Sad,Provincia ricorre

10-07-2018 - 15:42

Torna Giffoni, 100 opere e 5600 giurati

10-07-2018 - 15:37

Gb: morto 99enne lord Carrington

10-07-2018 - 15:30

GB: orto 99enne lord Carrington

10-07-2018 - 15:28

Regeni: Moavero, c'è attenzione

10-07-2018 - 15:13

Dl dignità in Aula Camera dal 24 luglio

10-07-2018 - 14:50

Savona, dopo l'audizione vado da Draghi

10-07-2018 - 14:47

'Guerra' M5s Assemini:Pm, 1 anno a Puddu

10-07-2018 - 14:46

Moavero,per noi non c'è alternativa a Ue

10-07-2018 - 14:32

Su bicamerali Senato rinvia al 18 luglio

10-07-2018 - 11:53

Caso Fonsai, assolto Paolo Ligresti

10-07-2018 - 11:24

Thailandia: in salvo primo ragazzo oggi

10-07-2018 - 10:57

Seehofer, con Roma colloqui difficili

10-07-2018 - 10:50

Clooney ferito in incidente in Sardegna

Torna Giffoni, 100 opere e 5600 giurati
(ANSA) - SALERNO, 10 LUG - Cento opere, di cui 11 italiane, in concorso nelle 8 sezioni competitive che
richiamano 5601 giurati provenienti da 52 Paesi del mondo, 13 anteprime, 6 eventi speciali, 28 film tra
eventi, maratone e rassegne, oltre 90 talent e ospiti tra cinema, musica, tv, web, scrittori, autori,
imprenditori e rappresentanti delle istituzioni: sono alcune delle cifre della 48/a edizione del Giffoni Film
Festival, in programma dal 20 al 28 luglio, presentata dal direttore Claudio Gubitosi. Atteso un pubblico di
oltre 250.000 persone. Tra le anteprime il nuovo film della Marvel, Ant-man and the Wasp, con gli
attesissimi protagonisti Paul Rudd ed Evangeline Lilly. Il parterre degli ospiti istituzionali, impegnati nelle
'masterclass', spazia dal vicepremier Luigi Di Maio al presidente della Camera Roberto Fico, dai ministri
Costa e Bonisoli al presidente di Confindustria, Boccia.
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LINK: http://napoli.repubblica.it/cronaca/2018/07/10/news/giffoni_innovation_hub_presenta_next_generation_2018-201406878/
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Giffoni Hub 

L'iniziativa dal 20 al 28 luglio

Next Generation – la rassegna dedicata all’innovazione organizzata da Giffoni

Innovation Hub dal 20 al 28 luglio 2018 a Giffoni Valle Piana (SA) – punterà su un

testimonial speciale: Pepper – giffoner 5601. Il 20 luglio il primo robot giurato al

mondo incontrerà i “coetanei” umani - i piccoli giurati del Giffoni Film Festival -

per presentare la quarta edizione della manifestazione che - tra round table,

workshop formativi e laboratori aperti a tutti – approfondirà i principali temi

dell’attualità innovativa del Terzo Millennio (giffonihub.com).

“Pepper – spiega Luca Tesauro, CEO di Giffoni Innovation Hub - è un simbolo.

Rappresenta le innumerevoli applicazioni delle interazioni uomo-macchina che

sfidano la contemporaneità e ispirano le attività di Giffoni Innovazione:

l’intelligenza artificiale che incontra le nuove generazioni, l’infanzia digitale e le

sue potenzialità, la realtà virtuale e aumentata, le tecnologie pioneristiche che

stravolgono gli asset educativi pubblici e familiari. Ne parleremo seguendo la

nostra missione: educare all’innovazione sin da giovanissimi, fornire strumenti di

comprensione e utilizzo consapevole delle tecnologie, ma anche di difesa da

fenomeni pericolosi come il cyber bullismo. E formare i bambini e i ragazzi

all’autoimprenditorialità, a saper cogliere le opportunità, in particolare nel settore

delle industrie creative e culturali. Alla next education - l’istruzione che verrà –

dedicheremo il 25 luglio una round table costruita in partnership con Telefono

Azzurro. Ma andremo anche oltre, analizzeremo le forme di lavoro moderne,

come il nomadismo digitale, e la contaminazione delle competenze, daremo vita

10 luglio 2018
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alla prima academy per futuri tutor dell’innovazione. Next Generation 2018 è

l’edizione più declinata sull’educational che Giffoni Innovation Hub ha immaginato

sinora”.

NEXT GENERATION – HIGHLIGHTS PROGRAMMA

Al Giffoni Village ogni giorno - con target dai 3 ai 90 anni - Next Generation

proporrà i Digital Labs, laboratori su intelligenza artificiale, robotica, digital

fabrication, nuove tecnologie green e di stampa digitale, kid interaction, digital

storytelling, new media, videogames e realtà virtuale.

Dal 20 al 28 luglio torneranno all’Antica Ramiera i talenti del Dream Team –

la  community di innovatori under 30 provenienti da ogni angolo del pianeta - che

durante i giorni del Festival realizzeranno quattro progetti creativi e digitali. Tra

questi, lo sviluppo di una piattaforma video-ludica per bambini, un prototipo di

game-book destinato alle scuole e ispirato ai contenuti di “Kasper, Sky e l’orso

verde”, spettacolo sul bullismo prodotto da Kaspersky Lab, azienda leader nella

cyber security; l’elaborazione di idee “spaziali” per il gruppo “Space Dream

Team” accanto a prestigiosi partner svedesi; l’ideazione di tutor virtuali, in

collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, a sostegno delle

famiglie con bambini affetti da disturbi dell’apprendimento. E la realizzazione

di un documentario in realtà virtuale sull'esperienza dei giurati del Giffoni Film

Festival, girato con le più moderne tecnologie.

Tra gli eventi, il 21 luglio la finale della competizione internazionale Creative

Business Cup per startup che operano nelle industrie creative e culturali e il 22

luglio la presentazione dei risultati di Infanzia Digitales, progetto nato per

costruire ambienti di insegnamento/apprendimento innovativi per i bambini

compresi tra i 3 e i 6 anni.

Il 23 luglio round table sul fenomeno del nomadismo digitale e sui nuovi lavori

“smart” con l’obiettivo di fare dell’Italia un paese attraente per chi gira il mondo

grazie a professionalità sempre più connesse e slegate da vincoli

geografici. Un documentario in crowdsourcing, prodotto da Giffoni Innovation

Hub, Intergea e Bridge Film in collaborazione con nomadidigitali.it, dal

titolo “Somewhere–I” raccoglierà le voci degli originali lavoratori “senza fissa

dimora” da ogni parte del globo.

Il 25 luglio la presentazione di una novità assoluta: il progetto “School

Factor” nato per favorire l’autoimprenditorialità e la creatività digitale nelle scuole

secondarie. Giffoni Innovation Hub lancerà la School Factor Academy, il primo

format educativo per chi vuol diventare un formatore all’innovazione, un next

education tutor, parte di un team di esperti promotori di programmi di didattica

innovativa nelle scuole. Anteprime del format - realizzato in collaborazione

con Medaarch, Campania NewSteel, Knowledge for Business e Fondazione

Cultura e Innovazione - saranno i workshop aperti al pubblico che Next

Generation 2018 ospiterà ogni giorno all'Antica Ramiera su: modellazione 3D,

fabbricazione digitale per la didattica esperienziale, arduino, robotica,

intelligenza artificiale tra arte e scienza, digital storytelling, visione d’impresa,

business plan, narrazione digitale e social media (info e

prenotazioni: https://www.schoolfactor.it/academy/). 

Ancora il 25 luglio si parlerà di social innovation leadership in un workshop

organizzato dall’Università di Salerno – Lisa Lab e dall’Università George

Washington che, attraverso l’analisi e il racconto di vere storie di successo,

fornirà ispirazioni per futuri leader in grado di trasformare le società, partendo da

un’idea.

Giffoni Innovation Hub, inoltre, rivelerà i dati delle attività svolte come pledger

della Digital Skills and Jobs Coalition della Commissione Europea (DSJC). La

DSJC riunisce stati membri, società, partner sociali, organizzazioni non-profit,

enti formativi che contrastano la mancanza di competenze digitali in Europa.

Il 26 luglio in sinergia con eFM sarà annunciato un nuovo progetto: un concept di

spazi modulari realizzabili in scuole, musei e aziende in cui avventure interattive

e percorsi digitali accompagneranno bambini, ragazzi e genitori nel mondo del

Napoli
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#GIFFONI2018: IL 10 LUGLIO IL DIRETTORE
CLAUDIO GUBITOSI PRESENTERÀ LA 48ᵃ
EDIZIONE A MARINA D'ARECHI

L’appuntamento è domani alle ore 10 al Salerno Port Village di via Salvador Allende

Pubblicato il 09/07/2018 Comunicato Stampa

La conferenza stampa di presentazione della 48ᵃ edizione del

Giffoni Film Festival (20-28 luglio 2018) si terrà domani, martedì

10 luglio, alle ore 10:00, presso Marina d’Arechi - Salerno Port

Village (Via Salvador Allende).

Dopo i saluti del presidente di Giffoni Experience Piero Rinaldi, del

sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e del sindaco di Giffoni Valle

Piana Antonio Giuliano, sarà il direttore Claudio Gubitosi a

illustrare il programma di #Giffoni2018.

Le conclusioni saranno affidate al Presidente della Regione

Campania, On. Vincenzo De Luca.

Il tema di quest'anno, “Aqua”, ben si sposa con il luogo scelto per la
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presentazione dei tanti eventi del Festival. Il legame con uno degli

elementi più preziosi in natura, l’acqua, sarà sottolineato da uno

spettacolo a cura della scuola di danza “Il Balletto”,- con sedi a

Giffoni Valle Piana e Salerno, dirette da Federica Ferri e Caterina

Andria -. Ad accompagnare l’esibizione sarà la voce narrante

dell'attrice Simona Fredella.

All’incontro parteciperanno anche il presidente del Gallozzi Group

Spa, Agostino Gallozzi; il direttore generale di Marina d’Arechi,

Anna Cannavacciuolo; il Consiglio di Amministrazione di Giffoni

Experience; il team e una delegazione di giurati.

Sarà possibile seguire in diretta streaming la conferenza sulla

pagina Facebook ufficiale di Giffoni,

https://www.facebook.com/GiffoniExperience/ e sul sito

www.giffonifilmfestival.it

Tags: Spettacoli-Eventi, Salerno
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POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Presentata la 48esima edizioni del Giffoni Film Festival:
tutti gli ospiti

Saranno i due protagonisti di “Ant-Man and the Wasp” i primi due ospiti della 48esima edizione del

Giffoni Film Festival, presentata ufficialmente questa mattina presso a Marina d’Arechi a Salerno. Paul

Rudd ed Evangeline Lilly, prossimi alla comparsa nelle sale italiane con il sequel dell’amatissimo

supereroe della famiglia Marvel, incontreranno …Vai all’articolo originale

Fonte: Il Mattino – Spettacoli
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GIFFONI FILM FESTIVAL, DOMANI LA CONFERENZA STAMPA DI
PRESENTAZIONE DELLA 48ESIMA EDIZIONE
 LUGLIO 9, 2018   MICHELE MASTURZO  EDIZIONE, GFF, GIFFONI EXPERIENCE,

GUBITOSI, PROGRAMMA

La conferenza stampa di presentazione della 48ᵃ edizione del Giffoni Film
Festival (20-28 luglio 2018) si terrà domani, martedì 10 luglio, alle ore 10:00,
presso Marina d’Arechi – Salerno Port Village (Via Salvador Allende). Dopo i saluti
del presidente di Giffoni Experience Piero Rinaldi, del sindaco di Salerno
Vincenzo Napoli e del sindaco di Giffoni Valle Piana Antonio Giuliano, sarà il
direttore Claudio Gubitosi a illustrare il programma di #Giffoni2018. Le
conclusioni saranno affidate al Presidente della Regione Campania, On.
Vincenzo De Luca. Il tema di quest’anno, “Aqua”, ben si sposa con il luogo scelto
per la presentazione dei tanti eventi del Festival.

Il legame con uno degli elementi più preziosi in natura, l’acqua, sarà sottolineato
da uno spettacolo a cura della scuola di danza “Il Balletto”,- con sedi a Giffoni
Valle Piana e Salerno, dirette da Federica Ferri e Caterina Andria -. Ad
accompagnare l’esibizione sarà la voce narrante dell’attrice Simona Fredella.

Sarà possibile seguire in diretta streaming la conferenza sulla pagina Facebook
ufficiale di Giffoni, https://www.facebook.com/GiffoniExperience/ e sul
sitowww.giffonifilmfestival.it
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POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Dal 20 al 28 luglio il Giffoni Film Festival con cento opere
valutate da 5601 giurati tra i 3 e i 18 anni

Cento opere, di cui 11 italiane, in concorso nelle 8 sezioni competitive che richiamano 5601 giurati

provenienti da 52 Paesi del mondo, 13 anteprime, 6 eventi speciali, 28 film tra eventi, maratone e

rassegne, oltre 90 talent e ospiti tra cinema, musica, tv, web, scrittori, autori, imprenditori e

rappresentanti delle …Vai all’articolo originale

Fonte: Messaggero – Spettacoli
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GIFFONI 2018: TRA GLI OSPITI
ANCHE LUCA ABETE CON
#NONCIFERMANESSUNO

L’inviato di Striscia la Notizia, Luca Abete, arriverà in
cittadella il prossimo 24 luglio con la sua celebra
campagna motivazionale

Anche Luca Abete, l’energico inviato di Striscia la Notizia, tra gli ospiti della
48esima edizione di Giffoni Experience.

Di  Giovanna Naddeo  - 9 luglio 2018

Il mensile n.1 degli avvocati - Solo in edicola e 
abbonamento

Il mensile n.1 degli avvocati - Solo in edicola e abbonamento
News, report e ranking del settore legale. Leggi ora gratis l'estratto on line
lefonti.legal/rivista/avvocati
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Articolo precedente

Emanuela Folliero: si congeda anche l’ultima
“signorina buonasera”

Il prossimo 24 luglio Abete incontrerà i giurati Elements +10 nella cittadella
del cinema per raccontare i suoi esordi, fino all’approdo nel tg satirico di
Antonio Ricci.

L’inviato arriverà a Giffoni con #NonciFermaNessuno, il tour universitario
partito a settembre 2014 dall’università La Sapienza di Roma e che da allora
gira senza sosta gli Atenei della penisola.

Una campagna motivazionale al fine di aiutare i giovani ad affrontare la
vita in modo positivo.

“Sarà l’occasione per diffondere i valori di #NonCiFermaNessuno alle nuove
generazioni dandogli quella giusta carica di ottimismo per seguire sempre e
comunque i loro sogni!” ha dichiarato l’ospite sui social.

Letture Consigliate

Giovanna Naddeo

https://zon.it

Classe 1996, giornalista pubblicista iscritta all’Ordine Nazionale dei

Giornalisti. Studia Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Salerno e

frequenta la scuola di Violino presso il Conservatorio "G. Martucci". Speaker

radiofonica, divoratrice di libri, appassionata di teatro e cinema, la sera

ricarica le batterie con le scarpette da ballo ai piedi. Sogno nel cassetto? Il

giro del mondo in 8(0) giorni!
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Il mensile n.1 degli avvocati - Solo in edicola e abbonamento
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LINK: https://www.cinematografo.it/news/ant-man-and-the-wasp-a-giffoni/

Paul Rudd ed Evangeline Lilly ospiti il 20 luglio per la giornata d'apertura della
48ma edizione del Festival

Venerdì 20 luglio Paul Rudd ed Evangeline Lilly saranno ospiti della giornata di apertura della

48esima edizione del Giffoni Film Festival, che si terrà a Giffoni Valle Piana (SA) dal 20 al 28

luglio.

 

Gli attesissimi supereroi, protagonisti della nuova adrenalinica avventura Marvel Ant-Man and

The Wasp, saranno in Italia per incontrare il pubblico della manifestazione e presentare

l’anteprima italiana del film, che arriverà nelle sale italiane dal 14 agosto.

Ant-Man torna a Giffoni tre anni dopo il successo del 2015, quando il primo cinecomic

dedicato al piccolo grande supereroe Ant-Man era stato proposto in anteprima ai giurati,

riscuotendo moltissimi applausi e consensi.

Come il precedente capitolo, Ant-Man and The Wasp è diretto da Peyton Reed e prodotto da

Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Stephen Broussard, Charles Newirth e

Stan Lee ne sono i produttori esecutivi. La sceneggiatura è firmata da Chris McKenna & Erik

Sommers, Andrew Barrer & Gabriel Ferrari e Paul Rudd.

Il nuovo film Marvel vede il ritorno nel cast, al fianco di Paul Rudd ed Evangeline Lilly, anche di

Michael Peña e il premio Oscar® Michael Douglas, insieme a Bobby Cannavale, Judy Greer,

Abby Ryder Fortson, Tip T.I. Harris e David Dastmalchian. A loro si uniscono i candidati

 SCHEDA FILM

 TRAILER
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EVANGELINE LILLY
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all’Oscar® Michelle Pfeiffer e Laurence Fishburne, insieme con Hannah John-Kamen, Walton

Goggins e Randall Park.

Dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War, Scott Lang deve affrontare le

conseguenze delle proprie scelte sia come supereroe sia come padre. Mentre è impegnato a

gestire la sua vita familiare e le sue responsabilità come Ant-Man, si vede assegnare una

nuova e urgente missione da Hope van Dyne e dal Dr. Hank Pym. Scott dovrà indossare ancora

una volta la sua tuta e imparare a combattere al fianco di Wasp, mentre la squadra cercherà di

far luce sui segreti del proprio passato.

Il brillante scienziato Hank Pym e il suo alter ego Ant-Man esordirono nei fumetti Marvel nel

1962 all’interno di Tales to Astonish #27, per poi apparire nel 1963 all’interno della squadra

degli Avengers in Avengers #1. Gli incommensurabili contributi offerti da Pym al mondo dei

supereroi ebbero inizio con la scoperta di una sostanza chimica unica nel suo genere,

soprannominata la Particella Pym, che gli permetteva di alterare le dimensioni del proprio

corpo e possedere una forza sovrumana. Wasp, uno dei membri fondatori degli Avengers

insieme ad Ant-Man e prima supereroina della squadra, fece la sua prima apparizione in Tales

to Astonish #44 nel 1963.
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Claudio Gubitosi presenterà la 48° edizione del Giffoni 2018
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Home > Eventi > Claudio Gubitosi presenterà la 48° edizione del Giffoni 2018

#Giffoni2018: il 10 luglio il direttore Claudio Gubitosi presenterà la 48° edizione a Marina D’Arechi. L’appuntamento è domani alle ore 10 al Salerno Port Village di via Salvador Allende

La conferenza stampa di presentazione della 48ᵃ edizione del Giffoni Film Festival (20-28 luglio 2018) si terrà domani, martedì 10 luglio, alle ore 10:00,
presso Marina d’Arechi – Salerno Port Village (Via Salvador Allende).

Dopo i saluti del presidente di Giffoni Experience Piero Rinaldi, del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e del sindaco di Giffoni Valle Piana Antonio Giuliano, sarà il
direttore Claudio Gubitosi a illustrare il programma di #Giffoni2018.

Le conclusioni saranno affidate al Presidente della Regione Campania, On. Vincenzo De Luca.

Il tema di quest’anno, “Aqua“, ben si sposa con il luogo scelto per la presentazione dei tanti eventi del Festival. Il legame con uno degli elementi più preziosi in natura,
l’acqua, sarà sottolineato da uno spettacolo a cura della scuola di danza “Il Balletto“,- con sedi a Giffoni Valle Piana e Salerno, dirette da Federica Ferri e Caterina
Andria -.  Ad accompagnare l’esibizione sarà la voce narrante dell’attrice Simona Fredella.

All’incontro parteciperanno anche il presidente del Gallozzi Group Spa, Agostino Gallozzi; il direttore generale di Marina d’Arechi, Anna Cannavacciuolo;
il Consiglio di Amministrazione di Giffoni Experience; il team e una delegazione di giurati.

Sarà possibile seguire in diretta streaming la conferenza sulla pagina Facebook ufficiale di Giffoni e sul sito.

Sarà messa a disposizione una navetta che partirà alle 9:15 da Piazza della Concordia (Salerno) per raggiungere Marina d’Arechi. Vi preghiamo di dare un cortese
cenno di adesione con una mail indirizzata a comunicazione@giffoniff.it
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(ANSA) - SALERNO, 10 LUG - Cento opere, di cui 11 italiane,
in concorso nelle 8 sezioni competitive che richiamano 5601
giurati provenienti da 52 Paesi del mondo, 13 anteprime, 6
eventi speciali, 28 film tra eventi, maratone e rassegne, oltre
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90 talent e ospiti tra cinema, musica, tv, web, scrittori,
autori, imprenditori e rappresentanti delle istituzioni: sono
alcune delle cifre della 48/a edizione del Giffoni Film
Festival, in programma dal 20 al 28 luglio, presentata dal
direttore Claudio Gubitosi. Atteso un pubblico di oltre
250.000 persone. Tra le anteprime il nuovo film della
Marvel, Ant-man and the Wasp, con gli attesissimi
protagonisti Paul Rudd ed Evangeline Lilly. Il parterre degli
ospiti istituzionali, impegnati nelle 'masterclass', spazia dal
vicepremier Luigi Di Maio al presidente della Camera
Roberto Fico, dai ministri Costa e Bonisoli al presidente di
Confindustria, Boccia.
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Come vi avevamo già annunciato, Benji & Fede saranno ospiti del Giffoni Film Festival 2018

e per l’occasione saranno previsti tanti appuntamenti speciali con il duo modenese,

attualmente in giro per l’Italia con il Siamo Solo Noise Tour 2018.

Benji & Fede: come incontrarli al Giffoni
Film Festival 2018!
scritto da Alessia Bisini 9 luglio 2018
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Qui di seguito trovate i quattro appuntamenti principali di Benji & Fede al Giffoni Film

Festival 2018:

ore 15.00 –  Masterclass Music – (riservata ai Masterclassers)

17.30 – Bagno di folla sul carpet in Cittadella del Cinema a Giffoni Valle Piana (Salerno)

19:00 – Meet The Stars

22.00 – INGRESSO LIBERO 

L’evento Meet The Stars con Benji & Fede si terrà in Piazza Lumière (area concerti) a Giffoni

Valle Piana. L’ ingresso sarà gratuito su prenotazione, senza posti numerati. Le prenotazioni

online sono aperte da oggi pomeriggio alle ore 17:00.

Sarà previsto anche un speciale meet & greet con i due artisti: i primi 15 prenotati

potranno accedere al backstage e scattare una foto con Federico Rossi e Benjamin Mascolo!

Farà fede il numero di prenotazione presente sul biglietto.

I nominativi verranno comunicati appena possibile con un post sulla bacheca dell’evento.

Non sarà possibile accedere con un accompagnatore anche se la prenotazione è stata

effettuata per due persone.

Benji & Fede si esibiranno anche al Giffoni Music Concept. Si tratta di un nuovo format

innovativo, partecipativo ed emozionale, totalmente gratuito, che esprime anche da questo

aspetto il “nuovo” Giffoni.

Qui sotto trovate il calendario completo dei performers, che si esibiranno in Piazza Lumiere

dal 20 al 28 luglio.

20/07 Benji & Fede • Livio Cori

21/07 Ermal Meta • Eva Pevarello

22/07 Luca Barbarossa • Mirkoeilcane

23/07 Annalisa • Foja • Viito

24/07 Max Gazzè • Lodovica Comello • Diodato

25/07 Fabrizio Moro • Federica Abbate • Il Pagante

26/07 Vegas Jones • Quentin40

27/07 Ultimo • LORENZO BAGLIONI

28/07 Enzo Avitabile (Official) • Lello Tramma

benji e fede goa

Baby K: ecco la canzone della
pubblicità Vodafone Unlimited
(video e testo)
16 giugno 2018

Baby K – Da Zero A
Cento: audio e
testo della colonna
sonora dello spot
Vodafone
Unlimited!

21 giugno 2018

Demi Lovato –
ecco il singolo
Sober (Audio,
testo e traduzione)

21 giugno 2018

Addio a
XXXTentacion: il
rapper è morto
dopo una
sparatoria

18 giugno 2018

Eminem: la
scaletta del Revival
World tour 2018 a
Oslo. Sarà la stessa
a Milano?

1 luglio 2018

Ariana Grande si
congratula con
Justin Bieber e
Hailey Baldwin
per il
fidanzamento!
9 luglio 2018

Justin Bieber
conferma: “io e
Hailey Baldwin ci
sposiamo, è la
donna della mia
vita!”
9 luglio 2018

The Vamps: ecco il
video di Just My
Type (testo e
traduzione)
9 luglio 2018

Demi Lovato
annuncia presto
novità: riguardano
il suo ultimo
viaggio a Milano?
9 luglio 2018
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4
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Paul Ruud ed Evangeline Lilly ospiti al Giffoni
Festival
Un piccolo grande festival

Di Luca Gambino (10 Luglio 2018 - 11:34)

Venerdì 20 luglio Paul Rudd ed Evangeline Lilly saranno ospiti della giornata di apertura della

48esima edizione del Giffoni Film Festival, che si terrà a Giffoni Valle Piana (SA) dal 20 al 28

luglio.

Gli attesissimi supereroi, protagonisti della nuova adrenalinica avventura Marvel Ant-Man and

The Wasp, saranno in Italia per incontrare il pubblico della manifestazione e presentare

l’anteprima italiana del film, che arriverà nelle sale italiane dal 14 agosto.

Ant-Man torna a Giffoni tre anni dopo il successo del 2015, quando il primo cinecomic dedicato

al piccolo grande supereroe Ant-Man era stato proposto in anteprima ai giurati, riscuotendo

moltissimi applausi e consensi. 

Come il precedente capitolo, Ant-Man and The Wasp è diretto da Peyton Reed e prodotto da

Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Stephen Broussard, Charles Newirth e

Stan Lee ne sono i produttori esecutivi. La sceneggiatura è firmata da Chris McKenna & Erik

Sommers, Andrew Barrer & Gabriel Ferrari e Paul Rudd.

Il nuovo film Marvel vede il ritorno nel cast, al fianco di Paul Rudd ed Evangeline Lilly, anche di

Michael Peña e il premio Oscar Michael Douglas, insieme a Bobby Cannavale, Judy Greer, Abby

Ryder Fortson, Tip T.I. Harris e David Dastmalchian. A loro si uniscono i candidati all’Oscar

Michelle Pfeiffer e Laurence Fishburne, insieme con Hannah John-Kamen, Walton Goggins e

Randall Park. 

Ant-Man and the Wasp

Regia: Peyton Reed

Produzione: Marvel Studios
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Dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War, Scott Lang deve affrontare le

conseguenze delle proprie scelte sia come supereroe sia come padre. Mentre è impegnato a

gestire la sua vita familiare e le sue responsabilità come Ant-Man, si vede assegnare una nuova

e urgente missione da Hope van Dyne e dal Dr. Hank Pym. Scott dovrà indossare ancora una

volta la sua tuta e imparare a combattere al fianco di Wasp, mentre la squadra cercherà di far

luce sui segreti del proprio passato.

Il brillante scienziato Hank Pym e il suo alter ego Ant-Man esordirono nei fumetti Marvel nel 1962

all’interno di Tales to Astonish #27, per poi apparire nel 1963 all’interno della squadra degli

Avengers in Avengers #1. Gli incommensurabili contributi offerti da Pym al mondo dei supereroi

ebbero inizio con la scoperta di una sostanza chimica unica nel suo genere, soprannominata la

Particella Pym, che gli permetteva di alterare le dimensioni del proprio corpo e possedere una

forza sovrumana. Wasp, uno dei membri fondatori degli Avengers insieme ad Ant-Man e prima

supereroina della squadra, fece la sua prima apparizione in Tales to Astonish #44 nel 1963.

Ant-Man and the Wasp

  ant-man and the wasp

Potrebbero interessarti anche

0 commenti     

Nazionalità: USA

Sceneggiatura: Gabriel Ferrari, Andrew Barrer

Genere: Azione, Cinecomic

Durata: 118 min.

Data di uscita: 14 Agosto 2018

Cast: Evangeline Lilly, Paul Rudd, Michael
Douglas, Laurence Fishburne, Michelle
Pfeiffer, Randall Park, Walton Goggins, Hannah
John-Kamen

Hot News
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Paul Rudd
presenta il nuovo
costume di Ant-
Man

Peyton Reed
dirigerà Ant-Man
and the Wasp!

Michael Douglas
tornerà a vestire i
panni di Hank Pym

Online il trailer
ufficiale di Ant-Man
and the Wasp

Primo sguardo al
costume di
Evangeline Lilly per
Ant-Man and the
Wasp

2

Peyton Reed
scherza sul rating
di Ant-Man & The
Wasp
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Il teaser trailer di
Ant-Man and The
Wasp arriva oggi

Un nuovo poster
per Ant-Man and
The Wasp

Una in più per Ant-
Man and the Wasp

Nuovo trailer
italiano per Ant-
Man and the Wasp

Commenta
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comunità
Quasi 13 milioni raccolti per la
ricerca sul cancro
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Home   Giffoni Film Festival   Francesca Chillemi e Diana Del Bufalo ospiti a Giffoni Film Festival 2018

FRANCESCA CHILLEMI E DIANA
DEL BUFALO OSPITI A GIFFONI
FILM FESTIVAL 2018

Saranno ospiti del Giffoni Film Festival 2018 Francesca
Chillemi e Diana Del Bufalo che sfileranno sul blue
carpet il prossimo 22 luglio

Saranno ospiti del Giffoni Film Festival 2018 Francesca Chillemi e Diana
Del Bufalo. La Chillemi era già stata ospite nel 2015, mentre per romana
Diana Del Bufalo è la prima volta al festival campano.

Francesca Chillemi ha intrapreso una carriera seriale dopo la vittoria di Miss
Italia nel lontano 2003. Tra le serie più di successo ricordiamo: “Un medico
in famiglia”, “Carabinieri”, serie TV di successo di canale 5, “Che Dio ci
aiuti”, “Il commissario Montalbano – La luna di carta” con Luca Zingaretti
e “La bella e la bestia” con Alessandro Preziosi.

Diana Del Bufalo, invece, ha esordito come concorrente di Amici, per poi
prendere parte a vari spettacoli televisivi, ricoprendo il ruolo di

Di  Corrado Malamisura  - 9 luglio 2018

Senigallia Estate 2018
La migliore offerta per le tue vacanze

APRI
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Milan, Yonghong Li tratta con il magnate del
Monaco Dmitrij Rybolovlev

Prossimo articolo

Abbronzatura, gli effetti collaterali di
un’errata esposizione al sole

presentatrice. Tra i programmi che ha condotto ricordiamo: “Mai dire Amici”
(Canale 5, 2011), “XLove” (Italia 1, 2015), “Colorado Cafè” (Italia 1,
2015) e “Panariello sotto l’albero” (Rai 1, 2017).

Letture Consigliate

Corrado Malamisura

https://zon.it

Studente di Ingegneria Gestionale appassionato di musica, cinema e

tecnologia. Collaboratore di Zon e speaker radiofonico presso Unisound, la

radio di ateneo dell'Università degli Studi di Salerno.
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LINK: http://gamesurf.tiscali.it/news/paul-ruud-ed-evangeline-lilly-ospiti-al-giffoni-festival-c82203.html

Paul Ruud ed Evangeline Lilly ospiti al Giffoni
Festival
Un piccolo grande festival

Di Luca Gambino (10 Luglio 2018 - 11:34)

Venerdì 20 luglio Paul Rudd ed Evangeline Lilly saranno ospiti della giornata di apertura della

48esima edizione del Giffoni Film Festival, che si terrà a Giffoni Valle Piana (SA) dal 20 al 28

luglio.

Gli attesissimi supereroi, protagonisti della nuova adrenalinica avventura Marvel Ant-Man and

The Wasp, saranno in Italia per incontrare il pubblico della manifestazione e presentare

l’anteprima italiana del film, che arriverà nelle sale italiane dal 14 agosto.

Ant-Man torna a Giffoni tre anni dopo il successo del 2015, quando il primo cinecomic dedicato

al piccolo grande supereroe Ant-Man era stato proposto in anteprima ai giurati, riscuotendo

moltissimi applausi e consensi. 

Come il precedente capitolo, Ant-Man and The Wasp è diretto da Peyton Reed e prodotto da

Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Stephen Broussard, Charles Newirth e

Stan Lee ne sono i produttori esecutivi. La sceneggiatura è firmata da Chris McKenna & Erik

Sommers, Andrew Barrer & Gabriel Ferrari e Paul Rudd.

Il nuovo film Marvel vede il ritorno nel cast, al fianco di Paul Rudd ed Evangeline Lilly, anche di

Michael Peña e il premio Oscar Michael Douglas, insieme a Bobby Cannavale, Judy Greer, Abby

Ryder Fortson, Tip T.I. Harris e David Dastmalchian. A loro si uniscono i candidati all’Oscar

Michelle Pfeiffer e Laurence Fishburne, insieme con Hannah John-Kamen, Walton Goggins e

Randall Park. 

Ant-Man and the Wasp

Regia: Peyton Reed

Produzione: Marvel Studios
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Dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War, Scott Lang deve affrontare le

conseguenze delle proprie scelte sia come supereroe sia come padre. Mentre è impegnato a

gestire la sua vita familiare e le sue responsabilità come Ant-Man, si vede assegnare una nuova

e urgente missione da Hope van Dyne e dal Dr. Hank Pym. Scott dovrà indossare ancora una

volta la sua tuta e imparare a combattere al fianco di Wasp, mentre la squadra cercherà di far

luce sui segreti del proprio passato.

Il brillante scienziato Hank Pym e il suo alter ego Ant-Man esordirono nei fumetti Marvel nel 1962

all’interno di Tales to Astonish #27, per poi apparire nel 1963 all’interno della squadra degli

Avengers in Avengers #1. Gli incommensurabili contributi offerti da Pym al mondo dei supereroi

ebbero inizio con la scoperta di una sostanza chimica unica nel suo genere, soprannominata la

Particella Pym, che gli permetteva di alterare le dimensioni del proprio corpo e possedere una

forza sovrumana. Wasp, uno dei membri fondatori degli Avengers insieme ad Ant-Man e prima

supereroina della squadra, fece la sua prima apparizione in Tales to Astonish #44 nel 1963.

Ant-Man and the Wasp

  ant-man and the wasp

Potrebbero interessarti anche

0 commenti     

Nazionalità: USA

Sceneggiatura: Gabriel Ferrari, Andrew Barrer

Genere: Azione, Cinecomic

Durata: 118 min.

Data di uscita: 14 Agosto 2018

Cast: Evangeline Lilly, Paul Rudd, Michael
Douglas, Laurence Fishburne, Michelle
Pfeiffer, Randall Park, Walton Goggins, Hannah
John-Kamen
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Da Hereditary a sequel Ant-
Man a Giffoni

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - "Hereditary", il film dal cast stellare
(Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff, Milly Shapiro, e Ann
Dowd) sulla terrificante lotta di una famiglia americana contro le
forze malvagie che cercano di colonizzare la sua linea di sangue. I
due piccoli grandi supereroi Marvel: Ant-Man and the Wasp, con gli
attesissimi protagonisti Paul Rudd ed Evangeline Lilly. Gli
Incredibili 2, con una proiezione speciale in lingua originale prevista
sabato 21 luglio. Sono solo alcune delle anteprime in programma alla
48/a edizione del Giffoni Film Festival, dal 20 al 28 luglio a Giffoni
Valle Piana (Salerno). E ancora: "Ploey - You Never Fly Alone",
primo lungometraggio animato della GunHil. "Come ti divento bella"
sarà invece presentato in anteprima nazionale domenica 22 luglio ai
giffoners mentre lunedì 23 luglio sarà la volta dell'anteprima italiana
de "L'Ape Maia - Le olimpiadi di miele".
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Francesca Chillemi e Diana Del Bufalo saranno ospiti della 48esima edizione del Giffoni

Film Festival, in programma a Giffoni Valle Piana (Salerno) dal 20 al 28 luglio 2018. Le due

attrici sfileranno sul blue carpet il prossimo 22 luglio.

Francesca Chillemi era già stata ospite nel 2015, mentre per Diana Del Bufalo è la

prima volta al festival campano.

Per maggiori informazioni: www.giffonifilmfestival.it

Home   Eventi   Francesca Chillemi e Diana Del Bufalo al Giffoni Film Festival 2018 
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Da Ozpetek a Ficarra &
Picone a Giffoni

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Ferzan Özpetek, Anna Valle, Francesca
Chillemi, Diana Del Bufalo, Fabio Troiano, Francesca Giordano,
Jasmine Trinca, Matilda De Angelis, Marco Ponti, Maccio
Capatonda, Ilenia Pastorelli, Simona Cavallari, Rocco Papaleo, Sarah
Felberbaum, Alessandro Siani, Gianmarco Tognazzi, Ludovica
Coscione, Ficarra & Picone. Alessandro Borghese, Francesca
Michielin. Sono alcuni degli ospiti della 48/a edizione del Giffoni
Film Festival, a Giffoni Valle Piana (Salerno) dal 20 al 28 luglio.
Torna anche la musica con format innovativo, partecipativo ed
emozionale, totalmente gratuito: 21 i live che, ogni sera, uniranno
giurati, giffoners, famiglie e pubblico intorno al palco di Piazza
Lumière: Benji & Fede e Livio Cori, Ermal Meta e Eva, Luca
Barbarossa e Mirkoeilcane, Annalisa, Viito e Foja, Max Gazzè,
Lodovica Comello e Diodato, Fabrizio Moro, Federica Abbate e Il
Pagante, Vegas Jones e Quentin40, Ultimo e Lorenzo Baglioni, Enzo
Avitabile e i Bottari e Lello Tramma.
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Hereditary a Giffoni
redazione

di Cinematografo

La vigilia della 48esima edizione del Giffoni Film Festival sarà da brividi! Giovedì 19

luglio tra gli eventi speciali che daranno il via al lungo e appassionante calendario di

appuntamenti pronto a coinvolgere giurati, famiglie e giffoners c’è anche “Hereditary”. Il

film dell’esordiente Ari Aster – qui in duplice veste di regista e sceneggiatore – è prodotto

da Palm Star Media e distribuito Lucky Red, e ha debuttato lo scorso gennaio al Sundance

Film Festival, riscuotendo grande successo.
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Il cast stellare di Hereditary include Toni Collette (“Little Miss Sunshine” e “United States of

Tara”), Gabriel Byrne (“In Treatment”, “I soliti sospetti”), Alex Wolff (“Jumanji: benvenuti

nella giungla”), Milly Shapiro (“Matilda the Musical”) e la vincitrice di un Emmy Award Ann

Dowd (“The Handmaid’s Tale”).

“Hereditary” è basato su una serie di short film, acclamati dalla critica, aventi come tema i

traumi familiari e racconta la terrificante lotta di una famiglia americana contro le forze

malvagie che cercano di colonizzare la sua linea di sangue. Liberamente ispirato alle

esperienze tragiche vissute dagli Aster, con una serie di disgrazie che tanto somigliano a

una maledizione, l’opera trasforma i drammi domestici e familiari in un horror operistico

che richiama alla mente i classici degli anni ’60 e ’70. Quando Ellen, la matriarca della

famiglia Graham, muore, si iniziano a svelare criptici e sempre più terrificanti segreti sui suoi

antenati. Più cose scoprono, più la famiglia si trova a cercare di superare il sinistro destino

che sembra aver ereditato.

Nel suo debutto cinematografico, lo sceneggiatore e regista Ari Aster scatena una visione da

incubo di un crollo familiare che mostra l’arte e la precisione di un autore nascente,

trasformando una tragedia in qualcosa di infausto e profondamente inquietante, e

spingendo il film in un terreno agghiacciante con il suo sconvolgente ritratto di eredità

andato all’inferno. Lavorando con il direttore della fotografia Pawel Pogorzelski, suo

compagno di studi all’American Film Institute Conservatory, e con un team di artigiani che

lo hanno aiutato a progettare l’opera prima della produzione, Aster mostra il suo talento fin

dai primi secondi del film, restituendo allo spettatore una sinistra visione di una famiglia

che vive sotto una terribile maledizione.
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Torna Giffoni, 100 opere e
5600 giurati

(ANSA) - SALERNO, 10 LUG - Cento opere, di cui 11 italiane, in
concorso nelle 8 sezioni competitive che richiamano 5601 giurati
provenienti da 52 Paesi del mondo, 13 anteprime, 6 eventi speciali,
28 film tra eventi, maratone e rassegne, oltre 90 talent e ospiti tra
cinema, musica, tv, web, scrittori, autori, imprenditori e
rappresentanti delle istituzioni: sono alcune delle cifre della 48/a
edizione del Giffoni Film Festival, in programma dal 20 al 28 luglio,
presentata dal direttore Claudio Gubitosi. Atteso un pubblico di
oltre 250.000 persone. Tra le anteprime il nuovo film della Marvel,
Ant-man and the Wasp, con gli attesissimi protagonisti Paul Rudd
ed Evangeline Lilly. Il parterre degli ospiti istituzionali, impegnati
nelle 'masterclass', spazia dal vicepremier Luigi Di Maio al
presidente della Camera Roberto Fico, dai ministri Costa e Bonisoli
al presidente di Confindustria, Boccia.

DLP

PUOI LEGGERE ANCHE

+ Bimbo di 15 mesi ricoverato dopo aver ingerito hashish
+ Dopo 55 anni finita Salerno Reggio Calabria

OGGI IN SPETTACOLI

PARTECIPA ANCHE TU

manda le tue segnalazioni a
spettacoli@ilgiornaledivicenza.it

SCRIVICI

IL METEO

Vicenza

VERDI LONIGO

TUTTE LE AREE

HOME

Il programma

Seguici... Cerca

10 luglio 2018 SPETTACOLISPETTACOLI

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

10/07/2018 15:51
Sito Web

119GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 10/07/2018 - 11/07/2018



LINK: https://www.ilmattino.it/salerno/presentata_la_48esima_edizioni_giffoni_film_festival_tutti_ospiti-3847969.html

0

a

b

c

d

Saranno i due protagonisti di "Ant-Man and the Wasp" i primi due ospiti
della 48esima edizione del Giffoni Film Festival, presentata ufficialmente questa
mattina presso a Marina d'Arechi a Salerno. Paul Rudd ed Evangeline Lilly,
prossimi alla comparsa nelle sale italiane con il sequel dell’amatissimo
supereroe della famiglia Marvel, incontreranno il 20 luglio i tantissimi giurati
appassionati della saga. I due attori statunitensi, reduci dall’enorme successo di
pubblico ottenuto oltreoceano con il secondo capitolo delle avventure del
supereroe a fumetti, si confronteranno con il giovane pubblico e ripercorreranno
le tappe salienti dei rispettivi percorsi professionali. Nella stessa giornata ci sarà
spazio anche per il fenomeno social I Soldi Spicci, la giovane coppia siciliana
divenuta celebre attraverso le loro esilaranti pillole di buon umore consegnate al
web. 

Un attesissimo ritorno sarà quello di Ferzan Özpetek il 21 luglio che presenterà
al giovane pubblico Whatastar: un'app realizzata in collaborazione con "App to
you". È considerata il primo "Social Talent Show" al mondo ed è stata creata  per
scovare talenti sullo smartphone. Il cineasta, entrato di diritto nell’olimpo dei
grandi artisti internazionali grazie a film indimenticabili, racconterà ai ragazzi
della sua lunga esperienza cinematografica, passando dagli esordi come
assistente di Lamberto Bava e Marco Risi, fino alla consacrazione con “La
finestra di fronte”, “Le Fate ignoranti” e “Saturno contro”. Attesi lo stesso giorno
anche gli idoli del piccolo schermo Cristiano Caccamo e Mariasole Pollio -
entrambi presenti sul set della serie cult Don Matteo -, oltre ad Anna Valle reduce
dal successo di pubblico ottenuto dalla fiction Rai “Sorelle”.

Protagonista della cinematografia d’autore degli ultimi anni, Francesco Scianna
sarà uno degli ospiti di domenica 22 luglio. L’artista scelto da Tornatore come
protagonista maschile in Baarìa incanterà i giurati delle sezioni Generator
attraverso il racconto del suo cammino professionale: dal palco dell’Accademia
di Arte Drammatica Silvio D’Amico sino ai grandi ruoli per Placido e Özpetek.
Volti notissimi al popolo dei millennials anche gli altri ospiti previsti per la
medesima giornata. Prima con Francesca Chillemi e Diana Del Bufalo - entrambe
specializzate sull’ironia in formato 2.0 - poi con Frank Matano - gli esordi sono
segnati da YouTube, si è poi fatto conoscere anche come attore al cinema - e
infine con Fabio Troiano e Francesca Giordano, tra i protagonisti del film “Bene,
ma non benissimo”. 

È l’immagine della cinematografia britannica che riesce ancora a far sognare:
Sam Claflin, divenuto celebre grazie a “Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare”,
tornerà a Giffoni il 23 luglio. Il giovane attore con all’attivo ruoli complessi e
interpretazioni per generi differenti - dalla saga del pirata Jack Sparrow, passando
per l’horror di “Le origini del male” fino alle commedie romantiche “#Scrivimi
ancora” e “Io prima di te” - si confronterà con i giurati sul suo ultimo ruolo nel
lungometraggio “Resta con me”, tra le anteprime del Festival. Gradito ritorno
anche quello di Jasmine Trinca, la magnifica attrice e affezionata ospite di
Giffoni che si confronterà con i giurati. Volto giovane della cinematografia
italiana, arriva al Festival anche Matilda De Angelis, insieme al regista Marco
Ponti e il loro “Una vita spericolata”.

Martedì 24 luglio sarà la volta di Luca Abete, prima inviato campano per lo
storico programma Mediaset “Striscia la notizia” e poi ideatore del format
motivazionale #NonCiFermaNessuno, e di Maccio Capatonda, attore, regista e
comico divenuto celebre grazie a personaggi iconici come Padre Maronno e
L’ispettore Catiponda.

Ancora ospiti internazionali, anche il 25 luglio. Prossimo all’apparizione nei
cinema italiani, Jeremy Irvine è una delle new entry del cast di “Mamma mia! Ci
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risiamo!”. Il secondo appuntamento con il film accompagnato dalle canzoni degli
Abba verrà presentato in anteprima nazionale proprio al Giffoni 2018. Altro
incontro molto atteso è quello con Ilenia Pastorelli, l’attrice romana divenuta
celebre grazie al fortunatissimo ruolo femminile interpretato nel film “Lo
chiamavo Jeeg Robot”. Sarà a Giffoni lo stesso giorno anche Simona Cavallari, la
protagonista di serie tv di successo come “Il capo dei capi”, “Squadra antimafia -
Palermo oggi” e “Le mani dentro la città”. 

La giornata del 26 luglio sarà accompagnata da Rocco Papaleo e dall’attrice e
modella Sarah Felberbaum. Entrambi incontreranno e si confronteranno con i
giurati delle sezioni Generator. 

Penultimo giorno (27 luglio) di Festival nel segno di Alessandro Siani, prossimo
al ritorno dietro la macchina da presa con il film “Sorrento New York” e
Gianmarco Tognazzi, reduce dal successo di “A casa tutti bene” di Gabriele
Muccino. Spazio anche per i talenti emergenti come quello di Ludovica Coscione,
la giovane attrice che ha interpretato il ruolo di Mia nella fiction di Rai 1 “Non
dirlo al mio capo”. 

A chiudere la 48esima edizione, sabato 28 luglio, il duo comico Ficarra&Picone,
che alla giuria in sala presenteranno il corto “Processo a Chinnici” da loro
prodotto.
 

Martedì 10 Luglio 2018, 18:30 - Ultimo aggiornamento: 10-07-2018 18:56 
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Torna Giffoni, 100 opere e
5600 giurati

(ANSA) - SALERNO, 10 LUG - Cento opere, di cui 11 italiane, in
concorso nelle 8 sezioni competitive che richiamano 5601 giurati
provenienti da 52 Paesi del mondo, 13 anteprime, 6 eventi speciali,
28 film tra eventi, maratone e rassegne, oltre 90 talent e ospiti tra
cinema, musica, tv, web, scrittori, autori, imprenditori e
rappresentanti delle istituzioni: sono alcune delle cifre della 48/a
edizione del Giffoni Film Festival, in programma dal 20 al 28 luglio,
presentata dal direttore Claudio Gubitosi. Atteso un pubblico di
oltre 250.000 persone. Tra le anteprime il nuovo film della Marvel,
Ant-man and the Wasp, con gli attesissimi protagonisti Paul Rudd
ed Evangeline Lilly. Il parterre degli ospiti istituzionali, impegnati
nelle 'masterclass', spazia dal vicepremier Luigi Di Maio al
presidente della Camera Roberto Fico, dai ministri Costa e Bonisoli
al presidente di Confindustria, Boccia.
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Da Ozpetek a Ficarra &
Picone a Giffoni

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Ferzan Özpetek, Anna Valle, Francesca
Chillemi, Diana Del Bufalo, Fabio Troiano, Francesca Giordano,
Jasmine Trinca, Matilda De Angelis, Marco Ponti, Maccio
Capatonda, Ilenia Pastorelli, Simona Cavallari, Rocco Papaleo, Sarah
Felberbaum, Alessandro Siani, Gianmarco Tognazzi, Ludovica
Coscione, Ficarra & Picone. Alessandro Borghese, Francesca
Michielin. Sono alcuni degli ospiti della 48/a edizione del Giffoni
Film Festival, a Giffoni Valle Piana (Salerno) dal 20 al 28 luglio.
Torna anche la musica con format innovativo, partecipativo ed
emozionale, totalmente gratuito: 21 i live che, ogni sera, uniranno
giurati, giffoners, famiglie e pubblico intorno al palco di Piazza
Lumière: Benji & Fede e Livio Cori, Ermal Meta e Eva, Luca
Barbarossa e Mirkoeilcane, Annalisa, Viito e Foja, Max Gazzè,
Lodovica Comello e Diodato, Fabrizio Moro, Federica Abbate e Il
Pagante, Vegas Jones e Quentin40, Ultimo e Lorenzo Baglioni, Enzo
Avitabile e i Bottari e Lello Tramma.
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Da Hereditary a sequel Ant-
Man a Giffoni

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - "Hereditary", il film dal cast stellare
(Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff, Milly Shapiro, e Ann
Dowd) sulla terrificante lotta di una famiglia americana contro le
forze malvagie che cercano di colonizzare la sua linea di sangue. I
due piccoli grandi supereroi Marvel: Ant-Man and the Wasp, con gli
attesissimi protagonisti Paul Rudd ed Evangeline Lilly. Gli
Incredibili 2, con una proiezione speciale in lingua originale prevista
sabato 21 luglio. Sono solo alcune delle anteprime in programma alla
48/a edizione del Giffoni Film Festival, dal 20 al 28 luglio a Giffoni
Valle Piana (Salerno). E ancora: "Ploey - You Never Fly Alone",
primo lungometraggio animato della GunHil. "Come ti divento bella"
sarà invece presentato in anteprima nazionale domenica 22 luglio ai
giffoners mentre lunedì 23 luglio sarà la volta dell'anteprima italiana
de "L'Ape Maia - Le olimpiadi di miele".
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+ Nicaragua, aggrediti cardinale e Nunzio
+ Argentina:Sampaoli,si decide a fine mese
+ Golf:European tour,Fleetwood ok a giugno
+ Tajani, 1 mld da Ue per Libia e Niger

OGGI IN SPETTACOLI
IL METEO

Verona

VAI ALLO SPECIALE

OISE

Seguici... Cerca

10 luglio 2018 SPETTACOLISPETTACOLI

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

10/07/2018 15:34
Sito Web

128GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 10/07/2018 - 11/07/2018



LINK: http://www.giornaletrentino.it/italia-mondo/torna-giffoni-100-opere-e-5600-giurati-1.1676329

da Taboola

martedì, 10 luglio 2018

Comuni: Trento Rovereto Riva Arco Vai sul sito

Salute e Benessere Viaggiart Scienza e Tecnica Ambiente ed Energia Terra e Gusto Qui Europa

Sei in:  Italia-Mondo »  Torna Giffoni, 100 opere e 5600 giurati »

Torna Giffoni, 100 opere e 5600
giurati
Dal 20 luglio, ospiti anche i big delle istituzioni

Torna Giffoni 100 Opere E 5600 Giurati

10 luglio 2018

 SALERNO

(ANSA) - SALERNO, 10 LUG - Cento opere, di cui 11 italiane, in concorso

nelle 8 sezioni competitive che richiamano 5601 giurati provenienti da

52 Paesi del mondo, 13 anteprime, 6 eventi speciali, 28 film tra eventi,

maratone e rassegne, oltre 90 talent e ospiti tra cinema, musica, tv, web,

scrittori, autori, imprenditori e rappresentanti delle istituzioni: sono

alcune delle cifre della 48/a edizione del Giffoni Film Festival, in

programma dal 20 al 28 luglio, presentata dal direttore Claudio Gubitosi.

Atteso un pubblico di oltre 250.000 persone. Tra le anteprime il nuovo

film della Marvel, Ant-man and the Wasp, con gli attesissimi protagonisti

Paul Rudd ed Evangeline Lilly. Il parterre degli ospiti istituzionali,

impegnati nelle 'masterclass', spazia dal vicepremier Luigi Di Maio al
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UPDATE: Al via la 48esima edizione del Giffoni Film Festival: AQUA il tema scelto per il 2018, 250mila le persone attese
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Evento culturale

Al via la 48esima edizione del Giffoni Film
Festival: AQUA il tema scelto per il 2018,
250mila le persone attese
La manifestazione è in programma dal 20 al 28 luglio a Giffoni Valle Piana (SA). 100
opere, di cui 11 italiane, in concorso nelle 8 sezioni competitive 5601 giurati provenienti
da 52 Paesi del mondo, 13 anteprime, 6 eventi speciali, 28 film tra eventi, maratone e
rassegne, oltre 90 talent e ospiti tra cinema, musica, tv, web, scrittori, autori,
imprenditori e rappresentanti delle Istituzioni attesi sul Water Carpet della Cittadella
del Cinema e della Multimedia Valley, oltre 15 incontri e laboratori dedicati
all’innovazione digitale, 30 laboratori didattici e creativi, più di 200 eventi gratuiti.

100 opere, di cui 11 italiane , in concorso nelle 8 sezioni competitive che richiamano a Gi oni Valle
Piana (SA) 5601 giurati provenienti da 52 Paesi del mondo, 13 anteprime , 6
eventi speciali, 28  lm tra eventi, maratone e rassegne, oltre 90 talent e ospiti tra cinema,
musica, tv, web, scrittori, autori, imprenditori e rappresentanti delle Istituzioni attesi sul Water Carpet
della Cittadella del Cinema e della Multimedia Valley, 9 Meet the Stars riservati a 8000 fan non in
giuria, 5 sezioni Masterclass con i nomi più interessanti della scena cinematogra ca, radiofonica,
televisiva, musicale e green, 21 live gratuiti, 1 contest per artisti emergenti della scena Trap e Rap,
oltre 15 incontri e laboratori dedicati all’innovazione digitale, 30 laboratori didattici e
creativi, più di 200 eventi gratuiti, con un pubblico di 250.000 persone atteso in dieci giorni: sono
questi i numeri della 48esima edizione del
Gi oni Film Festival, in programma dal 20 al 28 luglio, presentata oggi, 10 luglio, nello splendido
scenario di Marina D’Arechi – Salerno Port Village dal Direttore Claudio Gubitosi.

Ad accompagnare l’evento, oltre ai saluti istituzionali del Presidente di Gi oni Experience Piero
Rinaldi, del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, del Sindaco di Gi oni Valle Piana Antonio Giuliano
e del Presidente del Gallozzi Group Spa Agostino Gallozzi, un tripudio di giurati festanti in attesa di
conoscere il programma del #Gi oni2018. Hanno preso parte alla mattinata, testimoniando la stima e
il grande amore rivolto dalle Istituzioni, anche il Direttore generale di Marina d’Arechi Anna
Cannavacciuolo, il Consiglio di Amministrazione di Gi oni Experience, il Presidente della Corte
D’Appello di Salerno Iside Russo, il Viceprefetto Giuseppe Forlenza, il Questore di Salerno Maurizio
Ficarra, il Comandante provinciale dei Carabinieri di Salerno Antonino Neosi e il Comandante della
Capitaneria di Porto di Salerno Giuseppe Menna. Anche se assente per impegni istituzionali il
Presidente della regione Campania Vicenzo De Luca ha inviato i suoi a ettuosi saluti al team di
Gi oni.

“Non mi è mai piaciuto creare la sintesi con i numeri. Ogni numero è una storia, è una persona, è un
 lm, è un percorso – ha spiegato il direttore di Gi oni Experience, Claudio Gubitosi – Già da qualche
tempo brontolo ovunque 'il nuovo Gi oni'. Ma da cosa si evince, si tocca, si scopre, questo senso, più che
concetto, di nuovo? “Il nuovo” non può che essere un senso, una chimica, un processo interiore dentro
di noi, per dare ancora più senso e valore a questa bella storia italiana che si avvicina a 50 anni di vita.
Arriviamo all’incontro di oggi dopo aver girato da settembre scorso il mondo e poi l’Italia delle piccole e
grandi città e soprattutto le piccole realtà della nostra regione: comuni ispirati dall’esperienza di Gi oni.
Sono decine di migliaia i ragazzi ai quali abbiamo parlato, che abbiamo incontrato, ascoltato. Un
impegno di 540 attività in un anno. Un’impresa titanica che ci rende orgogliosi di essere per vocazione
utili e necessari per scelta e dovere”.

Poi ha continuato: “Già dicendo questo dovrebbero tremare i polsi per l’impegno continuo e costante,
fatto di lavoro senza sosta e con un team permanente di giovani per bene, oggi giunto a circa 90 unità,
compreso il primo gruppo di 20 che da gennaio scorso è entrato a far parte della famiglia di Gi oni. 90
a cui si aggiungono circa 300 contratti di collaborazione per far muovere la grande macchina del solo
Festival. Gi oni funziona perché si lavora col cuore, con competenza e responsabilità. L’amore è il primo
elemento. Dallo scorso mese di agosto, le mie s de sono state due. La prima: costruire un progetto
triennale, un’impresa in Italia. La seconda: innestare dentro al nostro nobile e storico Festival ben
5 altri progetti autonomi ma appartenenti tutti allo stesso ceppo. Il nuovo Gi oni è anche nella
decisione, o meglio scelta, di avviarci sempre di più a contenuti ancora più veri, utili, a discutere sulle
idee e sulle scoperte. Un Gi oni del pensiero e delle storie con persone che hanno da raccontare
storie. In sintesi, valori. Fra i tanti successi o le tappe raggiunte mi preme solo citare e comunicare a voi
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storie. In sintesi, valori. Fra i tanti successi o le tappe raggiunte mi preme solo citare e comunicare a voi
che per la complessità progettuale di Gi oni, il Ministero dei Beni e le Attività Culturali, nella
valutazione per l’assegnazione dei fondi per la promozione 2017 ci ha classi cati al primo posto, con
100 punti su 100, unico e solo, escluso naturalmente il festival di Venezia. Un ringraziamento al
Ministero per il risultato raggiunto che ci onora e ci ripaga anche dei tanti sacri ci”. 

L'evento si conferma un punto di riferimento dell'o erta culturale italiana non solo per l'attenzione
rivolta alla formazione dei ragazzi, al centro delle tante iniziative nazionali e internazionali promosse
tutto l'anno da Gi oni Experience e volte all'educazione all'arte cinematogra ca e alle nuove
tecnologie audiovisive, ma anche per la sensibilizzazione ai valori dell'integrazione, dell'accoglienza,
dello scambio e della condivisione di cultura e tra culture, da sempre fulcro del Festival.

La costante attenzione alla sostenibilità ambientale e alla tutela delle risorse naturali si concretizzano
nel tema scelto per il 2018, AQUA, e che farà da  lo conduttore nel triennio che porterà al 2020,
quando Gi oni compirà i suoi primi 50 anni.

Tra i partner del Festival  gurano:

Comix - partecipa per la prima volta al Festival con un clamoroso programma di laboratori, giochi a
tema, incontri, letture animate e anche un concorso fotogra co

Kaspersky Lab  - proporrà una serie di attività che coinvolgeranno i più piccoli sul tema della sicurezza
online

I.B.G. SpA - Main partner - Food and Beverage

Pegaso Università Telematica - presente al Festival per promuovere il proprio modello di formazione

Terra Orti - proporrà il programma ‘Terra Orti Ciak On Gi oni’ con una serie di appuntamenti
riservati ai ragazzi e alle loro famiglie

CIAL - Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in Alluminio - Main
Sponsor

Ferrarelle Acqua u ciale

INAIL -  La Direzione territoriale Inail di Salerno, in collaborazione con la Direzione regionale Campania,
mette in campo al Festival diverse iniziative per la di usione della cultura della sicurezza tra i giovani e
non solo

Futura Line Industry, proprietaria del marchio WOW - partecipa per la prima volta al #Gi oni2018 con
diverse attività e progetti

Center Group - Vetture u ciali

Fondazione Cariplo

Topolino - Cultural Partner

Media partner: Rai, Mediaset, Sky Italia, Radio 105 , E-duesse (Box O ce, Best Movie, Movie for
Kids.it), Bad Taste.IT, Top Girl e Cinematographe.
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LINK: https://www.globalist.it/cinema/2018/07/10/la-mummia-di-otzi-compagna-d-avventura-per-ragazzi-2027667.html
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Cinema

La mummia di Ötzi compagna
d’avventura per ragazzi
Il film “Ötzi e il mistero del tempo” in concorso al Giffoni festival per bambini
e ragazzi

Una scena da “Ötzi e il mistero del tempo”

GdS

10 luglio 2018 Giornale dello Spettacolo

L’uomo di Ötzi, di cinquemila anni fa, torna in vita. In un’avventura di formazione di tre
ragazzi, non in un horror. Il film “Ötzi e il mistero del tempo” diretto Gabriele Pignotta,
prodotto da One More Pictures con Rai Cinema, nelle sale in autunno distribuito da Altre
Storie, viene presentato in concorso nella sezione +6 anni al Giffoni Festival per
bambini e ragazzi, il #Giffoni2018 in programma dal 20 al 28 luglio a Valle Piana
(Salerno).

La trama vede l’undicenne Kip va al museo archeologico dell’Alto Adige a Bolzano, che
sta per lasciare, per vedere la mummia di Ötzi scoperta nel 1991. L’Uomo venuto dal
ghiaccio o Uomo del Similaun risale al 3300-3100 a.C. . Quel corpo dall’età del rame
però si risveglia nel nostro secolo. Kip scoprirà segreti insospettabili con gli amici e vivrà
una vera avventura anche sui monti dell’Alto Adige. I protagonisti sono i giovanissimi
Diego Delpiano, Amelia Bradley, Judah Cousin, Michael Smiley che intepreta Ötzi,
Alessandra Mastronardi e Vinicio Marchioni.
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LINK: https://www.lettera43.it/it/ultima-ora/2018/07/10/torna-giffoni-100-opere-e-5600-giurati/41079/

(ANSA) - SALERNO, 10 LUG - Cento opere, di cui 11 italiane, in concorso
nelle 8 sezioni competitive che richiamano 5601 giurati provenienti da 52
Paesi del mondo, 13 anteprime, 6 eventi speciali, 28  lm tra eventi,
maratone e rassegne, oltre 90 talent e ospiti tra cinema, musica, tv, web,
scrittori, autori, imprenditori e rappresentanti delle istituzioni: sono
alcune delle cifre della 48/a edizione del Giffoni Film Festival, in
programma dal 20 al 28 luglio, presentata dal direttore Claudio Gubitosi.
Atteso un pubblico di oltre 250.000 persone. Tra le anteprime il nuovo
 lm della Marvel, Ant-man and the Wasp, con gli attesissimi protagonisti
Paul Rudd ed Evangeline Lilly. Il parterre degli ospiti istituzionali,
impegnati nelle 'masterclass', spazia dal vicepremier Luigi Di Maio al
presidente della Camera Roberto Fico, dai ministri Costa e Bonisoli al
presidente di Con ndustria, Boccia.

10 luglio 2018

Torna Gi oni, 100 opere e 5600 giurati
Dal 20 luglio, ospiti anche i big delle istituzioni
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LINK: https://movieplayer.it/news/giffoni-2018-arrivano-le-star-di-ant-man-and-the-wasp-paul-rudd-e-evan_59732/

2018, Azione
ANT-MAN AND THE WASP
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GIFFONI 2018: ARRIVANO LE STAR DI
ANT-MAN AND THE WASP PAUL RUDD
E EVANGELINE LILLY!
10 Luglio 2018  Il 20 luglio i protagonisti della nuova avventura
Marvel presenteranno il film in attesa dell'uscita in sala a partire dal 14
agosto.

Venerdì 20 luglio Paul Rudd ed Evangeline Lilly saranno ospiti

della giornata di apertura della 48esima edizione del Giffoni
Film Festival, che si terrà a Giffoni Valle Piana (SA) dal 20 al 28

luglio.

Gli attesissimi supereroi, protagonisti della nuova adrenalinica

avventura Marvel Ant-Man and the Wasp, saranno in Italia per

incontrare il pubblico della manifestazione e presentare

l'anteprima italiana del film, che arriverà nelle sale italiane dal

14 agosto.

Ant-Man torna a Giffoni tre anni dopo il successo del 2015, quando il primo cinecomic dedicato

 1  movieplayer.it
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al piccolo grande supereroe Ant-Man era stato proposto in anteprima ai giurati, riscuotendo

moltissimi applausi e consensi.

Leggi anche: Ant-Man and The Wasp, Paul Rudd spoilera la scena post-credits!

Come il precedente capitolo, Ant-Man and The Wasp è diretto da Peyton Reed. Nel cast, a fianco

di Paul Rudd ed Evangeline Lilly, Judy Greer, Michelle Pfeiffer, Michael Peña, Michael Douglas,

Bobby Cannavale, Abby Ryder Fortson, Tip "T.I." Harris e David Dastmalchian.

Dopo gli eventi di Captain America: Civil War, Scott Lang deve affrontare le conseguenze delle

proprie scelte sia come supereroe sia come padre. Mentre è impegnato a gestire la sua vita

familiare e le sue responsabilità come Ant-Man, si vede assegnare una nuova e urgente missione

da Hope van Dyne e dal Dr. Hank Pym. Scott dovrà indossare ancora una volta la sua tuta e

imparare a combattere al fianco di Wasp, mentre la squadra cercherà di far luce sui segreti del

proprio passato.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per

aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!
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LINK: http://movieplayer.it/news/giffoni-2018-arrivano-le-star-di-ant-man-and-the-wasp-paul-rudd-e-evan_59732/
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GIFFONI 2018: ARRIVANO LE STAR DI
ANT-MAN AND THE WASP PAUL RUDD
E EVANGELINE LILLY!
10 Luglio 2018  Il 20 luglio i protagonisti della nuova avventura
Marvel presenteranno il film in attesa dell'uscita in sala a partire dal 14
agosto.

Venerdì 20 luglio Paul Rudd ed Evangeline Lilly saranno ospiti

della giornata di apertura della 48esima edizione del Giffoni
Film Festival, che si terrà a Giffoni Valle Piana (SA) dal 20 al 28

luglio.

Gli attesissimi supereroi, protagonisti della nuova adrenalinica

avventura Marvel Ant-Man and the Wasp, saranno in Italia per

incontrare il pubblico della manifestazione e presentare

l'anteprima italiana del film, che arriverà nelle sale italiane dal

14 agosto.

Ant-Man torna a Giffoni tre anni dopo il successo del 2015, quando il primo cinecomic dedicato
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al piccolo grande supereroe Ant-Man era stato proposto in anteprima ai giurati, riscuotendo

moltissimi applausi e consensi.

Leggi anche: Ant-Man and The Wasp, Paul Rudd spoilera la scena post-credits!

Come il precedente capitolo, Ant-Man and The Wasp è diretto da Peyton Reed. Nel cast, a fianco

di Paul Rudd ed Evangeline Lilly, Judy Greer, Michelle Pfeiffer, Michael Peña, Michael Douglas,

Bobby Cannavale, Abby Ryder Fortson, Tip "T.I." Harris e David Dastmalchian.

Dopo gli eventi di Captain America: Civil War, Scott Lang deve affrontare le conseguenze delle

proprie scelte sia come supereroe sia come padre. Mentre è impegnato a gestire la sua vita

familiare e le sue responsabilità come Ant-Man, si vede assegnare una nuova e urgente missione

da Hope van Dyne e dal Dr. Hank Pym. Scott dovrà indossare ancora una volta la sua tuta e

imparare a combattere al fianco di Wasp, mentre la squadra cercherà di far luce sui segreti del

proprio passato.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per

aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!
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Using the latest version of Google Chrome may help to view
this content
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LINK: http://www.tuttosport.com/news/notizia-ultima-ora/2018/07/10-45217329/torna_giffoni_100_opere_e_5600_giurati/
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Torna Giffoni, 100 opere e 5600
giurati
Dal 20 luglio, ospiti anche i big delle istituzioni
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(ANSA) - SALERNO, 10 LUG - Cento opere, di cui 11 italiane, in concorso nelle 8

sezioni competitive che richiamano 5601 giurati provenienti da 52 Paesi del

mondo, 13 anteprime, 6 eventi speciali, 28 film tra eventi, maratone e rassegne,

oltre 90 talent e ospiti tra cinema, musica, tv, web, scrittori, autori, imprenditori

e rappresentanti delle istituzioni: sono alcune delle cifre della 48/a edizione

del Giffoni Film Festival, in programma dal 20 al 28 luglio, presentata dal

direttore Claudio Gubitosi. Atteso un pubblico di oltre 250.000 persone. Tra le

anteprime il nuovo film della Marvel, Ant-man and the Wasp, con gli attesissimi

protagonisti Paul Rudd ed Evangeline Lilly. Il parterre degli ospiti istituzionali,

impegnati nelle 'masterclass', spazia dal vicepremier Luigi Di Maio al

presidente della Camera Roberto Fico, dai ministri Costa e Bonisoli al

presidente di Confindustria, Boccia.
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Torna Giffoni, 100 opere e
5600 giurati

(ANSA) - SALERNO, 10 LUG - Cento opere, di cui 11 italiane, in
concorso nelle 8 sezioni competitive che richiamano 5601 giurati
provenienti da 52 Paesi del mondo, 13 anteprime, 6 eventi speciali,
28 film tra eventi, maratone e rassegne, oltre 90 talent e ospiti tra
cinema, musica, tv, web, scrittori, autori, imprenditori e
rappresentanti delle istituzioni: sono alcune delle cifre della 48/a
edizione del Giffoni Film Festival, in programma dal 20 al 28 luglio,
presentata dal direttore Claudio Gubitosi. Atteso un pubblico di
oltre 250.000 persone. Tra le anteprime il nuovo film della Marvel,
Ant-man and the Wasp, con gli attesissimi protagonisti Paul Rudd
ed Evangeline Lilly. Il parterre degli ospiti istituzionali, impegnati
nelle 'masterclass', spazia dal vicepremier Luigi Di Maio al
presidente della Camera Roberto Fico, dai ministri Costa e Bonisoli
al presidente di Confindustria, Boccia.
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Da Ozpetek a Ficarra &
Picone a Giffoni

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Ferzan Özpetek, Anna Valle, Francesca
Chillemi, Diana Del Bufalo, Fabio Troiano, Francesca Giordano,
Jasmine Trinca, Matilda De Angelis, Marco Ponti, Maccio
Capatonda, Ilenia Pastorelli, Simona Cavallari, Rocco Papaleo, Sarah
Felberbaum, Alessandro Siani, Gianmarco Tognazzi, Ludovica
Coscione, Ficarra & Picone. Alessandro Borghese, Francesca
Michielin. Sono alcuni degli ospiti della 48/a edizione del Giffoni
Film Festival, a Giffoni Valle Piana (Salerno) dal 20 al 28 luglio.
Torna anche la musica con format innovativo, partecipativo ed
emozionale, totalmente gratuito: 21 i live che, ogni sera, uniranno
giurati, giffoners, famiglie e pubblico intorno al palco di Piazza
Lumière: Benji & Fede e Livio Cori, Ermal Meta e Eva, Luca
Barbarossa e Mirkoeilcane, Annalisa, Viito e Foja, Max Gazzè,
Lodovica Comello e Diodato, Fabrizio Moro, Federica Abbate e Il
Pagante, Vegas Jones e Quentin40, Ultimo e Lorenzo Baglioni, Enzo
Avitabile e i Bottari e Lello Tramma.
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Da Hereditary a sequel Ant-
Man a Giffoni

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - "Hereditary", il film dal cast stellare
(Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff, Milly Shapiro, e Ann
Dowd) sulla terrificante lotta di una famiglia americana contro le
forze malvagie che cercano di colonizzare la sua linea di sangue. I
due piccoli grandi supereroi Marvel: Ant-Man and the Wasp, con gli
attesissimi protagonisti Paul Rudd ed Evangeline Lilly. Gli
Incredibili 2, con una proiezione speciale in lingua originale prevista
sabato 21 luglio. Sono solo alcune delle anteprime in programma alla
48/a edizione del Giffoni Film Festival, dal 20 al 28 luglio a Giffoni
Valle Piana (Salerno). E ancora: "Ploey - You Never Fly Alone",
primo lungometraggio animato della GunHil. "Come ti divento bella"
sarà invece presentato in anteprima nazionale domenica 22 luglio ai
giffoners mentre lunedì 23 luglio sarà la volta dell'anteprima italiana
de "L'Ape Maia - Le olimpiadi di miele".
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Giffoni Film Festival, presentata la 48esima
edizione: i dettagli
La kermesse è stata illustrata dal direttore Claudio Gubitosi, dai sindaci di Salerno e Giffoni
Valle Piana Enzo Napoli e Antonio Giuliano e dall'imprenditore Agostino Gallozzi all'interno
del porto Marina d'Arechi

Cronaca / Giffoni Valle Piana
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Giffoni Film Festival 2018:
ecco i 99 titoli in concorso
alla 48esima edizione

27 giugno 2018

Cento opere, di cui undici italiane, in concorso nelle

otto sezioni competitive che richiamano a Giffoni Valle

Piana 5601 giurati provenienti da 52 Paesi del mondo,

13 anteprime, 6 eventi speciali, 28 film tra eventi,

maratone e rassegne, oltre 90 talent e ospiti tra

cinema, musica, tv, web, scrittori, autori,

imprenditori e rappresentanti delle istituzioni attesi

sul Water Carpet della Cittadella del Cinema e della

Multimedia Valley, 9 Meet the Stars riservati a 8000 fans non in giuria, 5

sezioni Masterclass con i nomi più interessanti della scena cinematografica,

radiofonica, televisiva, musicale e green, 21 live gratuiti, 1 contest per artisti

emergenti della scena Trap e Rap, oltre 15 incontri  e laboratori dedicati

all’innovazione digitale, 30 laboratori didattici e creativi, più di 200

La conferenza stampa
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ACCEDICronacaSezioni
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eventi gratuiti, con un pubblico di 250.000 persone atteso in dieci

giorni.  Sono questi i numeri della 48esima edizione del Giffoni Film

Festival, in programma dal 20 al 28 luglio, presentata oggi nello splendido

scenario di Marina D’Arechi – Salerno Port Village dal direttore Claudio

Gubitosi.

I partecipanti
Ad accompagnare l’evento, oltre ai saluti istituzionali del presidente di Giffoni

Experience Piero Rinaldi, del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, del

sindaco di Giffoni Valle Piana Antonio Giuliano e del presidente del Gallozzi

Group Spa Agostino Gallozzi, un tripudio di giurati festanti in attesa di

conoscere il programma del #Giffoni2018. Hanno preso parte alla mattinata,

testimoniando la stima e il grande amore rivolto dalle Istituzioni, anche il

direttore generale di Marina d’Arechi Anna Cannavacciuolo, il Consiglio di

Amministrazione di Giffoni Experience, il presidente della Corte D’Appello

di Salerno Iside Russo, il viceprefetto Giuseppe Forlenza, il Questore di

Salerno Maurizio Ficarra, il comandante provinciale dei carabinieri di Salerno

Antonino Neosi e il comandante della Capitaneria di Porto di Salerno

Giuseppe Menna. Anche se assente per impegni istituzionali il presidente

della Regione Campania Vicenzo De Luca ha inviato i suoi affettuosi saluti al

team di Giffoni.

I commenti
Prima di dare il via alla conferenza di presentazione della 48esima edizione il

direttore Gubitosi ha voluto esprimere tutta la vicinanza di Giffoni alla

tremenda vicenda che ha sconvolto la Thailandia “Prima di cominciare

vogliamo esprimere la nostra piena vicinanza e il nostro sostegno al grande

miracolo che si sta compiendo in Thailandia, dove stanno per essere tratti in

salvo i ragazzi bloccati nella grotta. Già ieri sono stati completati i salvataggi di

alcuni di loro, ci uniamo alla speranza che tutta l’operazione di recupero possa

concludersi al meglio”. Poi aggiunge: “Non mi è mai piaciuto creare la sintesi

con i numeri. Ogni numero è una storia, è una persona, è un film, è un

percorso Già da qualche tempo brontolo ovunque “il nuovo Giffoni”. Ma da

cosa si evince, si tocca, si scopre, questo senso, più che concetto, di nuovo? “Il

nuovo” non può che essere un senso, una chimica, un processo interiore

dentro di noi, per dare ancora più senso e valore a questa bella storia italiana

che si avvicina a 50 anni di vita. Arriviamo all’incontro di oggi dopo aver girato

da settembre scorso il mondo e poi l’Italia delle piccole e grandi città e

soprattutto le piccole realtà della nostra regione: comuni ispirati

dall’esperienza di Giffoni. Sono decine di migliaia i ragazzi ai quali abbiamo

parlato, che abbiamo incontrato, ascoltato. Un impegno di 540 attività in un

anno. Un’impresa titanica che ci rende orgogliosi di essere per vocazione utili

e necessari per scelta e dovere”. Poi ha continuato: “Già dicendo questo

dovrebbero tremare i polsi per l’impegno continuo e costante, fatto di lavoro

senza sosta e con un team permanente di giovani per bene, oggi giunto a circa
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90 unità, compreso il primo gruppo di 20 che da gennaio scorso è entrato a

far parte della famiglia di Giffoni. 90 a cui si aggiungono circa 300 contratti

di collaborazione per far muovere la grande macchina del solo Festival.

Giffoni funziona perché si lavora col cuore, con competenza e responsabilità.

L’amore è il primo elemento. Dallo scorso mese di agosto, le mie sfide sono

state due. La prima: costruire un progetto triennale, un’impresa in Italia. La

seconda: innestare dentro al nostro nobile e storico Festival ben 5 altri progetti

autonomi ma appartenenti tutti allo stesso ceppo. Il nuovo Giffoni è anche nella

decisione, o meglio scelta, di avviarci sempre di più a contenuti ancora più

veri, utili, a discutere sulle idee e sulle scoperte. Un Giffoni del pensiero e delle

storie con persone che hanno da raccontare storie. In sintesi, valori. Fra i tanti

successi o le tappe raggiunte mi preme solo citare e comunicare a voi che per

la complessità progettuale di Giffoni, il Ministero dei Beni e le Attività

Culturali, nella valutazione per l’assegnazione dei fondi per la promozione

2017 ci ha classificati al primo posto, con 100 punti su 100, unico e solo,

escluso naturalmente il festival di Venezia. Un ringraziamento al Ministero per

il risultato raggiunto che ci onora e ci ripaga anche dei tanti sacrifici”. E ha

concluso: “Caro Presidente De Luca, anche da parte mia e del team, desidero

ringraziare te e la Giunta per l’impegno che hai mantenuto quest’anno. Come

hai ed avete ascoltato, la parola felicità è presente ovunque nelle

comunicazioni dei ragazzi. La Regione Campania, il Ministero dei Beni

Culturali, tutti gli altri nostri partner pubblici e privati, finanziano questo”.

L'evento si conferma un punto di riferimento dell'offerta culturale italiana non

solo per l'attenzione rivolta alla formazione dei ragazzi, al centro delle tante

iniziative nazionali e internazionali promosse tutto l'anno da Giffoni Experience

e volte all'educazione all'arte cinematografica e alle nuove tecnologie

audiovisive, ma anche per la sensibilizzazione ai valori dell'integrazione,

dell'accoglienza, dello scambio e della condivisione di cultura e tra culture, da

sempre fulcro del Festival. A presentare la conferenza stampa e a fare gli onori

di casa il presidente della Gallozzi Group Spa Agostino Gallozzi, che ha

accolto così pubblico, stampa e istituzioni presenti: ”Con Claudio Gubitosi

credo di poter condividere una sensazione forte, quando guardo Marina

d’Arechi, la cui idea risale al 2000: vedo quello che abbiamo realizzato, vedo

l’impossibile che diventa possibile, ed è esattamente quello che è successo a

Giffoni. Sono onorato e orgoglioso di incontrarci ogni anno e constatare che il

sentimento più forte è quello della gioia. E’ una grande emozione vedere questi

ragazzi insieme. Per loro è un appuntamento immancabile ogni anno, e credo

che questo sia uno dei valori più forti della nostra collettività. Ogni volta che ci

incontriamo resto strabiliato, è un’esperienza meravigliosa, e il tema di

quest’anno non poteva che essere l’acqua: Marina d’Arechi è vostra dal primo

momento, abbiamo affrontato insieme un percorso importante.”

 La presentazione del GFF 2018 (Foto G.Gambardella)
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Con queste parole, invece, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, ha salutato i

presenti: “Il presidente De Luca non può essere qui oggi, purtroppo, per via di

impegni improrogabili che lo hanno trattenuto a Napoli: oltre al suo supporto

morale c’è anche l’aiuto e il supporto pratico, doveroso verso Giffoni.

Partiamo con questa bella avventura. Il Giffoni Film Festival dopo quasi

50 anni è cresciuto in modo esponenziale, e questo è merito di Claudio,

che ci ha visto lungo. Come ha avuto modo di dire a Palazzo Innovazione

qualche giorno fa, durante una lecita magistralis sul tema dell’intuizione,

quest’ultima è “la capacità di irrompere con passo felpato nella realtà, ma

pungendo come il morso di una zanzara”. Questa mattina, nel Marina d’Arechi

Port Village, vediamo la realizzazione pratica di un’opera formidabile

immaginata e concepita da Agostino Gallozzi, che trasmette la concretezza di

quanto si può realizzarenel momento in cui un progetto è portato avanti con

caparbietà, esattamente come è accaduto per Giffoni. Il Festival ha acquisito un

valore reputazionale altissimo, ed è noto in tutto il mondo: in tempo di scarse

comunicazioni umane la possibilità di incontrarsi faccia a faccia, quardarsi

negli occhi è un valore aggiunto. Per questo Giffoni è come l’Erasmus, e

cometutti quei tentativi di mettere al centro l’umanità e le persone”.

“Giffoni abbatte i muri, le distanze e le differenze”, afferma il sindaco di

Giffoni Valle Piana Antonio Giuliano nel corso del suo intervento. “Questa

edizione vedrà uno scambio culturale tra le nazioni senza precedenti. Saranno

5601, infatti, i giurati provenienti da oltre 50 nazioni. Giffoni non ha confini, e

lavora in modo incessante. L’anno scorso abbiamo completato il primo lato

della Multimedia Valley, e siamo gia a lavoro per completare il secondo lotto.

Mi preme portarvi i saluti dell’nitera amministrazione comunale, e

desidero ringraziare tutte le istituzioni e le autorità presenti, oltre a chi

ci ospita, oggi, in questo scenario affascinante. Il direttore ha fatto un

lavoro encomiabile negli anni, stimolando sempre di più la crescita non solo di

Giffoni Valle Piana, ma portando al centro dell’attenzione la regione Campania,

e per questo sento di dover ringraziare il presidente De Luca per l’attenzione e

la vicinanza costante.” Entusiasta anche il Presidente del Giffoni Experience

Piero Rinaldi: “Desidero ringraziare il Governatore  De Luca, che ancora una

volta sostiene con forza Giffoni, tutte le famiglie ospitanti, che accolgono i

giurati come se fossero figli, i Sindaci dei Picentini che hannodimostrato la loro

collaborazione, i comuni di Battipaglia, Bellizzi, Eboli, Giffoni Sei Casali, e tutti

quelli che ci supportano e sostengono, le forze dell’ordine che ci fanno vivere

questi momenti con grande serenità: grazie davvero, di cuore. Il 20 luglio vi

aspettiamo numerossisimi". A rendere, se possibile, Giffoni sempre più

necessario, come disse François Truffaut nel 1982, la costante attenzione alla

sostenibilità ambientale e alla tutela delle risorse naturali, che si concretizzano

nel tema scelto per il 2018, Aqua, e che farà da filo conduttore nel triennio

che porterà al 2020, quando Giffoni compirà i suoi primi 50 anni.

Argomenti: Giffoni Film Festival 2018
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LINK: https://www.movietele.it/post/otzi-e-il-mistero-del-tempo-film-2018

Otzi e il Mistero del Tempo in concorso a Giffoni 48
A distanza di 26 anni dal ritrovamento della mummia Otzi arriva il film per famiglie Otzi e il Mistero del Tempo.

di Simone Ziggiotto / 10.07.2018

  

A distanza di 25 anni dal ritrovamento della mummia Otzi all'inizio del 2017 erano iniziate a Bolzano le riprese

del film per famiglie Otzi e il Mistero del Tempo, interamente girato in lingua inglese. Una avventura per

bambini e famiglie, una storia di amicizia, un viaggio tra fantasia e realtà, passato e presente, Ötzi e il mistero

del tempo sarà presentato in concorso, in anteprima nazionale, all'interno del segmento +6 anni al Giffoni Film

Festival, il film festival internazionale per bambini e ragazzi in programma dal 20 al 28 luglio 2018.

Il film racconta l'amicizia fantastica tra Kip Fischer, undicenne di nazionalità mista, e Ötzi, l'Uomo dei Ghiacci

del Similaun, la cui mummia torna magicamente in vita nel Museo Archeologico dell'Alto Adige dopo cinquemila

anni di ibernazione.

Ventisei anni fa, Ötzi fu scoperto perfettamente conservato negli spettacolari ghiacci delle Dolomiti con i suoi

vestiti e attrezzi del tardo paleolitico. Da allora, ha affascinato il mondo intero con i suoi misteri e le sue

meraviglie. Oggi i visitatori che si entusiasmano dinanzi alla mummia esposta al museo si contano a milioni.

Nel film, Kip è uno di loro, è un ragazzo come tanti, intelligente e sensibile, per cui il tempo dell'infanzia sta

finendo.

NEWS  CINEMA  VIDEO  TV  SERIE  EVENTI  HOMEVIDEO  STAR Cerca nel sito
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Negli ultimi giorni prima di lasciare per sempre Bolzano e gli amici del cuore, Kip vive con loro un'esperienza

straordinaria: recandosi al museo per salutare la mummia per l'ultima volta, accade qualcosa di magico e Ötzi

si risveglia, cominciando a rigenerarsi. Mentre Ötzi, in incognito, incontrerà il ventunesimo secolo, Kip

apprenderà da lui i segreti dell'età del rame.

Tratto da un soggetto di Manuela Cacciamani e Carlo Longo, la sceneggiatura del film è firmata da Carlo Longo,

Davide Orsini e Giacomo Martelli.

A settembre 2016 erano già partite le riprese dell'unità VFX, realizzate dalla "Direct 2 Brain", che si è cimentata

sia con alcune delle vette più scenografiche dell'Alto Adige, (incluso il Similaun dove fu ritrovato Ötzi), che con

la vera mummia conservata al museo, mai ripresa prima d'oggi per un film di finzione.

"Abbiamo amato l'idea di riportare in vita dopo 5000 anni questo homo sapiens dell'età del rame" ha affermato

il regista "e di farlo interagire con il mondo di oggi, soprattutto con i tre bambini protagonisti con cui Ötzi

instaura una profonda amicizia. Il nostro desiderio era dar vita ad una grande avventura, e ad una storia di

amicizia e di valori, come il coraggio, che si trasmettono di generazione in generazione rimanendo i pilastri

della nostra esistenza".  
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LINK: http://www.afnews.info/wordpress/2018/07/10/grande-cinema-al-giffoni-con-due-padrini-deccezione-ant-man-the-wasp/
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Grande cinema al Giffoni, con due padrini
d’eccezione: Ant-Man & The Wasp

PAUL RUDD ED EVANGELINE LILLY

OSPITI D’ECCEZIONE SUL CARPET DI #GIFFONI2018.

Post pubblicato da Gatto Zeneise

martedì 10 luglio 2018 17:36
Cinema, Comunicati stampa, Eric Rittatore, Festival

et similia, Video
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IL 20 LUGLIO I PROTAGONISTI DELLA NUOVA

AVVENTURA MARVEL ANT-MAN AND THE WASP 

PRESENTERANNO DURANTE LA 48ESIMA EDIZIONE

DEL GIFFONI FILM FESTIVAL L’ANTEPRIMA ITALIANA DEL

FILM, IN ARRIVO NELLE SALE ITALIANE IL 14 AGOSTO

Marvel Studios ANT-MAN AND THE WASP..L to R: The Wasp/Hope van Dyne (Evangeline Lilly) and
Ant-Man/Scott Lang (Paul Rudd) ..Photo: Ben Rothstein..©Marvel Studios 2018

Venerdì 20 luglio Paul Rudd ed Evangeline Lilly saranno ospiti della giornata
di apertura della 48esima edizione del Giffoni Film Festival, che si terrà a
Giffoni Valle Piana (SA) dal 20 al 28 luglio.

Gli attesissimi supereroi, protagonisti della nuova adrenalinica avventura
Marvel Ant-Man and The Wasp, saranno in Italia per incontrare il pubblico
della manifestazione e presentare l’anteprima italiana del film, che arriverà
nelle sale italiane dal 14 agosto.

Ant-Man torna a Giffoni tre anni dopo il successo del 2015, quando il primo
cinecomic dedicato al piccolo grande supereroe Ant-Man era stato proposto
in anteprima ai giurati, riscuotendo moltissimi applausi e consensi.

Come il precedente capitolo, Ant-Man and The Wasp è diretto da Peyton Reed
e prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Stephen
Broussard, Charles Newirth e Stan Lee ne sono i produttori esecutivi. La
sceneggiatura è firmata da Chris McKenna & Erik Sommers, Andrew Barrer &
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Gabriel Ferrari e Paul Rudd.

Marvel Studios’ ANT-MAN AND THE WASP..L to R: Scott Lang/Ant-Man (Paul Rudd) and Hope van
Dyne/The Wasp (Evangeline Lilly)..Photo: Film Frame..©Marvel Studios 2018

Il nuovo film Marvel vede il ritorno nel cast, al fianco di Paul Rudd ed
Evangeline Lilly, anche di Michael Peña e il premio Oscar® Michael Douglas,
insieme a Bobby Cannavale, Judy Greer, Abby Ryder Fortson, Tip T.I. Harris e
David Dastmalchian. A loro si uniscono i candidati all’Oscar® Michelle Pfeiffer
e Laurence Fishburne, insieme con Hannah John-Kamen, Walton Goggins e
Randall Park.

Dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War, Scott Lang deve
affrontare le conseguenze delle proprie scelte sia come supereroe sia come
padre. Mentre è impegnato a gestire la sua vita familiare e le sue
responsabilità come Ant-Man, si vede assegnare una nuova e urgente
missione da Hope van Dyne e dal Dr. Hank Pym. Scott dovrà indossare ancora
una volta la sua tuta e imparare a combattere al fianco di Wasp, mentre la
squadra cercherà di far luce sui segreti del proprio passato.

Il brillante scienziato Hank Pym e il suo alter ego Ant-Man esordirono nei
fumetti Marvel nel 1962 all’interno di Tales to Astonish #27, per poi apparire
nel 1963 all’interno della squadra degli Avengers in Avengers #1. Gli
incommensurabili contributi offerti da Pym al mondo dei supereroi ebbero
inizio con la scoperta di una sostanza chimica unica nel suo genere,
soprannominata la Particella Pym, che gli permetteva di alterare le
dimensioni del proprio corpo e possedere una forza sovrumana. Wasp, uno
dei membri fondatori degli Avengers insieme ad Ant-Man e prima supereroina
della squadra, fece la sua prima apparizione in Tales to Astonish #44 nel 1963.

Tra le grandi anteprime, da segnalare anche due film Sony (distribuiti  da
Warner Bros. Entertainment Italia ), saranno in programma al prossimo Giffoni
Film Festival.
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22/08/18
Regia: Genndy Tartakovsky
Doppiatori: Claudio Bisio, Cristiana Capotondi
Sinossi: Nel nuovo film della Sony Pictures Animation, Dracula decide di
concedersi una crociera con la famiglia e prendersi finalmente una pausa
estiva. Il resto del gruppo si unisce a loro e, a bordo della crociera, i mostri si
divertono moltissimo e partecipano a tutte le attività e le attrazioni di bordo:
dalla pallavolo per mostri e i colossali buffet, alle insolite escursioni.  Ma la
vacanza da sogno si trasforma in incubo quando Mavis scopre che Drac si è
innamorato di Ericka, misterioso capitano della nave, che nasconde un
pericoloso segreto che potrebbe distruggere la razza dei mostri.

SEARCHING – uscita prevista: 06/09/18
Regia: Aneesh Chaganty
Cast: John Cho, Debra Messing, Joseph Lee, Michelle La
Sinossi: Quando la figlia sedicenne di David Kim (John Cho) scompare, viene
aperta un’indagine locale e assegnato al caso un detective (Debra Messing).
Ma 37 ore dopo David decide di guardare in un luogo dove ancora nessuno
aveva pensato di cercare, dove tutti i segreti vengono conservati: il computer
della figlia. In un thriller iper-moderno raccontato attraverso i dispositivi
tecnologici che usiamo ogni giorno per comunicare, David deve rintracciare
tutti i movimenti di sua figlia prima che scompaia per sempre.
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LINK: http://www.altoadige.it/italia-mondo/torna-giffoni-100-opere-e-5600-giurati-1.1676329
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Torna Giffoni, 100 opere e 5600
giurati
Dal 20 luglio, ospiti anche i big delle istituzioni

Torna Giffoni 100 Opere E 5600 Giurati

10 luglio 2018

 SALERNO

(ANSA) - SALERNO, 10 LUG - Cento opere, di cui 11 italiane, in concorso

nelle 8 sezioni competitive che richiamano 5601 giurati provenienti da

52 Paesi del mondo, 13 anteprime, 6 eventi speciali, 28 film tra eventi,

maratone e rassegne, oltre 90 talent e ospiti tra cinema, musica, tv, web,

scrittori, autori, imprenditori e rappresentanti delle istituzioni: sono

alcune delle cifre della 48/a edizione del Giffoni Film Festival, in

programma dal 20 al 28 luglio, presentata dal direttore Claudio Gubitosi.

Atteso un pubblico di oltre 250.000 persone. Tra le anteprime il nuovo
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da Taboola
film della Marvel, Ant-man and the Wasp, con gli attesissimi protagonisti

Paul Rudd ed Evangeline Lilly. Il parterre degli ospiti istituzionali,

impegnati nelle 'masterclass', spazia dal vicepremier Luigi Di Maio al

presidente della Camera Roberto Fico, dai ministri Costa e Bonisoli al

presidente di Confindustria, Boccia.

Torna Giffoni 100 Opere E 5600 Giurati

10 luglio 2018
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LINK: https://www.justnews.it/ant-man-wasp-giffoni-anteprima/

CINEMA

Ant-Man & The Wasp – Paul Rudd ed
Evangeline Lilly presenteranno il film al Giffoni
2018
Di Luca Carbonaro -  10 luglio 2018 10

Il Giffoni Film Festival è ormai diventato un appuntamento annuale imperdibile

per tutti gli amanti del mondo cinematografico e delle serie TV, grazie anche alla

presenza di star internazionali. Attraverso un comunicato stampa diramato nella

giornata di ieri, i vertici del festival campano hanno annunciato che Paul Rudd

ed Evangeline Lilly saranno presenti il 20 luglio a Giffoni Valle Piana (SA)

per incontrare i fan e mostrare in anteprima italiana Ant-Man & The Wasp, attesa

pellicola dei Marvel Studios.

Si tratta di un’occasione imperdibile per tutti coloro che parteciperanno al festival

di quest’anno, giunto alla sua 48esima edizione e che si terrà dal 20 al 28 luglio.

Vi ricordiamo che Ant-Man era stato presentato nel 2015 ai giurati del Giffoni,

dunque la storia si ripete.

Questa la sinossi ufficiale del film: L’Universo Cinematografico Marvel si

arricchisce di un nuovo capitolo incentrato sui celebri eroi capaci di rimpicciolirsi:

Ant-Man e Wasp. Dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War, Scott

Lang deve affrontare le conseguenze delle proprie scelte sia come supereroe sia

come padre. Mentre si sforza di gestire la sua vita familiare e le sue

responsabilità come Ant-Man, si vede assegnare una nuova e urgente missione

da Hope van Dyne e dal Dr. Hank Pym. Scott dovrà indossare ancora una volta la

sua tuta e imparare a combattere al fianco di Wasp, mentre la squadra cercherà

di far luce sui segreti del proprio passato.

Home   Cinema



   

Ultime Notizie

Ant-Man & The Wasp – Paul
Rudd ed Evangeline Lilly
presenteranno...

10 luglio 2018

Pokemon: quattro nuovi
trailer per il film con Lugia e
Zeraora

10 luglio 2018

Arrow 7: Juliana Arkavy
lascia un indizio circa l’inizio
delle riprese

10 luglio 2018

Life Itself, il nuovo trailer
integrale del film con Oscar
Isaac...

10 luglio 2018

La ragazza dei tulipani: ecco
il trailer italiano del film

10 luglio 2018

Ufficiale! Billy Dee Williams
tornerà ad essere Lando in
Star Wars:...

10 luglio 2018

Dragon Ball Super: rivelato il
titolo del film

10 luglio 2018

Recensioni

211 – Rapina in corso,
recensione del film con
Nicolas Cage



12 Soldiers, Recensione del
film con Chris Hemsworth



Papillon, Recensione del
remake



Recensione, Il Sacrificio del
Cervo Sacro: (The Killing of
a...



Recensioni Serie Tv

Anteprima, Gomorra – La
Serie

14 ottobre 2013

HOME ANIME  CINEMA  SERIE TV  TECH GUIDE RUBRICHE  

       23:37 - 10 LUGLIO 2018 CONTATTACI COOKIE POLICY REDAZIONE PUBBLICITÀ SU JUSTNEWS.IT

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

10/07/2018 19:49
Sito Web justnews.it

186GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 10/07/2018 - 11/07/2018



Home

Sezioni Lo sapevi che...

La storia della Grande

Nel cast troviamo anche Laurence Fishburne nei panni del Dr. Bill Foster (che

nei fumetti Marvel assume l’alter ego di Goliath), Hannah John-Kamen nei

panni di Ghost, la villain del film, e Michelle Pfeiffer in quelli di Janet Van Dyne.

Per quest’ultima si tratta del secondo ruolo fumettistico dai tempi di Batman

Returns (1992), dove indossò i panni di Catwoman. Scritto da Andrew Barrer e

Gabriel Ferrari, Ant-Man and the Wasp è diretto da Peyton Reed è già uscito in

America, mentre il nelle sale italiane arriverà il 14 agosto.
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La vera storia del
Necronomicon, il libro
maledetto di H.P. Lovecraft

21 dicembre 2014
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LINK: https://www.salernonotizie.it/2018/07/10/de-luca-giffoni-festival-e-non-solo-campania-e-cultura-di-qualita/

 Stampa

De Luca: Giffoni Festival e non
solo, Campania è Cultura di qualità

            

È stata presentata oggi la 48esima

edizione Giffoni Film Festival, la rassegna

del cinema per ragazzi in programma dal

20 al 28 luglio prossimo.

Cento opere, di cui 11 italiane, per 8

concorsi, oltre 5000 giurati provenienti

da 52 Paesi, e poi ancora maratone e

rassegne cinematografiche, più di 200

eventi gratuiti, 250.000 persone attese: il Festival di Giffoni ormai è un evento di

rilevanza planetaria, unico nel suo genere che tutti ci invidiano e che negli anni,

attraverso il Giffoni Experience ha saputo rinnovarsi e accettare nuove sfide.

Grazie a tutta l’organizzazione, in primo luogo a Claudio Gubitosi, che ha sempre

creduto in questo progetto. La Regione Campania conferma, anzi rilancia il suo

impegno economico a sostegno di questa importante iniziativa, per il festival e per il

progetto di sviluppo della Multimedia Valley.

Giffoni è un fondamentale tassello che si inserisce dentro un programma di sviluppo

culturale e turistico che stiamo portando avanti nella nostra regione. Dal Festival di

Ravello ad Un’estate da Re a Caserta, dal Teatro Festival Italia a Napoli, agli

archeotreni per promuovere Pompei e Paestum, il Cuma Express per visitare i Campi

Flegrei e tantissime altre iniziative per le aree interne: abbiamo un’offerta culturale e

turistica di assoluta qualità che ci pone ai vertici in Italia e di cui essere orgogliosi.

Lo scrive il governatore della Campania Vincenzo De Luca sulla sua pagina fi facebook

10 luglio 2018  0
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LINK: https://www.primapaginanews.it/articoli/view?id=429392
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Dopo 5000 anni la mummia Ötzi arriva al Giffoni
Film Festival
Una fantastica avventura per bambini e famiglie, una bellissima storia di amicizia, un viaggio
imperdibile tra fantasia e realtà, passato e presente: Ötzi e il mistero del tempo sarà presentato in
concorso, in anteprima nazionale, all’interno del segmento +6 anni al Giffoni Film Festival, il film
festival internazionale per bambini e ragazzi in programma dal 20 al 28 luglio. 

(Prima Pagina News) | Martedì 10 Luglio 2018

 Salerno - 10 lug 2018 (Prima
Pagina News)

Una fantastica avventura per
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bellissima storia di amicizia, un

viaggio imperdibile tra fantasia e

realtà, passato e presente: Ötzi e
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presentato in concorso, in anteprima nazionale, all’interno del segmento +6 anni al Giffoni Film

Festival, il film festival internazionale per bambini e ragazzi in programma dal 20 al 28 luglio. 
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CINEMA - Dopo 5000 anni la
mummia Ötzi arriva al Giffoni

Film Festival

Dopo 5000 anni la mummia Ötzi arriva al Giffoni Film Festival
 
‘Ötzi e il mistero del tempo’, film che racconta l’avventura di tre
ragazzi insieme alla famosa mummia Ötzi, tornata in vita dall’età
del rame, sarà presentato in concorso nel segmento +6 anni a
#Giffoni2018.
 
Diretto da Gabriele Pignotta, prodotto da One More Pictures con
Rai Cinema, sarà nelle sale italiane in autunno distribuito da Altre
Storie.
 
Una fantastica avventura per bambini e famiglie, una bellissima
storia di amicizia, un viaggio imperdibile tra fantasia e realtà,
passato e presente: Ötzi e il mistero del tempo sarà presentato in
concorso, in anteprima nazionale, all’interno del segmento +6 anni
al Giffoni Film Festival, il film festival internazionale per bambini e
ragazzi in programma dal 20 al 28 luglio. 
Il film, diretto da Gabriele Pignotta, racconta la storia di amicizia
dell’undicenne Kip e i suoi due inseparabili amici con Ötzi, la
mummia che torna magicamente in vita dopo cinquemila anni e
con cui i ragazzi vivono una meravigliosa avventura. Nel cast, oltre
ai giovanissimi protagonisti Diego Delpiano, Amelia Bradley, Judah
Cousin, troviamo anche Michael Smiley, che intepreta Ötzi,
Alessandra Mastronardi e Vinicio Marchioni. 
Scoperta nel 1991, Ötzi, conosciuto anche come Uomo venuto dal
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di Toni Iavarone

L'APPUNTO
di Nunzia Marciano

MISTER Z
di Mario Zaccaria
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di Adolfo Mollichelli
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SONDAGGIO -
Napoli, ancora
l'anti Juventus?

Si

No

ghiaccio o Uomo del Similaun, è una delle mummie più famose e
importanti al mondo, risale a un’epoca compresa tra 3300 e il
3100 a.C. (età del rame) e si trova in Italia, a Bolzano presso il
museo archeologico dell’Alto Adige.
“Abbiamo amato l'idea di riportare in vita dopo 5000 anni questo
homo sapiens dell'età del rame - ha affermato il regista - e di farlo
interagire con il mondo di oggi, soprattutto con i tre bambini
protagonisti con cui Ötzi instaura una profonda amicizia.
Il nostro desiderio era dar vita a una grande avventura, e a una
storia di amicizia e di valori, come il coraggio, che si trasmettono
di generazione in generazione rimanendo i pilastri della nostra
esistenza”.
Ötzi e il mistero del tempo è stato sostenuto da IDM Film Fund &
Commission. Le riprese sono state realizzate interamente in Alto
Adige.
 
Sinossi
L’undicenne Kip è un ragazzo come tanti, intelligente e sensibile,
per cui il tempo dell’infanzia sta finendo. Negli ultimi giorni prima
di lasciare per sempre Bolzano e gli amici del cuore, Kip vive con
loro un’esperienza straordinaria. Quando si reca al museo a
salutare la mummia Ötzi per l’ultima volta, accade qualcosa di
magico: Ötzi si risveglia, cominciando a rigenerarsi. Mentre Ötzi, in
incognito, incontrerà il ventunesimo secolo, Kip apprenderà da lui
i segreti dell’età del rame: scoprirà così che il tempo che credeva
tiranno può essere un magico e sconvolgente alleato. Inseguiti per
i boschi e le montagne dell’Alto Adige, Ötzi e gli amici vivranno
un’avventura giocosa e spericolata, arrivando a confrontarsi
coraggiosamente con le proprie paure e fragilità.
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LINK: http://www.telecolore.it/presentazione-al-marina-port-village-per-il-gff-2018/

Presentazione al Marina Port Village per il
Gff 2018
LUG 10, 2018 by  REDAZIONE i n  ARCHIVIO

Tagged with: Gff, Giffoni Experience, Giffoni Valle Piana, Salerno

Dal 20 al 28 luglio prossimi si terrà la 48esima edizione del Giffoni Experience, il Festival del cinema per ragazzi. Il
tema di questa edizione è l’Acqua. Stamani la presentazione al marina d’Arechi Port Village di Salerno. (100718
Franco Esposito)
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LINK: http://www.gazzettadisalerno.it/tecno/next-generation-la-rassegna-2018-di-giffoni-innovation-hub-dal-20-al-28-luglio-allantica-ramiera/

Home   News   Next Generation, la rassegna 2018 di Giffoni Innovation Hub dal 20 al...

55

News Tecno

Next Generation, la rassegna 2018
di Giffoni Innovation Hub dal 20 al
28 luglio all’antica ramiera.

    

Next Generation – la rassegna dedicata all’innovazione organizzata da Giffoni

Innovation Hub dal 20 al 28 luglio 2018 a Giffoni Valle Piana (SA) – punterà su un

testimonial speciale: Pepper – giffoner 5601. Il 20 luglio il primo robot giurato al

mondo incontrerà i “coetanei” umani – i piccoli giurati del Giffoni Film Festival – per

presentare la quarta edizione della manifestazione che – tra round table,

workshop formativi e laboratori aperti a tutti – approfondirà i principali temi

dell’attualità innovativa del Terzo Millennio (giffonihub.com).

Di  Redazione Gazzetta di Salerno  - luglio 10, 2018  0
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“Pepper – spiega Luca Tesauro, CEO di Giffoni Innovation Hub – è un simbolo.

Rappresenta le innumerevoli applicazioni delle interazioni uomo-macchina che sfidano

la contemporaneità e ispirano le attività di Giffoni Innovazione: l’intelligenza

artificiale che incontra le nuove generazioni, l’infanzia digitale e le sue

potenzialità, la realtà virtuale e aumentata, le tecnologie pioneristiche che

stravolgono gli asset educativi pubblici e familiari. Ne parleremo seguendo la nostra

missione: educare all’innovazione sin da giovanissimi, fornire strumenti di

comprensione e utilizzo consapevole delle tecnologie, ma anche di difesa da

fenomeni pericolosi come il cyber bullismo. E formare i bambini e i ragazzi

all’autoimprenditorialità, a saper cogliere le opportunità, in particolare nel settore

delle industrie creative e culturali. Alla next education – l’istruzione che verrà –

dedicheremo il 25 luglio una round table costruita in partnership con Telefono

Azzurro. Ma andremo anche oltre, analizzeremo le forme di lavoro moderne, come il

nomadismo digitale, e la contaminazione delle competenze, daremo vita alla prima

academy per futuri tutor dell’innovazione. Next Generation 2018 è l’edizione più

declinata sull’educational che Giffoni Innovation Hub ha immaginato sinora”.

NEXT GENERATION – HIGHLIGHTS PROGRAMMA

Al Giffoni Village ogni giorno – con target dai 3 ai 90 anni – Next Generation

proporrà i Digital Labs, laboratori su intelligenza artificiale, robotica, digital

fabrication, nuove tecnologie green e di stampa digitale, kid interaction, digital

storytelling, new media, videogames e realtà virtuale.

Dal 20 al 28 luglio torneranno all’Antica Ramiera i talenti del Dream Team –

la  community di innovatori under 30 provenienti da ogni angolo del pianeta – che

durante i giorni del Festival realizzeranno quattro progetti creativi e digitali. Tra

questi, lo sviluppo di una piattaforma video-ludica per bambini, un prototipo di game-

book destinato alle scuole e ispirato ai contenuti di “Kasper, Sky e l’orso verde”,

spettacolo sul bullismo prodotto da Kaspersky Lab, azienda leader nella cyber

security; l’elaborazione di idee “spaziali” per il gruppo “Space Dream

Team” accanto a prestigiosi partner svedesi; l’ideazione di tutor virtuali, in

collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, a sostegno delle

famiglie con bambini affetti da disturbi dell’apprendimento. E la realizzazione

di un documentario in realtà virtuale sull’esperienza dei giurati del Giffoni Film

Festival, girato con le più moderne tecnologie.

Tra gli eventi, il 21 luglio la finale della competizione internazionale Creative

Business Cup per startup che operano nelle industrie creative e culturali e il 22

luglio la presentazione dei risultati di Infanzia Digitales, progetto nato per costruire

ambienti di insegnamento/apprendimento innovativi per i bambini compresi tra i 3 e i
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salerno attualità tecnologia

6 anni.

Il 23 luglio round table sul fenomeno del nomadismo digitale e sui nuovi lavori

“smart” con l’obiettivo di fare dell’Italia un paese attraente per chi gira il mondo grazie

a professionalità sempre più connesse e slegate da vincoli

geografici. Un documentario in crowdsourcing, prodotto da Giffoni Innovation

Hub, Intergea e Bridge Film in collaborazione con nomadidigitali.it, dal

titolo “Somewhere–I” raccoglierà le voci degli originali lavoratori “senza fissa

dimora” da ogni parte del globo.

Il 25 luglio la presentazione di una novità assoluta: il progetto “School

Factor” nato per favorire l’autoimprenditorialità e la creatività digitale nelle scuole

secondarie. Giffoni Innovation Hub lancerà la School Factor Academy, il primo

format educativo per chi vuol diventare un formatore all’innovazione, un next

education tutor, parte di un team di esperti promotori di programmi di didattica

innovativa nelle scuole. Anteprime del format – realizzato in collaborazione

con Medaarch, Campania NewSteel, Knowledge for Business e Fondazione

Cultura e Innovazione – saranno i workshop aperti al pubblico che Next

Generation 2018 ospiterà ogni giorno all’Antica Ramiera su: modellazione 3D,

fabbricazione digitale per la didattica esperienziale, arduino, robotica,

intelligenza artificiale tra arte e scienza, digital storytelling, visione d’impresa,

business plan, narrazione digitale e social media (info e

prenotazioni: https://www.schoolfactor.it/academy/).

Ancora il 25 luglio si parlerà di social innovation leadership in un workshop

organizzato dall’Università di Salerno – Lisa Lab e dall’Università George

Washington che, attraverso l’analisi e il racconto di vere storie di successo, fornirà

ispirazioni per futuri leader in grado di trasformare le società, partendo da un’idea.

Giffoni Innovation Hub, inoltre, rivelerà i dati delle attività svolte come pledger della

Digital Skills and Jobs Coalition della Commissione Europea (DSJC). La DSJC

riunisce stati membri, società, partner sociali, organizzazioni non-profit, enti formativi

che contrastano la mancanza di competenze digitali in Europa.

Il 26 luglio in sinergia con eFM sarà annunciato un nuovo progetto: un concept di

spazi modulari realizzabili in scuole, musei e aziende in cui avventure interattive e

percorsi digitali accompagneranno bambini, ragazzi e genitori nel mondo del digitale.

 

Next Generation 2018 – Partner

AGI, Apptripper, Blowhammer, Campania NewSteel, Centro Informagiovani del

Comune di Salerno, Coworking Virvelle,  Creative Business Cup, DeRev, eFM,

Fondazione Cultura e Innovazione, George Washington University, Infanzia Digitales,

Kaspersky Lab, Knowledge for Business, StartupItalia!, Medaarch, Ospedale Pediatrico

Bambino Gesù, Predixit,  Sellalab,  Startitude, Tecnologico de Monterrey, Telefono

Azzurro, The Creative Plot, Università di Napoli Federico II, Università degli Studi di

Salerno, Villaggio Creativo.

Condividi:

1           

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

10/07/2018 13:03
Sito Web gazzettadisalerno.it

207GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 10/07/2018 - 11/07/2018



LINK: https://www.cinematographe.it/news/giffoni-2018-programma-48esima-edizione/

In data odierna si è tenuta la conferenza stampa del
Giffoni Film Festival 2018, per presentare la
48esima edizione, ricca di star, anteprime, musica e
tanta felicità

Il direttore del Giffoni Film Festival 2018, Claudio Gubitosi, ha preso subito la parola

durante la conferenza stampa dell’evento, per illustrare il vasto ed entusiasmante

programma che caratterizzerà la 48esima edizione. Gubitosi indica il Giffoni come un

appuntamento che fa parte della “Famiglia Italia che si ritrova ogni anno a luglio a

rappresentare una delle più belle storie del nostro Paese. Avere il badge di Giffoni è

un modo per i ragazzi di esistere, di riconoscergli l’importanza che meritano. Un

Festival nuovo che si apre a un nuovo concept culturale e organizzativo senza timore

di eventuali incomprensioni per un lavoro che costa fatica e economia. E la felicità

che attraversa le giornate e i giurati e che è presente ovunque a Giffoni”.

Il Film festival, quest’anno, ospiterà 100 opere, di cui 11 italiane, in concorso in

anteprima nazionale (con temi che spaziano dai conflitti generazionali, alla diversità,

fino a bullismo, migrazioni, sentimenti, dubbi, adolescenza, crescita personale), 8

sezioni competitive che richiamano a Giffoni Valle Piana (SA), 5601 giurati (dai +3

anni ai +18) provenienti da 52 Paesi del mondo, 13 anteprime, 6 eventi

speciali, 28 film tra eventi, maratone e rassegne, oltre 90 talent e ospiti tra

cinema, musica, tv, web, scrittori, autori, imprenditori e rappresentanti delle

Istituzioni attesi sul Water Carpet della Cittadella del Cinema e della Multimedia
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News Festival

Giffoni 2018: annunciato il programma della
48esima edizione, tra star e anteprime
Il direttore del Giffoni Film Festival ha presentato alla conferenza stampa dell'evento il programma del Giffoni 2018,
giunto alla 48esima edizione.

- Ultimo aggiornamento: 10 luglio 2018 13:41Di  Maria Saccà  - 10 luglio 2018 13:41
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TAG Giffoni Film Festival

V a l l e y ,  9  M e e t  t h e  S t a r s  r i s e r v a t i  a  8 0 0 0  f a n s  n o n  i n

giuria, 5 sezioni Masterclass con i nomi più interessanti della scena cinematografica,

radiofonica, televisiva, musicale e green, 21 live gratuiti, 1 contest per artisti

emergenti della scena Trap e Rap, oltre 15 incontri  e laboratori dedicati

all’innovazione digitale, 30 laboratori didattici e creativi, più di 200 eventi

gratuiti, con un pubblico di 250.000 persone atteso in dieci giorni.

Tra le anteprima occorre segnalare dei titoli degni di nota, come Hereditary – Le

radici del male, con protagonista Toni Collette, sulla terrificante lotta di una famiglia

americana contro le forze malvagie che cercano di colonizzare la sua linea di sangue,

e l’atteso film Marvel Ant-Man and The Wasp, con la presenza speciale dei

protagonisti Paul Rudd ed Evangeline Lilly. In aggiunta, tra le anteprime rientrano

anche Gli Incredibili 2, Ploey – You Never Fly Alone primo lungometraggio

animato della GunHil, Come ti divento bella (in anteprima nazionale domenica 22

luglio), L’Ape Maia – Le olimpiadi di miele (anteprima italiana il 23 luglio). Ospite

imperdibile anche Sam Claflin, al Giffoni per presentare il suo film più recente Resta

con me.

Altri titoli da non perdere, che verranno presentati al festival, saranno The Darkest

Minds, diretto da Jennifer Yuh, con Amandla Stenberg e Harris Dickinson, in

programma martedì 24 luglio, Mamma Mia! Ci  r isiamo con Jeremy

Irvine che presenterà il film in anteprima. E ancora Searching di Aneesh Chaganty,

Teen Titans GO! Il Film, la serie animata firmata Dc Comics e Warner Bros. e Hotel

Transylvania 3: Una vacanza mostruosa.

Ferzan Özpetek, Anna Valle, Francesca Chillemi, Diana Del Bufalo, Fabio

Troiano , Francesca Giordano, Jasmine Trinca, Matilda De Angelis, Marco Ponti, Maccio

Capatonda, Ilenia Pastorelli, Simona Cavallari, Rocco Papaleo, Sarah Felberbaum,

Alessandro S ian i ,  G ianmarco Tognazz i ,  Ludovica Cosc ione,  F icarra &

Picone. Alessandro Borghese, Francesca Michielin saranno i talent della 48esima

edizione del Festival, in cui tornerà la musica con un programma articolato e dedicato

al grande pubblico con un nuovo format innovativo, totalmente gratuito. Piazza

Lumière diventerà un palco a cielo aperto, grazie alla presenza di Benji & Fede e Livio

Cori, Ermal Meta e Eva, Luca Barbarossa e Mirkoeilcane,  Annalisa, Viito e Foja,  Max

Gazzè, Lodovica Comello e Diodato, Fabrizio Moro, Federica Abbate e Il Pagante,

Vegas Jones e Quentin40,  Ultimo e Lorenzo Baglioni, Enzo Avitabile e i Bottari e Lello

Tramma.
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LINK: http://www.lacittadisalerno.it/cultura-e-spettacoli/giffoni-film-festival-al-via-tra-star-e-musica-1.1965407
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LA CITTÀ DI SALERNO > CULTURA E SPETTACOLI > GIFFONI FILM FESTIVAL AL VIA TRA STAR...

LA KERMESSE

Giffoni Film Festival al via tra star e
musica
Oltre 5mila giurati prenderanno parte alla 48esima edizione

SALERNO - ''Sono loro i campioni del mondo''. Claudio Gubitosi,
direttore del Gi oni Film Festival, ha presentato stamattina in
conferenza stampa la 48esima edizione del più importante
appuntamento per ragazzi del mondo, nella splendida cornice di
Marina D'Arechi a Salerno. ''Salutiamo i soccorritori che stanno
salvando i ragazzi thailandesi - ha detto Gubitosi - da Gi oni
mandiamo il nostro grazie a quelle persone meravigliose''.
Gubitosi parla di Gi oni come un appuntamento che fa parte della
''Famiglia Italia che si ritrova ogni anno a luglio a rappresentare
una delle più belle storie del nostro Paese''. Un'edizione attesa
perché è da qui che inizia il percorso che porterà nel 2020 alla
50esima edizione. ''Avere il badge di Gi oni - ha sottolineato
Gubitosi - è un modo per i ragazzi di esistere, di riconoscergli
l'importanza che meritano. Un Festival nuovo che si apre a un
nuovo concept culturale e organizzativo senza timore di eventuali
incomprensioni per un lavoro che costa fatica e economia. E la
felicità che attraversa le giornate e i giurati e che è presente
ovunque a Gi oni''. Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno, ha
sottolineato l'importanza di una ''manifestazione cresciuta in
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modo esponenziale grazie alla geniale intuizione di Gubitosi'',
un'esperienza che permette ai giovani ''come fa l'Erasmus, di
incontrarsi, trovarsi insieme, apprendere e discutere non sui
social ma  sicamente''. I numeri della 48esima edizione sono
impressionanti: 100 opere, di cui 11 italiane, in concorso in
anteprima nazionale (con temi che spaziano dai con itti
generazionali, alla diversità,  no a bullismo, migrazioni,
sentimenti, dubbi, adolescenza, crescita personale), nelle 8 sezioni
competitive che richiamano a Gi oni Valle Piana 5601 giurati (dai
+3 anni ai +18) provenienti da 52 Paesi del mondo, 13 anteprime,
6 eventi speciali, 28  lm tra eventi, maratone e rassegne, oltre 90
talent e ospiti tra cinema, musica, tv, web, scrittori, autori,
imprenditori e rappresentanti delle Istituzioni attesi sul Water
Carpet della Cittadella del Cinema e della Multimedia Valley, 9
Meet the Stars riservati a 8000 fans non in giuria, 5 sezioni
Masterclass con i nomi più interessanti della scena
cinematogra ca, radiofonica, televisiva, musicale e green, 21 live
gratuiti, 1 contest per artisti emergenti della scena Trap e Rap,
oltre 15 incontri e laboratori dedicati all'innovazione digitale, 30
laboratori didattici e creativi, più di 200 eventi gratuiti, con un
pubblico di 250.000 persone atteso in dieci giorni.
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LINK: https://www.cartoonmag.it/eventi/paul-rudd-ed-evangeline-lilly-saranno-ospiti-al-giffoni-film-festival-2018.html
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Home / Eventi / Paul Rudd ed Evangeline Lilly saranno ospiti al Giffoni Film Festival 2018

By Cartoon on 10 luglio 2018

Paul Rudd ed Evangeline Lilly saranno ospiti al Giffoni Film
Festival 2018

 Condividi  Twittare  Condividi  Pin

Il 20 luglio Paul Rudd insieme ad
Evangeline Lilly saranno ospiti della giornata di
apertura della 48esima edizione del Giffoni Film
Festival

Ant-man and The Wasp - Trailer Italiano Ufficiale | HD

La manifestazione si terrà a Giffoni Valle Piana (SA) dal 20 al 28 luglio. Gli

attesissimi supereroi, protagonisti della nuova adrenalinica avventura

Marvel Ant-Man and The Wasp, saranno in Italia per incontrare il pubblico

della manifestazione e presentare l’anteprima italiana del film, che arriverà

nelle sale italiane dal 14 agosto.

Ant-Man torna a Giffoni tre anni dopo il successo del 2015, quando il primo

cinecomic dedicato al piccolo grande supereroe Ant-Man era stato proposto

in anteprima ai giurati, riscuotendo moltissimi applausi e consensi.

Come il precedente capitolo, Ant-Man and The Wasp è diretto da Peyton

Reed e prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Victoria Alonso,

Stephen Broussard, Charles Newirth e Stan Lee ne sono i produttori

esecutivi. La sceneggiatura è firmata da Chris McKenna & Erik Sommers,

Andrew Barrer & Gabriel Ferrari e Paul Rudd.
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Il nuovo film Marvel vede il ritorno nel cast, al fianco di Paul Rudd ed

Evangeline Lilly, anche di Michael Peña e il premio Oscar® Michael Douglas,

insieme a Bobby Cannavale, Judy Greer, Abby Ryder Fortson, Tip T.I. Harris e

David Dastmalchian. A loro si uniscono i candidati all’Oscar® Michelle Pfeiffer

e Laurence Fishburne, insieme con Hannah John-Kamen, Walton Goggins e

Randall Park.

Dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War, Scott Lang deve

affrontare le conseguenze delle proprie scelte sia come supereroe sia come

padre. Mentre è impegnato a gestire la sua vita familiare e le sue

responsabilità come Ant-Man, si vede assegnare una nuova e urgente

missione da Hope van Dyne e dal Dr. Hank Pym. Scott dovrà indossare ancora

una volta la sua tuta e imparare a combattere al fianco di Wasp, mentre la

squadra cercherà di far luce sui segreti del proprio passato.

Il brillante scienziato Hank Pym e il suo alter ego Ant-Man esordirono nei

fumetti Marvel nel 1962 all’interno di Tales to Astonish #27, per poi apparire

nel 1963 all’interno della squadra degli Avengers in Avengers #1. Gli

incommensurabili contributi offerti da Pym al mondo dei supereroi ebbero

inizio con la scoperta di una sostanza chimica unica nel suo genere,

soprannominata la Particella Pym, che gli permetteva di alterare le dimensioni

del proprio corpo e possedere una forza sovrumana. Wasp, uno dei membri

fondatori degli Avengers insieme ad Ant-Man e prima supereroina della

squadra, fece la sua prima apparizione in Tales to Astonish #44 nel 1963.
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LINK: https://www.cinematographe.it/news/paul-rudd-evangeline-lilly-giffoni-2018-ant-man-and-the-wasp/

Tra gli ospiti d’eccezione del Giffoni 2018 gli attori
Paul Rudd ed Evangeline Lilly, protagonisti del
secondo capitolo di Ant-Man,  a l  c inema dal  14
agosto

Gli attori, che vedremo combattere nella loro minuta forma nel film Marvel Ant-Man

and The Wasp, giungeranno sul red carpet della 48ma edizione del Giffoni Film

Festival il 20 luglio 2018 per presentare la nuova avventura targata Marvel.

Gli attori presenteranno l’anteprima italiana del film, secondo capitolo di Ant-Man

(2015) che vede nuovamente in azione il supereroe ideato dal brillante scienziato

Hank Pym.

Il Giffoni Film Festival 2018, di cui noi di Cinematographe -FilmIsNow siamo media

partner, si terrà a Giffoni Valle Piana (SA) dal 20 al 28 luglio.

Ant-Man and The Wasp è diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, mentre

Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Stephen Broussard, Charles Newirth e Stan Lee ne

Dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War, Scott Lang deve affrontare le conseguenze delle
proprie scelte sia come supereroe sia come padre. Mentre è impegnato a gestire la sua vita familiare e le
sue responsabilità come Ant-Man, si vede assegnare una nuova e urgente missione da Hope van Dyne e
dal Dr. Hank Pym. Scott dovrà indossare ancora una volta la sua tuta e imparare a combattere al fianco
di Wasp, mentre la squadra cercherà di far luce sui segreti del proprio passato.
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News Festival

Paul Rudd ed Evangeline Lilly al Giffoni 2018 per
Ant-Man and The Wasp
Armatevi di lente d'ingrandimento, perché sono in arrivo al Giffoni Film Festival 2018 i due supereroi più piccoli
dell'Universo Cinematografico Marvel!
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TAG Giffoni Film Festival Marvel

sono i produttori esecutivi. La sceneggiatura è firmata da Chris McKenna & Erik

Sommers, Andrew Barrer & Gabriel Ferrari e Paul Rudd.

Fanno parte del cast del film, oltre a Paul Rudd ed Evangeline Lilly, Michael Peña,

Michael Douglas, Bobby Cannavale, Judy Greer, Abby Ryder Fortson, Tip T.I. Harris,

David Dastmalchian, Michelle Pfeiffer, Laurence Fishburne, Hannah John-Kamen,

Walton Goggins e Randall Park.
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LINK: https://www.cilentonotizie.it/dettaglio/37492/giffoni2018-il-programma-completo-della-48-edizione-2028-luglio-2018/
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#GIFFONI2018, IL PROGRAMMA COMPLETO
DELLA 48° EDIZIONE: 20/28 LUGLIO 2018

Pubblicato il 10/07/2018 Comunicato Stampa

Salerno, 10 luglio 2018 – 100 opere, di cui 11 italiane, in concorso

nelle 8 sezioni competitive che richiamano a Giffoni Valle Piana

(SA) 5601 giurati provenienti da 52 Paesi del mondo, 13 anteprime,

6 eventi speciali, 28 film tra eventi, maratone e rassegne, oltre 90

talent e ospiti tra cinema, musica, tv, web, scrittori, autori,

imprenditori e rappresentanti delle Istituzioni attesi sul Water

Carpet della Cittadella del Cinema e della Multimedia Valley, 9

Meet the Stars riservati a 8000 fans non in giuria, 5 sezioni

Masterclass con i nomi più interessanti della scena

cinematografica, radiofonica, televisiva, musicale e green, 21 live

gratuiti, 1 contest per artisti emergenti della scena Trap e Rap, oltre

15 incontri e laboratori dedicati all’innovazione digitale, 30

laboratori didattici e creativi, più di 200 eventi gratuiti, con un

pubblico di 250.000 persone atteso in dieci giorni: sono questi i

numeri della 48esima edizione del Giffoni Film Festival, in

programma dal 20 al 28 luglio, presentata oggi nello splendido
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scenario di Marina D’Arechi – Salerno Port Village dal Direttore

Claudio Gubitosi. Ad accompagnare l’evento, oltre ai saluti

istituzionali del Presidente di Giffoni Experience Piero Rinaldi, del

Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, del Sindaco di Giffoni Valle

Piana Antonio Giuliano e del Presidente del Gallozzi Group Spa

Agostino Gallozzi, un tripudio di giurati festanti in attesa di

conoscere il programma del #Giffoni2018. Hanno preso parte alla

mattinata, testimoniando la stima e il grande amore rivolto dalle

Istituzioni, anche il Direttore generale di Marina d’Arechi Anna

Cannavacciuolo, il Consiglio di Amministrazione di Giffoni

Experience, il Presidente della Corte D’Appello di Salerno Iside

Russo, il Viceprefetto Giuseppe Forlenza, il Questore di Salerno

Maurizio Ficarra, il Comandante provinciale dei Carabinieri di

Salerno Antonino Neosi e il Comandante della Capitaneria di Porto

di Salerno Giuseppe Menna. Anche se assente per impegni

istituzionali il Presidente della regione Campania Vicenzo De Luca

ha inviato i suoi affettuosi saluti al team di Giffoni.

Prima di dare il via alla conferenza di presentazione della 48esima

edizione il Direttore di Giffoni Experience Claudio Gubitosi ha

voluto esprimere tutta la vicinanza di Giffoni alla tremenda

vicenda che ha sconvolto la Thailandia “Prima di cominciare

vogliamo esprimere la nostra piena vicinanza e il nostro sostegno

al grande miracolo che si sta compiendo in Thailandia, dove stanno

per essere tratti in salvo i ragazzi bloccati nella grotta. Già ieri sono

stati completati i salvataggi di alcuni di loro, ci uniamo alla

speranza che tutta l’operazione di recupero possa concludersi al

meglio”.

“Non mi è mai piaciuto creare la sintesi con i numeri. Ogni numero

è una storia, è una persona, è un film, è un percorso – ha spiegato

il direttore di Giffoni Experience, Claudio Gubitosi – Già da

qualche tempo brontolo ovunque “il nuovo Giffoni”. Ma da cosa si

evince, si tocca, si scopre, questo senso, più che concetto, di

nuovo? “Il nuovo” non può che essere un senso, una chimica, un

processo interiore dentro di noi, per dare ancora più senso e valore

a questa bella storia italiana che si avvicina a 50 anni di vita.

Arriviamo all’incontro di oggi dopo aver girato da settembre scorso

il mondo e poi l’Italia delle piccole e grandi città e soprattutto le

piccole realtà della nostra regione: comuni ispirati dall’esperienza

di Giffoni. Sono decine di migliaia i ragazzi ai quali abbiamo
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parlato, che abbiamo incontrato, ascoltato. Un impegno di 540

attività in un anno. Un’impresa titanica che ci rende orgogliosi di

essere per vocazione utili e necessari per scelta e dovere”. Poi ha

continuato: “Già dicendo questo dovrebbero tremare i polsi per

l’impegno continuo e costante, fatto di lavoro senza sosta e con un

team permanente di giovani per bene, oggi giunto a circa 90 unità,

compreso il primo gruppo di 20 che da gennaio scorso è entrato a

far parte della famiglia di Giffoni. 90 a cui si aggiungono circa 300

contratti di collaborazione per far muovere la grande macchina del

solo Festival. Giffoni funziona perché si lavora col cuore, con

competenza e responsabilità. L’amore è il primo elemento. Dallo

scorso mese di agosto, le mie sfide sono state due. La prima:

costruire un progetto triennale, un’impresa in Italia. La seconda:

innestare dentro al nostro nobile e storico Festival ben 5 altri

progetti autonomi ma appartenenti tutti allo stesso ceppo. Il nuovo

Giffoni è anche nella decisione, o meglio scelta, di avviarci sempre

di più a contenuti ancora più veri, utili, a discutere sulle idee e

sulle scoperte. Un Giffoni del pensiero e delle storie con persone

che hanno da raccontare storie. In sintesi, valori. Fra i tanti

successi o le tappe raggiunte mi preme solo citare e comunicare a

voi che per la complessità progettuale di Giffoni, il Ministero dei

Beni e le Attività Culturali, nella valutazione per l’assegnazione dei

fondi per la promozione 2017 ci ha classificati al primo posto, con

100 punti su 100, unico e solo, escluso naturalmente il festival di

Venezia. Un ringraziamento al Ministero per il risultato raggiunto

che ci onora e ci ripaga anche dei tanti sacrifici”. E ha concluso:

“Caro Presidente De Luca, anche da parte mia e del team, desidero

ringraziare te e la Giunta per l’impegno che hai mantenuto

quest’anno. Come hai ed avete ascoltato, la parola felicità è

presente ovunque nelle comunicazioni dei ragazzi. La Regione

Campania, il Ministero dei Beni Culturali, tutti gli altri nostri

partner pubblici e privati, finanziano questo”.

L'evento si conferma un punto di riferimento dell'offerta culturale

italiana non solo per l'attenzione rivolta alla formazione dei

ragazzi, al centro delle tante iniziative nazionali e internazionali

promosse tutto l'anno da Giffoni Experience e volte all'educazione

all'arte cinematografica e alle nuove tecnologie audiovisive, ma

anche per la sensibilizzazione ai valori dell'integrazione,

dell'accoglienza, dello scambio e della condivisione di cultura e tra

culture, da sempre fulcro del Festival.
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A presentare la conferenza stampa e a fare gli onori di casa il

Presidente della Gallozzi Group Spa Agostino Gallozzi, che ha

accolto così pubblico, stampa e istituzioni presenti: ”Con Claudio

Gubitosi credo di poter condividere una sensazione forte, quando

guardo Marina d’Arechi, la cui idea risale al 2000: vedo quello che

abbiamo realizzato, vedo l’impossibile che diventa possibile, ed è

esattamente quello che è successo a Giffoni. Sono onorato e

orgoglioso di incontrarci ogni anno e constatare che il sentimento

più forte è quello della gioia. E’ una grande emozione vedere questi

ragazzi insieme. Per loro è un appuntamento immancabile ogni

anno, e credo che questo sia uno dei valori più forti della nostra

collettività. Ogni volta che ci incontriamo resto strabiliato, è

un’esperienza meravigliosa, e il tema di quest’anno non poteva che

essere l’acqua: Marina d’Arechi è vostra dal primo momento,

abbiamo affrontato insieme un percorso importante.”

Con queste parole, invece, il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli,

ha salutato i presenti: “Il Presidente Vincenzo De Luca non può

essere qui oggi, purtroppo, per via di impegni improrogabili che lo

hanno trattenuto a Napoli: oltre al suo supporto morale c’è anche

l’aiuto e il supporto pratico, doveroso verso Giffoni. Partiamo con

questa bella avventura. Il Giffoni Film Festival dopo quasi 50 anni

è cresciuto in modo esponenziale, e questo è merito di Claudio, che

ci ha visto lungo. Come ha avuto modo di dire a Palazzo

Innovazione qualche giorno fa, durante una lecita magistralis sul

tema dell’intuizione, quest’ultima è “la capacità di irrompere con

passo felpato nella realtà, ma pungendo come il morso di una

zanzara”. Questa mattina, nel Marina d’Arechi Port Village,

vediamo la realizzazione pratica di un’opera formidabile

immaginata e concepita da Agostino Gallozzi, che trasmette la

concretezza di quanto si può realizzarenel momento in cui un

progetto è portato avanti con caparbietà, esattamente come è

accaduto per Giffoni. Il Festival ha acquisito un valore

reputazionale altissimo, ed è noto in tutto il mondo: in tempo di

scarse comunicazioni umane la possibilità di incontrarsi faccia a

faccia, quardarsi negli occhi è un valore aggiunto. Per questo

Giffoni è come l’Erasmus, e cometutti quei tentativi di mettere al

centro l’umanità e le persone”.

“Giffoni abbatte i muri, le distanze e le differenze”, afferma il
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Sindaco di Giffoni Valle Piana Antonio Giuliano nel corso del suo

intervento. “Questa edizione vedrà uno scambio culturale tra le

nazioni senza precedenti. Saranno 5601, infatti, i giurati

provenienti da oltre 50 nazioni. Giffoni non ha confini, e lavora in

modo incessante. L’anno scorso abbiamo completato il primo lato

della Multimedia Valley, e siamo gia a lavoro per completare il

secondo lotto. Mi preme portarvi i saluti dell’nitera

amministrazione comunale, e desidero ringraziare tutte le

istituzioni e le autorità presenti, oltre a chi ci ospita, oggi, in questo

scenario affascinante. Il direttore ha fatto un lavoro encomiabile

negli anni, stimolando sempre di più la crescita non solo di Giffoni

Valle Piana, ma portando al centro dell’attenzione la regione

Campania, e per questo sento di dover ringraziare il Presidente

della Regione Vincenzo De Luca per l’attenzione e la vicinanza

costante.” Entusiasta anche il Presidente del Giffoni Experience

Piero Rinaldi: “Desidero ringraziare il Governatore della regione

Campania, Vincenzo De Luca, che ancora una volta sostiene con

forza Giffoni, tutte le famiglie ospitanti, che accolgono i giurati

come se fossero figli, i Sindaci dei Picentini che hannodimostrato

la loro collaborazione, i comuni di Battipaglia, Bellizzi, Eboli,

Giffoni Sei Casali, e tutti quelli che ci supportano e sostengono, le

forze dell’ordine che ci fanno vivere questi momenti con grande

serenità: grazie davvero, di cuore. Il 20 luglio vi aspettiamo

numerossisimi.”

A rendere, se possibile, Giffoni sempre più necessario, come disse

François Truffaut nel 1982, la costante attenzione alla sostenibilità

ambientale e alla tutela delle risorse naturali, che si concretizzano

nel tema scelto per il 2018, AQUA, e che farà da filo conduttore nel

triennio che porterà al 2020, quando Giffoni compirà i suoi primi

50 anni.

LE GIURIE E LE T-SHIRT FIRMATE ORIGINAL MARINES

Per il 2018 è stato grandissimo lo sforzo fatto per soddisfare le

migliaia di richieste e candidature inoltrate da genitori e ragazzi

per vivere, almeno per una volta, l’emozione di indossare quella

maglia, di ritrovarsi in una sala cinematografica, di riconoscersi in

un film, di imparare a guardare il mondo con occhi critici, pronti al

confronto con chi ha opinioni e vissuti molto distanti dai propri.

Quest’anno i giurati saranno 5601, ben 1000 in più rispetto al 2017,

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

10/07/2018 15:56
Sito Web

230GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 10/07/2018 - 11/07/2018



suddivisi nelle otto sezioni competitive che compongono il

concorso: Elements +3 (dai 3 ai 5 anni), Elements +6 (dai 6 ai 9

anni), Elements +10 (da 10 ai 12 anni), Generator +13 (dai 13 ai 16

anni), Generator +16 (dai 16 ai 17 anni), Generator +18 (18 anni in

su), Gex Doc (sezione di documentari dedicata a filmgoers) e

Parental Experience (composta da corti rivolti a un pubblico di

genitori). Uno tra i giffoners, in particolare, assume un valore

diverso: ad aggirarsi tra i giurati, infatti, ci sarà anche un robot,

#Giffoner5601, pronto a interagire con il pubblico. Una scelta

fortemente voluta, da sempre attento al tema dell’intelligenza

artificiale. A tuffarsi nell’esperienza più magica che ci sia, dunque,

migliaia di giovani provenienti da tutta Italia e da 51 Paesi di tutto

il mondo, dall’Azerbaijan al Kosovo, dalla Cina alla Corea del Sud,

passando per USA, Iran, Palestina, Israele, Libano, Qatar, India e

dall'intera Europa, nel segno dello scambio, del dialogo e

dell'integrazione. Anche quest’anno è Original Marines, il brand di

abbigliamento campano main sponsor del Festival, a realizzare le

colorate t-shirt dei ragazzi, personalizzate con la ninfa ispirata al

tema 2018: “Aqua”. La grafica è ideata e disegnata da Luca Apolito

e Chiara Pepe, del team di Giffoni Experience.

LE SEZIONI E I FILM IN CONCORSO

Conflitti generazionali, diversità, bullismo, migrazioni, sentimenti,

dubbi, adolescenza, crescita personale: queste sono solo alcune

delle profonde, complesse ed emozionanti storie al centro delle 100

opere, tra lungometraggi e cortometraggi, in concorso. E tra queste

11 sono realizzate e prodotte in Italia. Ben 4500 i film iscritti in

preselezione che il team della direzione di Giffoni ha valutato

attentamente, per poi scegliere la rosa da sottoporre ai suoi giurati.

Un impegno di grande responsabilità, che ha tenuto conto non solo

delle novità e delle innovazioni che costantemente travolgono e

mutano il mondo del cinema, ma anche dei temi più forti e

sensibili per le giovani generazioni di ogni parte del mondo.

ELEMENTS +3

I giurati potranno valutare e scegliere il miglior short-film tra: PAT

(Italia, 2018) di Adriano Candiago, TAKISHA'S SONG (Italia, 2018)

di Mario Moraro, AN OLD LADY STEPPED OUT FOR SOME

BREAD AND A PASTRY (Russia, 2017) di Anastasiya Jakulina,

ANT (Germania, 2017) di Julia Ocker, BLANKET TALE (Russia,
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2017) di Maria Kuzmenko, CATASTROPHE (Olanda, 2017) di

Jamille van Wijngaarden, COCO'S DAY (Russia, 2017) di Tatiana

Moshkova, DUBAK (Russia, 2017) di Anna Kritskaya, KAAL

(Francia, 2018) di Charlie Aufroy, LEMON & ELDERFLOWER

(Gran Bretagna, 2017) di Ilenia Cotardo, MOGU AND PEROL

(Giappone, 2018) di Tsuneo Goda, MOON SAID: BLOP BLOP

HELP! (Iran, 2018) di Reyhane Kavosh, PATHFINDER (Russia,

2017) di Veronika Fedorova, PENGUIN (Germania, 2018) di Julia

Ocker, THE ROBOT AND THE WHALE (Svezia, 2018) di Jonas

Forsman, STRENGTH IN NUMBERS (Francia/Belgio, 2017) di

Anais Sorrentino, THE SWIMMING LESSON (Russia, 2017) di

Tatyana Okruzhnova, TANGUITO ARGENTINO (Argentina, 2017)

di Joaquin Braga, TRUNKY (Russia, 2017) di Ekaterina Filippova,

VS SANTA (Spagna, 2017) di Raúl Colomer e Aitor Herrero,

WEEDS (Stati Uniti, 2017) di Kevin Hudson e DAM! THE STORY

OF KIT BEAVER (Canada, 2017) di Kjell Boersma.

ELEMENTS +6

Amicizia, rapporto padri e figli, culture apparentemente lontane,

piccole e grandi sfide che accomunano i percorsi di crescita

dall’infanzia all’adolescenza: è il filo conduttore della sezione

Elements +6. Tra i lungometraggi in concorso: KIP FISCHER AND

THE SECRET OF ÖTZI (ÖTZI E IL MISTERO DEL TEMPO) (Italia,

2018) di Gabriele Pignotta, distribuito in Italia da Rai Cinema;

RUNNING LIKE WIND (Cina, 2017) di Zhong Hai; VITELLO

(Danimarca, 2018) di Dorte Bengtson; SUPER FURBALL

(Finlandia, 2018) di Joona Tena; JIM BUTTON AND LUKE THE

ENGINE DRIVER (Germania, 2018) di Dennis Gansel; CHUSKIT

(India, 2018) di Priya Ramasubban; LITTLE MISS DOLITTLE

(Germania, 2018) di Joachim Masannek, distribuito in Italia da

Notorious Pictures.

Sono 9, invece, gli short-film in gara per questa sezione: STELLA 1

(Italia, 2017) di Roberto D'Ippolito e Gaia Bonsignore,

GOODNIGHT di (Italia, 2018) di Caterina De Mata, FROM UP

THERE (Italia, 2017) di Teresa Paoli, CHOCOLATE (Iran, 2017) di

Mehdi Heydari, LOOK (Lituania, 2017) di Meinardas Valkevičius,

STARDUST (Messico, 2017) di Aldo Sotelo Lázaro, BELLY FLOP

(Sudafrica, 2017) di Jeremy Collins e Kelly Dillon, FISH (Spagna,

2017) di Javier Quintas e STUMBLEBEE (Germania, 2017) di
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Monika Tenhündfeld.

ELEMENTS +10

Storie di formazione capaci di parlare dritto al cuore dei giurati, i

lungometraggi dedicati agli Elements +10 non deluderanno di

certo le aspettative del giovane pubblico. Tra i film in concorso:

ROSIE & MOUSSA (Belgio/Olanda, 2018) di Dorothee Van Den

Berghe; ZOO (Irlanda/Canada 2017) di Colin Mclvor; THE WITCH

HUNTERS (Serbia/Macedonia, 2018) di Rasko Miljkovic; THE

WAR GAME (Svezia, 2017) di Goran Kapetanovic; THE FALCONS

(Islanda, 2018) di Bragi Thor Hinriksson; SUPA MODO

(Germania/Kenya, 2018) di Likarion Wainaina; ZOOKS (Belgio,

2018) di Kristoff.

Ai giurati di questa sezione il compito di visionare e valutare 7

cortometraggi: BISMILLAH (Italia, 2017) di Alessandro Grande,

BIKE BIRD (Norvegia, 2018) di Odveig Klyve e Kari Klyve-Skaug,

GELATO SEVEN SUMMERS OF ICE CREAM LOVE (Germania,

2017) di Daniela Opp, IRON HANDS (Cina, 2017) di Johnson

Cheng, AHMED & MARKUS (Svezia, 2018) di Maria Eriksson-

Hecht, THE LAST CLASS (Iran, 2018) di Mohammad Kheimehgahi

e THE PRINCESS BALL (Francia, 2018) di Julie Rembauville e

Nicolas Bianco-Levrin.

GENERATOR +13

L’incontro tra fantasia e realtà, la complessità delle prime relazioni

e il rapporto tra genitori e figli sono alcuni dei temi al centro della

sezione Generator +13. Ecco i titoli dei lungometraggi: I KILL

GIANTS (Belgio/Inghilterra/Usa, 2017) di Anders Walter;

MEERKAT MOONSHIP (Sud Africa, 2017) di Hanneke Schutte;

THIS CRAZY HEART (Germania, 2017) di Marc Rothemund;

MORE (Turchia/Grecia, 2017) di Onur Saylak; OLD BOYS (Gran

Bretagna, 2018) di Toby Macdonald; LOS BANDO

(Norvegia/Svezia, 2018) di Christian Lo; CROSS MY HEART

(Canada, 2017) di Luc Picard.

GENERATOR +16

Mettono a confronto leggerezza e preoccupazioni degli anni più

belli i film scelti per i Generator +16, un viaggio nei piccoli e grandi

ostacoli della ricerca e affermazione di se stessi, tra i film in
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concorso: RUST (Brasile, 2017) di Aly Muritiba; NIGHT COMES

ON (Usa, 2018) di Jordana Spiro; THE PIGEON (Turchia, 2018) di

Banu Sivaci; AIR (Germania, 2017) di Anatol Schuster; SADIE

(Usa, 2018) di Megan Griffiths; FRIEND (Kenya/Sud

Africa/Francia, 2018) di Wanuri; HIGH FANTASY (Sud Africa,

2017) di Jenna Bass.

GENERATOR +18

La complessità dei rapporti in contesti non sempre facili: è il

percorso proposto ai Generator +18. Tra i lungometraggi in

concorso: BROTHERS (Olanda, 2017) di Hanro Smitsman; THE

HUNGRY LION (Giappone, 2017) di Ogata Takaomi; FAKE

TATTOOS (Canada, 2017) di Pascal Plante; MICHAEL INSIDE

(Irlanda, 2017) di Frank Berry; L'ANIMALE (Austria, 2018) di

Katharina Muckstein; SHEHERAZADE (Francia, 2018) di Jean-

Bernard Marlin. Zachary; SOME FREAKS (Usa, 2017) di Ian

Macallister Mcdonald.

Sempre all’occhio attento dei Generator +18 saranno proposti gli 8

corti in gara: THE BOX (Slovenia, 2017) di Dusan Kastelic, THE

CAT'S REGRET (Francia/Belgio, 2018) di Alain Gagnol e JeanLoup

Felicioli, (FOOL TIME) JOB (Francia, 2017) di Gilles Cuvelier,

MERMAIDS AND RHINOS (Ungheria, 2017) di Viktoria Traub,

MR.DEER (Iran, 2018) di Mojtaba Mousavi, PANTA RHEI (Belgio,

2018) di Wouter Bongaerts, TWEET-TWEET (Russia, 2018) di

Zhanna Bekmambetova e WINDS OF SPRING (Canada, 2017) di

Keyu Chen.

GEX DOC

Si basano su storie vere, narrate in forma di documentario, i titoli

scelti per Gex Doc, tra questi: BASILEUS – LA SCUOLA DEI RE

(Italia, 2017) di Alessandro Marinelli e distribuita da Rai Cinema;

DEATH OF A CHILD (Danimarca, 2017) di Frida e Lasse Barkfors;

IN MY ROOM (Israele, 2017) di Ayelet Albenda; LIYANA

(Qatar/Svizzera/Usa, 2017) di Aaron e Amanda Kopp; IMPOSED

PIECE (Belgio, 2017) di Brecht Vanhoenacker; PRIMAS

(Argentina/Canada, 2017) di Laura Bari; SOME MIGHT SAY

(Spagna, 2017) di Nila Nunez Urgell.

PARENTAL EXPERIENCE
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A genitori e filmgoers sono dedicati i 12 cortometraggi in

competizione: CHASING (Italia, 2018) di Federico Papagna,

ENFANTS PERDUS (Italia, 2017) di Ermanno Dantini, UPROAR

(Italia, 2017) di Ludovico Di Martino, 2ND CLASS (Svezia, 2018) di

Jimmy Olsson, AMERICA (Israele, 2018) di Nadav Arbel, A SON

(Corea del Sud, 2018) di Bongju Kim, BECAUSE THIS IS MY

CRAFT (Portogallo, 2018) di Paulo Monteiro, GOLD (Svezia, 2018)

di Abbe Hassan, LANDSHARKS (Gran Bretagna, 2018) di Aaron

Dunleavy, NIGHTSHADE (Paesi Bassi, 2018) di Shady El-Hamus,

TSAR BOMBA (Svizzera, 2018) di Oskar Rosetti, WARRIORS OF

SANITÀ (Gran Bretagna, 2018) di Luca Nappa, L’ETÀ

IMPERFETTA di Ulisse Lendaro (Italia, 2017).

LE GRANDI ANTEPRIME

“HEREDITARY”: ALLA VIGILIA DI #GIFFONI2018 UN

EVENTO SPECIALE DA BRIVIDI

La vigilia del Festival sarà da brividi! Giovedì 19 luglio tra le

anteprime che daranno il via al lungo e appassionante calendario

c’è anche “Hereditary”. Il film dell’esordiente Ari Aster - qui in

duplice veste di regista e sceneggiatore - è prodotto da Palm Star

Media e distribuito da Lucky Red. Il cast stellare di Hereditary

include Toni Collette (“Little Miss Sunshine” e “United States of

Tara”), Gabriel Byrne (“In Treatment”, “I soliti sospetti”), Alex

Wolff (“Jumanji: benvenuti nella giungla”), Milly Shapiro

(“Matilda the Musical”) e la vincitrice di un Emmy Award Ann

Dowd (“The Handmaid's Tale”).“Hereditary” è basato su una serie

di short film, acclamati dalla critica, aventi come tema i traumi

familiari e racconta la terrificante lotta di una famiglia americana

contro le forze malvagie che cercano di colonizzare la sua linea di

sangue. Liberamente ispirato alle esperienze tragiche vissute dagli

Aster, con una serie di disgrazie che tanto somigliano a una

maledizione, l’opera trasforma i drammi domestici e familiari in

un horror operistico che richiama alla mente i classici degli anni

'60 e '70.

GRAZIE A THE WALT DISNEY COMPANY ITALIA IL 20

LUGLIO #GIFFONI2018 RICOMINCIA DA ANT-MAN AND

THE WASP CON PAUL RUDD ED EVANGELINE LILLY

I due piccoli grandi supereroi Marvel arrivano in Italia per
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incontrare il pubblico della 48esima edizione del Giffoni Film

Festival: Ant-Man and the Wasp è tra le più acclamate anteprime

dedicate a jurors e giffoners. Un appuntamento imperdibile per gli

amanti della saga che, venerdì 20 luglio, potranno assistere alla

proiezione presentata direttamente dagli attesissimi protagonisti

Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man) ed Evangeline Lilly (Hope van

Dyne/Wasp). Un evento inaugurale fortemente voluto: nel 2015,

infatti, il primo capitolo del cinecomic era stato proposto in

anteprima ai giurati, riscuotendo tantissimi applausi e consensi.

Ora ci si appresta a replicare lo stesso calore che, tre anni fa, aveva

accolto l’inizio di questa avventura cinematografica. Ant-Man and

The Wasp – in uscita in Italia il prossimo 14 agosto, distribuito da

The Walt Disney Company Italia – è diretto, come per il primo

episodio, da Peyton Reed, prodotto da Kevin Feige, mentre Louis

D’Esposito, Victoria Alonso, Stephen Broussard, Charles Newirth e

Stan Lee, storico disegnatore, scrittore ed editore della Marvel, ne

sono i produttori esecutivi. Dopo Ant-Man, infatti, il regista torna

per dirigere questo nuovo film pieno di azione e avventura targato

Marvel Studios, a partire da una sceneggiatura scritta da Chris

McKenna & Erik Sommers, Andrew Barrer & Gabriel Ferrari, e

Paul Rudd. Il film vanta nel cast anche Michael Peña e il premio

Oscar Michael Douglas, che riprendono i ruoli interpretati per la

prima volta nel grande successo del 2015. Il cinecomic vede il

ritorno anche di Bobby Cannavale, Judy Greer, Abby Ryder

Fortson, Tip T.I. Harris e David Dastmalchian. A loro si uniscono i

candidati all’Oscar Michelle Pfeiffer e Laurence Fishburne,

insieme con Hannah John-Kamen, Walton Goggins e Randall Park.

Dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War, Scott

Lang deve affrontare le conseguenze delle proprie scelte sia come

supereroe sia come padre. Mentre è impegnato a gestire la sua vita

familiare e le sue responsabilità come Ant-Man, si vede assegnare

una nuova e urgente missione da Hope van Dyne e dal Dr. Hank

Pym. Scott dovrà indossare ancora una volta la sua tuta e imparare

a combattere al fianco di Wasp, mentre la squadra cercherà di far

luce sui segreti del proprio passato.

“GLI INCREDIBILI 2”: IL 21 LUGLIO LA NUOVA

AVVENTURA DELLA CELEBRE SUPER FAMIGLIA

FIRMATA DISNEY•PIXAR

Il 19 settembre torna nelle sale italiane l’amata super famiglia
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Disney•Pixar nel nuovo lungometraggio d’animazione Gli

Incredibili 2. Il film d’animazione sarà tra i protagonisti del

Festival con una proiezione speciale in lingua originale prevista

sabato 21 luglio. La saga è firmata da Brad Bird, regista e

sceneggiatore anche del precedente capitolo premiato con l’Oscar®

Gli Incredibili – Una “Normale” Famiglia di Supereroi. Helen Parr

viene scelta per condurre una campagna a favore del ritorno dei

supereroi, mentre suo marito Bob deve gestire le imprese

quotidiane di una vita “normale” a casa con Violetta, Flash e il

piccolo Jack-Jack… i cui poteri stanno per essere scoperti. La loro

missione viene messa a repentaglio quando un nuovo nemico

escogita un piano geniale e pericoloso che minaccia di distruggere

ogni cosa. Ma i Parr non rifiutano mai una sfida, specialmente

quando hanno Siberius al loro fianco. Ecco perché questa famiglia

è così “incredibile”.

“PLOEY – YOU NEVER FLY ALONE”: IL 22 LUGLIO CON

MINERVA PICTURES

Realizzata dallo studio d’animazione islandese GunHil, una filiale

della Sagafilm, e dallo studio d’animazione 3D belga Cyborn,

“Ploey – You Never Fly Alone” è pronto a conquistare i più piccoli

giurati del Festival con un imperdibile appuntamento previsto per

domenica 22 luglio. Si tratta del primo lungometraggio animato

della GunHil sin dalla sua fondazione, nel 2012, per opera di

Gunnar Karlsson e Hilmar Sigurdsson. In Italia è distribuito da

Minerva Pictures Group. Il film è diretto da Árni Ólafur Ásgeirsson

e co-diretto da Gunnar Karlsson e Ives Agemans. Ogni anno

innumerevoli uccelli migratori tornano nel loro paese dopo aver

viaggiato sul mare per migliaia di chilometri. Tra di loro c'è uno

stormo di pivieri guidati da Papà. Quest'anno mamma e Papà

hanno avuto un pulcino curioso e pieno di energia che hanno

chiamato Ploey. Un giorno, mentre i piccoli pivieri frequentano la

scuola di volo, Shadow, un falco perennemente affamato, cattura

Ploey. Papà attacca Shadow e, dopo un’epica battaglia, soccombe al

falco. Ploey è traumatizzato e non crede più di poter volare.

Arrivato il giorno della migrazione, cerca per l'ultima volta di

trovare il coraggio di prendere il volo ma fallisce e viene catturato

da un gatto che se lo porta a casa. Ploey riesce a fuggire ma

mamma e Ploverina, la sua migliore amica, sono partite con gli

altri pensando che il piccolo sia morto. Per sopravvivere, l’uccellino
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dovrà intraprendere il lungo viaggio verso la Paradise Valley.

“COME TI DIVENTO BELLA”: DOMENICA 22 LUGLIO

CON LUCKY RED E UNIVERSAL PICTURES

Una monetina lanciata in una fontana può esaudire un desiderio?

Per la protagonista di “Come ti divento bella” sembra proprio di sì...

Il film, prodotto da Voltage Pictures e Wonderland Sound And

Vision, diretto e co-prodotto da Abby Kohn e Marc Silverstein, sarà

presentato in anteprima nazionale domenica 22 luglio ai giffoners

e ai giurati e arriverà nelle sale italiane un mese dopo, il 22 agosto,

distribuito da Lucky Red con Universal Pictures. Nel cast, oltre a

star della moda come Emily Ratajkowski e Naomi Campbell, e a

volti del grande cinema e della televisione come Laure Hutton (la

Michelle Stratton di "American Gigolo") e Busy Phillips, anche la

quattro volte candidata al Premio Oscar Michelle Williams. Da

sempre introversa e insicura del proprio aspetto fisico, Renée

Bennett (interpretata da Amy Schumer, già nota per “Un disastro di

ragazza”) si risveglia dopo una caduta convinta di essere sexy,

spiritosa e irresistibile. Per magia la sua vita cambia

completamente e si trasforma in quella che aveva sempre sognato:

una donna sicura di sé e di grande successo a New York. Ma cosa

accadrà quando si renderà conto che il suo aspetto fisico in realtà

non è mai cambiato?

“L’APE MAIA - LE OLIMPIADI DI MIELE”: LUNEDÌ 23 LUGLIO

L’ANTEPRIMA ITALIANA DI KOCH MEDIA

Drizzate le antenne: l’amica dei più piccoli sta per arrivare, volando

nel cielo della 48esima edizione del Giffoni Film Festival. Lunedì

23 luglio sarà la volta dell’anteprima italiana de “L’Ape Maia - Le

olimpiadi di miele”. Nelle sale italiane l’opera d’animazione

arriverà il 18 ottobre 2018, distribuita da Koch Media. Realizzato

interamente in computer grafica come la serie tv di grande

successo, il film è diretto da Noel Cleary (Billy il koala), Sergio

Delfino (già animatore per The LEGO Movie) e Alexs Stadermann,

(Bambi II, Tarzan II e supervisore de Il Re Leone 3). Dietro le

animazioni dei personaggi ci sono la produzione tedesca di Studio

100 Media (sue le animazioni di Vicky il Vichingo e Mia and me) e

quella australiana di Studio B Animation, con oltre 216mila disegni

a comporre l’opera. Dopo aver conquistato intere generazioni di

bambini fin dal lontano 1980, anno in cui la prima serie TV arrivò
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in Italia, l’Ape Maia torna sul piccolo schermo con una nuova serie

TV (su Nickjr. e Rai Yoyo) e sul grande schermo con un

lungometraggio ricco di novità e con una rinnovata veste grafica.

Dal 18 ottobre, infatti, grandi e piccini potranno divertirsi al

cinema con L’Ape Maia – Le olimpiadi di miele, la nuova avventura

di Maia e dei suoi buffi amici di sempre insieme a nuovi

personaggi con cui si cimenterà in una sfida all’ultimo colpo di

polline che le insegnerà il vero significato del lavoro di squadra.

“RESTA CON ME” (Adrift): IL 23 LUGLIO SAM CLAFLIN

PRESENTERÀ L’ANTEPRIMA ITALIANA DI O1 DISTRIBUTION E

LEONE FILM GROUP

Ha saputo guadagnarsi in pochissimi minuti l’affetto di giurati e

giffoners, ora è pronto a ritornare replicando e raddoppiando il

calore e l’affetto donato nel 2016: lunedì 23 luglio, Sam Claflin

accompagnerà a Giffoni l’anteprima nazionale del suo ultimo film

“Resta con me”. Un’avventurosa storia d’amore e sopravvivenza

prodotta da Huayi Brothers Pictures, STX Films, RVK Studios e

Ingenious, un’esclusiva per l’Italia Leone Film Group, distribuita

da 01 Distribution. Il film, per la regia di Baltasar Kormákur, vanta

due protagonisti apprezzatissimi dal pubblico: insieme a Claflin,

infatti, c’è Shailene Woodley, conosciuta per “Colpa delle Stelle”,

“Divergent”, oltre che per la serie HBO “Big Little Lies” con Nicole

Kidman e Zoë Kravitz. Il film, che uscirà nelle sale italiane il

prossimo 29 agosto, è ispirato a una storia realmente accaduta nel

1983, quando Tami Oldham e il suo fidanzato Richard Sharp

partirono a bordo di una barca a vela da Tahiti per raggiungere San

Diego, più di quattromila miglia di oceano.

“BEAUTY“: IL MUSICAL DI NICOLA ABBATANGELO IL 23

LUGLIO IN ESCLUSIVA PER I GIFFONERS

Beauty è un musical ambientato in una Londra fantastica di fine

ottocento. Il cortometraggio porta la firma del regista italiano

Nicola Abbatangelo e sarà presentato in anteprima mondiale al

Giffoni 2018, lunedì 23 luglio, prodotto da Moolmore Films. In un

mondo grigio, Henry creò i colori. Riuscì a intrappolarli in delle

piccole sfere di vetro per donarli a sua moglie malata, ma non

riuscì a salvarla. Da quel giorno ha cominciato a produrre globi

colorati senza sosta, coinvolgendo i suoi quattro figli maschi ma

rifiutandosi di condividere con il resto del mondo quell'incredibile
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magia e litigando per questo con il suo ultimogenito, Stick.

Vent'anni dopo, il ragazzo torna a casa perché suo padre sta

morendo. L'unica speranza sembra riposta in un apparecchio

medico molto costoso, ma soltanto liberando il colore dalla

prigionia Stick ed Henry riusciranno a riconciliarsi e riempire di

bellezza la vita di tutti.

“DARKEST MINDS”: L’ATTESA ANTEPRIMA 20TH CENTURY

FOX IN PROGRAMMA IL 24 LUGLIO

Tra le anteprime più attese della 48esima edizione c’è anche “The

Darkest Minds”, diretto da Jennifer Yuh, con Amandla Stenberg e

Harris Dickinson, in programma martedì 24 luglio. Basato sulla

serie di libri di Alexandra Bracken, Darkest Minds segue la storia

della sedicenne Ruby, interpretata da Amandla Stenberg (Hunger

Games). Dopo che una malattia sconosciuta ha ucciso il 98% dei

bambini, il 2% dei sopravvissuti sviluppa misteriosamente dei

superpoteri. Proprio a causa delle loro straordinarie abilità, i

ragazzi vengono dichiarati una minaccia dal governo e rinchiusi in

un duro campo di riabilitazione. È proprio Ruby che sceglie di

radunare i suoi compagni e scappare dal campo, ma arriva il

momento in cui fuggire non è più sufficiente: i ragazzi dovranno

resistere e combattere contro gli adulti che li hanno traditi. Il film

arriverà in Italia il prossimo 14 agosto, distribuito da 20th Century

Fox.

CON UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL ITALY IL 25

LUGLIO È LA VOLTA DI “MAMMA MIA! CI RISIAMO”: IN SALA

IL PROTAGONISTA JEREMY IRVINE

A dieci anni da “Mamma Mia!”, che ha incassato oltre 600 milioni

di dollari in tutto il mondo, è il momento di ritornare a cantare,

ballare, ridere e amare, e questa volta con “Mamma Mia! Ci

risiamo”. Il 25 luglio, infatti, Jeremy Irvine – che interpreta il

ruolo di Sam - presenterà il film in anteprima per i giurati e

giffoners. Prodotto da Legendary Entertainment e Universal e

distribuito in Italia da Universal Pictures International Italy, il film

arriverà nei cinema il prossimo 6 settembre. Lo scenario è

nuovamente quello dell'isola greca di Kalokairi, le canzoni

nuovamente quelle degli ABBA, e il cast è quello originale

affiancato, questa volta, da nuovi membri: Lily James, già vista in

“L’Ora Più Buia”, “Cenerentola”, “Baby Driver – Il genio della
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fuga”, che interpreta il ruolo di Donna da giovane, e Jeremy Irvine

(“War horse”, “L'angelo della morte”) nei panni del giovane Sam.

Accanto a loro l’attrice premio Oscar Meryl Streep nella parte di

Donna, Julie Walters in quella di Rosie, e Christine Baranski in

quella di Tanya. Amanda Seyfried e Dominic Cooper interpretano

nuovamente Sophie e Sky, mentre Pierce Brosnan, Stellan

Skarsgård e il premio Oscar Colin Firth tornano in scena insieme

vestendo i ruoli dei tre possibili padri di Sophie: Sam, Bill e Harry.

IL 25 LUGLIO È TEMPO DI SVELARE I SEGRETI NASCOSTI IN

UN PC CON L’ANTEPRIMA DI “SEARCHING”: A PRESENTARE

L’EVENTO SARÀ SALVATORE ARANZULLA E OSCAR COSULICH

Ad arricchire il lungo calendario di attesissime anteprime c’è anche

“Searching” di Aneesh Chaganty, in programma mercoledì 25

luglio. A presentare la speciale preview ai masterclassers sarà

Salvatore Aranzulla, il fondatore del sito Aranzulla.it, uno dei 30

più visitati d'Italia, nel quale risponde a migliaia di dubbi di tipo

informatico e Oscar Cosulich, firma de L'Espresso e Il Mattino e

grande esperto di animazione e fumetti. Quando la figlia sedicenne

di David Kim scompare, viene aperta un'indagine locale e

assegnato al caso un detective. Ma 37 ore dopo David decide di

guardare in un luogo dove ancora nessuno aveva pensato di

cercare, dove tutti i segreti vengono conservati: il computer della

figlia. In un thriller iper-moderno, raccontato attraverso i

dispositivi tecnologici che usiamo ogni giorno per comunicare,

David deve rintracciare tutti i movimenti di sua figlia prima che

scompaia per sempre. Il film è prodotto da Bazelevs Entertainment

e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

“TEEN TITANS GO! IL FILM”: IL 26 LUGLIO LA SQUADRA DI

SUPEREROI ADOLESCENTI IN ANTEPRIMA PER I GIURATI

CON WARNER BROS. PICTURES

Partirà dal #Giffoni2018 l’avventura cinematografica di “Teen

Titans GO! Il Film”, la squadra di adolescenti supereroi

protagonista della serie animata firmata Dc Comics e Warner Bros.

Giovedì 26 luglio a giurati e giffoners sarà dedicata l’anteprima del

film d’animazione, fresco e irriverente, che nelle sale italiane

arriverà il prossimo 6 settembre, distribuito a livello internazionale

da Warner Bros. Pictures. Il lungometraggio riprende in chiave

parodistica le quattro stagioni dell’acclamata serie andata in onda,
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a partire dal 2013, su Cartoon Network e Boing. Ora arriva nelle

sale con una nuova avventura che inizia proprio con Robin, il

leader del gruppo, intenzionato a trasformare i suoi amici in

protagonisti di un film tutto loro, come ogni supereroe che si

rispetti. Devono solo trovare il modo di farsi notare dal miglior

regista di Hollywood: con alcune idee stravaganti e una canzone

nel cuore, i Teen Titans si dirigono verso Tinsel Town, certi di

riuscire a realizzare il loro sogno. Ma quando il gruppo viene

ingannato da un Super-Cattivo e dal suo diabolico piano per

conquistare la Terra, le cose si mettono male, la loro amicizia e il

loro spirito di combattimento vengono meno, il loro stesso destino

è messo in gioco. Il film è diretto da Peter Rida Michail e Aaron

Horvath, da una sceneggiatura di Michael Jelenic e Horvath,

basato sui personaggi della DC. Horvath, Jelenic, Peggy Regan,

Michail e Arnett sono i produttori, con Sam Register produttore

esecutivo. Le musiche sono di Jared Faber.

HOTEL TRANSYLVANIA 3: UNA VACANZA MOSTRUOSA - I

MOSTRI PIÙ AMATI TORNANO AL #GIFFONI2018 CON SONY

PICTURES ANIMATION E WARNER BROS. ENTERTAINMENT

ITALIA

Anche i mostri nel loro piccolo si stressano e hanno bisogno di una

vacanza, meglio ancora se il viaggio prevede una tappa speciale al

Festival. Venerdì 27 luglio a sorprendere e divertire jurors e

giffoners sarà l’anteprima nazionale di Hotel Transylvania 3: Una

vacanza mostruosa, il nuovo capitolo della monster comedy

prodotto da Sony Pictures Animation e distribuito da Warner Bros.

Entertainment Italia. Un ritorno caro al pubblico di Giffoni che, già

nel 2015, aveva accolto con entusiasmo e calore il teaser preview

del secondo film della saga. Questa volta gli irresistibili mostri, già

protagonisti dei passati episodi di Hotel Transylvania, tornano al

completo pronti a trasportarci in una nuova esilarante avventura.

Nel nuovo film Dracula decide di concedersi una crociera con la

famiglia e prendersi finalmente una pausa estiva. Il resto del

gruppo si unisce a loro e, a bordo della crociera, i mostri si

divertono moltissimo e partecipano a tutte le attività e le

attrazioni: dalla pallavolo per mostri e i colossali buffet, alle

insolite escursioni. Ma la vacanza da sogno si trasforma in incubo

quando Mavis scopre che Drac si è innamorato di Ericka,

misterioso capitano della nave con un pericoloso segreto che
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potrebbe distruggere la razza dei mostri. Hotel Transylvania 3: Una

vacanza mostruosa vede il ritorno alla regia dell'animatore Genndy

Tartakovsky, che ne firma anche la sceneggiatura insieme a

Michael McCullers. Le voci italiane sono affidate a Claudio Bisio

per il simpaticissimo Dracula e a Cristiana Capotondi per la dolce

Mavis. Nelle sale italiane il film arriverà il prossimo 22 agosto.

EVENTI SPECIALI

UNA RASSEGNA FIRMATA WARNER BROS. E 20TH CENTURY

FOX INAUGURA LA NUOVA SALA 4K UHD DI GIFFONI

EXPERIENCE

Warner Bros. Entertainment Italia e 20th Century Fox portano il

grande cinema al Giffoni Film Festival 2018 aprendo la

manifestazione con una rassegna di titoli in 4kUHD legati al tema

centrale della 48esima edizione: “AQUA”. Si inaugura così la nuova

sala dotata di tecnologia Atmos 4k UHD, con otto proiezioni serali

aperte al pubblico dal 20 al 27 luglio, regalando allo spettatore la

magia e l’esperienza unica di film in altissima definizione. La

rassegna si aprirà con l’ultimo kolossal capolavoro firmato da

Christopher Nolan, Dunkirk, in cui l’acqua ha un duplice

significato: via di fuga e prigione mortale. Sempre nel mare sono

ambientati Vita di Pi e Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick:

acqua come culla di vita nel primo e mistero e pericolo nel

secondo. In linea con la questione fondamentale posta da Giffoni

sul rispetto della natura e della Terra, non potevano mancare due

titoli in cui l’acqua è risorsa e salvezza non solo nel presente ma

anche nel futuro: The Martian e Mad Max: Fury Road. Si ride con

l’irresistibile film d’animazione L'Era Glaciale – In rotta di

collisione, in cui troviamo l’acqua in tutti i suoi stadi e come

scenografia, e si vivono grandi avventure con l’intramontabile

favola Pan - Viaggio sull'Isola che non c'è. La rassegna si conclude

con il film vincitore di 4 premi Oscar® tra cui Miglior Film, La

Forma dell'Acqua – The Shape of Water di Guillermo del Toro, una

favola moderna che ha commosso e ispirato critica e pubblico e in

cui l’acqua è l’elemento di congiunzione con un altro mondo.

“44 GATTI”: IL 22 LUGLIO TOCCA ALLA NUOVA SERIE

ANIMATA DELLA RAINBOW

“44 Gatti”, il nuovissimo cartone animato del Gruppo Rainbow,
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verrà presentato domenica 22 luglio alla 48esima edizione del

Giffoni Film Festival, in un evento speciale dedicato ai giurati

Elements +3. Una possibilità unica, per i 500 bambini che

compongono la giuria, di vedere un episodio dell’attesissima e

imminente serie televisiva (da novembre in prima tv assoluta su

Rai Yoyo), mentre i personaggi del cartone sfileranno sul Water

Carpet per il pubblico del Festival. Realizzata in CGI e composta da

52 episodi, la serie sarà distribuita nel 2019 sul mercato

internazionale. I protagonisti sono quattro simpaticissimi gatti,

Lampo, Milady, Pilou e Polpetta, che suonano in una band

chiamata “Buffycats”. In ogni episodio i quattro gattoni vivranno

una serie di divertenti avventure in giro per la città e in luoghi

suggestivi, affrontando sfide impegnative e aiutando i tantissimi

amici che chiederanno il loro sostegno per risolvere problemi.

“BENE MA NON BENISSIMO”: IL 22 LUGLIO UNA STORIA DI

BULLISMO A LIETO FINE DEDICATA AI GIURATI

Fabio Troiano e Francesca Giordano saranno a Giffoni, domenica

22 luglio, per presentare il teaser di “Bene ma non benissimo” di

Francesco Mandelli, realizzato appositamente per i giurati che

potranno vederlo e discuterne in anteprima. All’incontro

parteciperanno anche il produttore Pier Paolo Piastra e il

coproduttore Riccardo Neri. Candida è un'adolescente paffutella e

orfana di madre, che vive con il padre Salvo in un piccolo paese del

sud. Ama ballare al ritmo delle canzoni di Shade, un famoso rapper

di cui è innamorata. Costretta a trasferirsi a Torino con il padre,

Candida dovrà affrontare la sfida di una nuova vita. Ma Torino si

rivela più dura del previsto, specie quando viene chiamata alla

prova più difficile: l'integrazione in una nuova scuola a metà

dell'anno scolastico tanto da diventare lo zimbello dei suoi nuovi

compagni. Candida stringe però amicizia con Jacopo, un ragazzino

introverso e bullizzato dalla classe a cui solo lei riesce a strappare il

sorriso. Da semplici compagni di banco diventano ben presto amici

inseparabili. Torino si trasforma agli occhi della ragazza in una

città a suo modo magica e da scoprire con il suo nuovo amico. Il

padre di Jacopo, un facoltoso imprenditore, non vede però di buon

occhio la loro amicizia fin quando non sarà costretto a ricredersi.

Nel cast la giovanissima Francesca Giordano (La mafia uccide solo

d’estate – La serie), Yan Schevchenko nel ruolo del coprotagonista.

Con loro Euridice Axen, Gioele Dix, Giordano De Plano, Gisella
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Donadoni, Ugo Conti, Rosario Terranova, Emanuele Succa, Luca

Zunic, Francesco Bottin e Shade in un cameo nel ruolo di se stesso.

Il film è prodotto da Viva Productions, società di produzione

milanese di Pier Paolo Piastra e realizzata con il sostegno di Film

Commission Torino Piemonte e la collaborazione di FIP Film

Investimenti Piemonte. L’opera è realizzata in co-produzione con

Fabio Troiano, Vincenzo Terracciano (anche sceneggiatori del film)

e con Lupin Film di Riccardo Neri, che ricopre inoltre il ruolo di

produttore esecutivo.

“HEIDI BIENVENIDA”: IL 24 LUGLIO UN EVENTO SPECIALE

TRA MAGIA, MUSICA E DIVERTIMENTO PER GLI ELEMENTS

+10

Dopo aver conquistato il giovane pubblico latino americano e dopo

il grande successo della prima stagione, andata in onda lo scorso

aprile su Rai Gulp (canale 42 del DTT) HEIDI BIENVENIDA è

pronta a conquistare gli applausi della giuria Elements +10. In sala,

dopo la proiezione di una puntata inedita della prima stagione, a

raccontare retroscena e curiosità, saranno i giovani protagonisti

Chiara Francia e Tiziano Francia, insieme al produttore Javier

Francia e l’autrice Marcela Citterio. Prodotta da Mondo TV

Iberoamerica, insieme a Alianzas Producciones, HEIDI

BIENVENIDA si ispira al celebre romanzo e lo reinterpreta in

chiave moderna. La Citterio, infatti, è un nome noto al mondo pre-

teen a cui la serie si rivolge: sono suoi i successi internazionali “Io

sono Franky”, “Chica Vampiro” e “Il mondo di Patty”. Heidi è una

ragazzina che vive libera e felice tra le montagne con il suo amato

nonno e trascorre momenti indimenticabili con i suoi amici Pedro,

Emma e il piccolo Diego. Tra i suoi fedeli amici c’è Nicanor, un

coniglio parlante molto speciale e che solo lei riesce a sentire. La

ragazza sarà presto costretta a trasferirsi in città dove è chiamata a

svolgere un compito molto importante: a casa Sesemann dovrà

aiutare Clara a guarire dalla sua agorafobia. Basterà l’entusiasmo e

la positività di Heidi per curare Clara? Il carisma e la telegenia

della protagonista, la giovanissima e promettente Chiara Francia -

già nota per Incorreggibili e Chica Vampiro - rendono la serie

davvero accattivante. Insieme ad Heidi un universo di personaggi

tutti molto caratterizzati, come Emma interpretata da Mercedes

Lambre, co-protagonista nella serie Violetta, la signorina

Rottermaier interpretata da Florencia Benítez anche lei in Violetta
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LINK: https://www.diregiovani.it/2018/07/10/177363-ant-man-and-the-wasp-paul-rudd-e-evangeline-lilly-al-giffoni-film-festival.dg/

News  Scuola  Musica  Multimedia  Fotostory Esperti  Se sò è meglio  Campagne  CONTEST 

Appuntamento al 20 luglio

ROMA – Ant-Man and The Wasp sbarcano in Italia.
Fisicamente. I protagonisti del film, Paul Rudd e
Evangeline Lilly saranno ospiti della giornata di
apertura della 48esima edizione del Giffoni Film
Festival, che si terrà a Giffoni Valle Piana (SA) dal 20
al 28 luglio.

Gli attesissimi supereroi, protagonisti della nuova
adrenalinica avventura Marvel Ant-Man and The
Wasp, saranno in Italia per incontrare il pubblico della
manifestazione e presentare l’anteprima italiana del
film, che arriverà nelle sale italiane dal 14 agosto.

Ant-Man torna a Giffoni tre anni dopo il successo del
2015, quando il primo cinecomic dedicato al piccolo
grande supereroe Ant-Man era stato proposto in

anteprima ai giurati, riscuotendo moltissimi applausi e consensi.

Come il precedente capitolo, Ant-Man and The Wasp è diretto da Peyton Reed e
prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Stephen Broussard,
Charles Newirth e Stan Lee ne sono i produttori esecutivi. La sceneggiatura è firmata
da Chris McKenna & Erik Sommers, Andrew Barrer & Gabriel Ferrari e Paul Rudd.

Il nuovo film Marvel vede il ritorno nel cast, al fianco di Paul Rudd ed Evangeline Lilly,
anche di Michael Peña e il premio Oscar Michael Douglas, insieme a Bobby
Cannavale, Judy Greer, Abby Ryder Fortson, Tip T.I. Harris e David Dastmalchian. A
loro si uniscono i candidati all’Oscar Michelle Pfeiffer e Laurence Fishburne, insieme
con Hannah John-Kamen, Walton Goggins e Randall Park.

La trama 

ANT-MAN AND THE WASP - Trailer Ufficiale Italiano | HD

Al via “Ossigeno
Metropolitano”,
concorso per
under 35 di
musica e street
art
9 luglio 2018 ///
Nessun commento

Leggi Tutto »

#Giffoni2018, i
99 titoli in
concorso alla
48esima
edizione
8 luglio 2018 ///
Nessun commento

Leggi Tutto »

CinemaDays
2018, cinema a
3 euro per 1
settimana
7 luglio 2018 ///
Nessun commento

Leggi Tutto »

Unboxing
Amazon Prime
Day 2018,
grande evento
speciale a
Milano
7 luglio 2018 ///
Nessun commento

Leggi Tutto »

Ant-Man and The Wasp, Paul Rudd e Evangeline Lilly al
Giffoni Film Festival
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Dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War, Scott Lang deve affrontare le
conseguenze delle proprie scelte sia come supereroe sia come padre. Mentre è
impegnato a gestire la sua vita familiare e le sue responsabilità come Ant-Man, si
vede assegnare una nuova e urgente missione da Hope van Dyne e dal Dr. Hank Pym.
Scott dovrà indossare ancora una volta la sua tuta e imparare a combattere al fianco
di Wasp, mentre la squadra cercherà di far luce sui segreti del proprio passato.

Il brillante scienziato Hank Pym e il suo alter ego Ant-Man esordirono nei fumetti
Marvel nel 1962 all’interno di Tales to Astonish #27, per poi apparire nel 1963
all’interno della squadra degli Avengers in Avengers #1. Gli incommensurabili
contributi offerti da Pym al mondo dei supereroi ebbero inizio con la scoperta di una
sostanza chimica unica nel suo genere, soprannominata la Particella Pym, che gli
permetteva di alterare le dimensioni del proprio corpo e possedere una forza
sovrumana. Wasp, uno dei membri fondatori degli Avengers insieme ad Ant-Man e
prima supereroina della squadra, fece la sua prima apparizione in Tales to Astonish
#44 nel 1963.

A Rainbow
MagicLand si
vola con Peter
Pan
7 luglio 2018 ///
Nessun commento

Leggi Tutto »

Dal 27
settembre al 3
ottobre arriva il
Festival
Internazionale
della Robotica
6 luglio 2018 ///
Nessun commento

Leggi Tutto »
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LINK: http://www.e-duesse.it/News/Cinema/Svelato-il-programma-del-Giffoni-Film-Festival-231386

CINEMA
MARTEDI' 10 LUGLIO 2018 - AGGIORNATO ALLE ORE 17:24
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share      Silvia Mussoni

10 LUGLIO 2018  16:58

SVELATO IL PROGRAMMA DEL GIFFONI FILM
FESTIVAL

La presentazione del Giffoni Film Festival 2018(Ph: Gaetano De Girolamo Del Mauro ©Giffoni Experience)

In anteprima alcuni dei titoli in sala nei prossimi mesi

a 48ª edizione del Giffoni Film Festival, che si svolgerà dal 20 al 28 luglio a Giffoni Valle Piana
(Sa) diretta da Claudio Gubitosi, ha presentato oggi il programma. Sono complessivamente 100

i film in gara, di cui 11 italiani, che gareggiano nelle 8 sezioni competitive e che verranno valutati da
5.601 giovani giurati provenienti da 52 Paesi. A questi si aggiungono numerose anteprime attese
(che riportiamo nell’ordine di presentazione al festival): l’horror Hereditary (nelle sale dal 25 luglio

distribuito da Lucky Red); Ant-Man and the Wasp (con Walt Disney dal 14 agosto), che sarà

presentato a Giffoni dai protagonisti Paul Rudd ed Evangeline Lilly; il film di animazione Disney
Pixar Gli Incredibili 2 (Walt Disney, in Italia dal 19 settembre); l’animato Ploey - You Never Fly

Alone (Minerva Pictures); la commedia Come ti divento bella (film Lucky Red distribuito in sala da

Universal dal 23 agosto); ancora animazione con L’Ape Maia e le Olimpiadi di miele (Koch

Media, 18 ottobre); Resta con me (01 Distribution, in sala 29 agosto) presentato dal protagonista

Sam Claflin; Darkest Minds (Fox, 14 agosto); il musical Mamma Mia! Ci risiamo (Universal, 6

settembre), accompagnato al festival da uno dei protagonisti, Jeremy Irvine; Searching (Warner, 6

settembre) diretto da Salvatore Aranzulla che parteciperà al festival; Teen Titans Go! Il  Film

(Warner Bros dal 6 settembre); Hotel Transylvania 3: Una vacanza mostruosa (Warner in sala

dal 22 agosto). Ci sarà inoltre un incontro con il regista del film di animazione Zanna Bianca

targato Adler Entertainment, Alexandre Espigares. Tra gli ospiti, oltre ai talent già citati, saranno

EDITORIALISTI
02 Luglio 2018

Il punto - Pochi aspetti positivi

È un po’ sconfortante – lo ammettiamo – ma ci

troviamo alle giornate Ciné di Riccione ancora una

volta con un mercato che arranca.

Stefano Radice

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Box Office
1984 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina Contattaci

ACCADDE OGGI
10 Luglio 2 0 1 4
Apre Cinecittà World

Aprirà al pubblico il 24 luglio Cinecittà World il parco

a tema cinematografico disegnato da Dante Ferretti, lo

scenografo vincitore di 3 premi Oscar.

✏



ARREDOBAGNOARREDOBAGNO BIANCO & PEDBIANCO & PED CINEMACINEMA CONS. ELECTRONICSCONS. ELECTRONICS CUCINE & BUILT INCUCINE & BUILT IN GIOCATTOLIGIOCATTOLI HOME VIDEOHOME VIDEO TELEVISIONETELEVISIONE VIDEOGIOCHIVIDEOGIOCHI  

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

10/07/2018 17:08
Sito Web e-duesse.it

248GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 10/07/2018 - 11/07/2018



 E
 

 E
 

 G
 

 G
 

 G
 

 G
 

 P

presenti tra gli altri Ferzan Özpetek, Jasmine Trinca, Matilda De Angelis, Marco Ponti, Maccio
Capatonda, Ilenia Pastorelli, Rocco Papaleo, Sarah Felberbaum, Alessandro Siani, Gianmarco
Tognazzi, Ficarra & Picone. Di seguito i lungometraggi in programma annunciati ad oggi, suddivisi
per sezioni:

LEMENTS +6

KIP FISCHER AND THE SECRET OF ÖTZI (ÖTZI E IL MISTERO DEL TEMPO) (Italia, 2018) di Gabriele Pignotta,
distribuito da Rai Cinema;
RUNNING LIKE WIND (Cina, 2017) di Zhong Hai;
VITELLO (Danimarca, 2018) di Dorte Bengtson;
SUPER FURBALL (Finlandia, 2018) di Joona Tena;
JIM BUTTON AND LUKE THE ENGINE DRIVER (Germania, 2018) di Dennis Gansel;
CHUSKIT (India, 2018) di Priya Ramasubban;
LITTLE MISS DOLITTLE (Germania, 2018) di Joachim Masannek, distribuito in Italia da Notorious Pictures.

LEMENTS +10

ROSIE & MOUSSA (Belgio/Olanda, 2018) di Dorothee Van Den Berghe;
ZOO (Irlanda/Canada 2017) di Colin Mclvor;
THE WITCH HUNTERS (Serbia/Macedonia, 2018) di Rasko Miljkovic;
THE WAR GAME (Svezia, 2017) di Goran Kapetanovic;
THE FALCONS (Islanda, 2018) di Bragi Thor Hinriksson;
SUPA MODO (Germania/Kenya, 2018) di Likarion Wainaina;
ZOOKS (Belgio, 2018) di Kristoff.

ENERATOR +13

I KILL GIANTS (Belgio/Inghilterra/Usa, 2017) di Anders Walter
MEERKAT MOONSHIP (Sud Africa, 2017) di Hanneke Schutte;
THIS CRAZY HEART (Germania, 2017) di Marc Rothemund;
MORE (Turchia/Grecia, 2017) di Onur Saylak;
OLD BOYS (Gran Bretagna, 2018) di Toby Macdonald;
LOS BANDO (Norvegia/Svezia, 2018) di Christian Lo;
CROSS MY HEART (Canada, 2017) di Luc Picard.

ENERATOR +16

RUST (Brasile, 2017) di Aly Muritiba;
NIGHT COMES ON (Usa, 2018) di Jordana Spiro;
THE PIGEON (Turchia, 2018) di Banu Sivaci;
AIR (Germania, 2017) di Anatol Schuster;
SADIE (Usa, 2018) di Megan Griffiths;
FRIEND (Kenya/Sud Africa/Francia, 2018) di Wanuri;
HIGH FANTASY (Sud Africa, 2017) di Jenna Bass.

ENERATOR +18

BROTHERS (Olanda, 2017) di Hanro Smitsman;
THE HUNGRY LION (Giappone, 2017) di Ogata Takaomi;
FAKE TATTOOS (Canada, 2017) di Pascal Plante;
MICHAEL INSIDE (Irlanda, 2017) di Frank Berry;
L'ANIMALE (Austria, 2018) di Katharina Muckstein;
SHEHERAZADE (Francia, 2018) di Jean-Bernard Marlin. Zachary;
SOME FREAKS (Usa, 2017) di Ian Macallister Mcdonald.

EX DOC

BASILEUS - LA SCUOLA DEI RE (Italia, 2017) di Alessandro Marinelli e distribuita da Rai Cinema;
DEATH OF A CHILD (Danimarca, 2017) di Frida e Lasse Barkfors;
IN MY ROOM (Israele, 2017) di Ayelet Albenda;
LIYANA (Qatar/Svizzera/Usa, 2017) di Aaron e Amanda Kopp;
IMPOSED PIECE (Belgio, 2017) di Brecht Vanhoenacker;
PRIMAS (Argentina/Canada, 2017) di Laura Bari;
SOME MIGHT SAY (Spagna, 2017) di Nila Nunez Urgell.

ARENTAL EXPERIENCE
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CHASING (Italia, 2018) di Federico Papagna;
ENFANTS PERDUS (Italia, 2017) di Ermanno Dantini;
UPROAR (Italia, 2017) di Ludovico Di Martino;
2ND CLASS (Svezia, 2018) di Jimmy Olsson;
AMERICA (Israele, 2018) di Nadav Arbel;
A SON (Corea del Sud, 2018) di Bongju Kim;
BECAUSE THIS IS MY CRAFT (Portogallo, 2018) di Paulo Monteiro;
GOLD (Svezia, 2018) di Abbe Hassan;
LANDSHARKS (Gran Bretagna, 2018) di Aaron Dunleavy;
NIGHTSHADE (Paesi Bassi, 2018) di Shady El-Hamus;
TSAR BOMBA (Svizzera, 2018) di Oskar Rosetti;
WARRIORS OF SANITÀ (Gran Bretagna, 2018) di Luca Nappa;
L’ETÀ IMPERFETTA di Ulisse Lendaro (Italia, 2017).
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LINK: https://www.stylo24.it/attualita/giffoni-innovation-hub-giurato-robot/

Home   Attualità   Giffoni Innovation Hub, un robot bambino tra giurati del festival

    Mi piace 2

Un robot bambino giurato, il primo al mondo. Sara’ Pepper a inaugurare il festival del

cinema per ragazzi di Giffoni valle Piana, il 20 luglio prossimo, testimonial speciale per i

suoi ‘coetanei’ umani, bimbi giurati intorno ai 10 anni di eta’, ai quali spieghera’ il

meccanismo del voto. Il robot, creatura dei laboratori del docente di Robotica

dell’ateneo Federico II di Napoli, Bruno Siciliano, da’ anche il via alla quarta edizione di

Giffoni Innovation Hub, la rassegna parallela alla festa della pellicola under 18 che, tra

round table, workshop formativi e laboratori aperti a tutti, approfondisce i principali

temi dell’attualita’ innovativa del Terzo Millennio (giffonihub.com).

   Tweet

Attualità

Giffoni Innovation Hub, un robot
bambino tra giurati del festival
Il prossimo 20 luglio sarà Pepper a inaugurare la rassegna del cinema per ragazzi come,
testimonial speciale per i suoi «coetanei» umani

Da  Redazione  - 10 luglio 2018
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“Pepper e’ un simbolo – spiega Luca Tesauro, ceo della manifestazione – rappresenta

le innumerevoli applicazioni delle interazioni uomo/macchina che sfidano la

contemporaneita’ e ispirano le attivita’ di Giffoni Innovation, l’intelligenza artificiale che

incontra le nuove generazioni, l’infanzia digitale e le sue potenzialita’, la realta’ virtuale

e aumentata, le tecnologie pioneristiche che stravolgono gli asset educativi pubblici e

familiari. Ne parleremo seguendo la nostra missione, quella di educare all’innovazione

sin da giovanissimi, fornire strumenti di comprensione e utilizzo consapevole delle

tecnologie, ma anche di difesa da fenomeni pericolosi come il cyberbullismo. E

formare i bambini e i ragazzi all’autoimprenditorialita’, a saper cogliere le opportunita’,

in particolare nel settore delle industrie creative e culturali”. Proprio alla next education

e’ dedicata il 25 luglio una round table costruita in partnership con Telefono Azzurro.

Ma in Giffoni Innovation hub ci sara’ anche spazio per l’analisi delle forme di lavoro

moderne, come il nomadismo digitale, e della contaminazione delle competenze,

nonche’ per la prima academy per futuri tutor dell’innovazione. Al Giffoni Village ogni

giorno Next Generation proporra’ i Digital Labs, laboratori su intelligenza artificiale,

robotica, digital fabrication, nuove tecnologie green e di stampa digitale, kid

interaction, digital storytelling, new media, videogames e realta’ virtuale.

Dal 20 al 28 luglio, poi, torneranno all’Antica Ramiera i talenti del Dream Team, la

community di innovatori under 30 provenienti da ogni angolo del pianeta, che durante

i giorni del festival realizza quattro progetti creativi e digitali. Tra questi, lo sviluppo di

una piattaforma video-ludica per bambini; un prototipo di game-book destinato alle

scuole e ispirato ai contenuti di “Kasper, Sky e l’orso verde”, spettacolo sul bullismo

prodotto da Kaspersky Lab, azienda leader nella cyber security e tra i partner del

Giffoni Hub; l’elaborazione di idee spaziali per il gruppo “Space Dream Team” accanto

a prestigiosi partner svedesi; l’ideazione di tutor virtuali, in collaborazione con un altro

partner, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesu’, a sostegno delle famiglie con bambini

affetti da disturbi dell’apprendimento; e la realizzazione di un documentario in realta’

virtuale sull’esperienza dei giurati del Giffoni Film Festival, girato con le piu’ moderne

tecnologie.

Il 21 luglio la finale della competizione internazionale Creative Business Cup per

startup che operano nelle industrie creative e culturali e il 22 luglio la presentazione dei

risultati di Infanzia Digitales, progetto nato per costruire ambienti di

insegnamento/apprendimento innovativi per i bambini compresi tra i 3 e i 6 anni. Il 23

luglio round table sul fenomeno del nomadismo digitale e sui nuovi lavori “smart” con

l’obiettivo di fare dell’Italia un paese attraente per chi gira il mondo grazie a

professionalita’ sempre piu’ connesse e slegate da vincoli geografici. Un documentario

in crowdsourcing, prodotto da Giffoni Innovation Hub, Intergea e Bridge Film in

collaborazione con nomadidigitali.it, dal titolo “Somewhere-I” raccogliera’ le voci degli
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     Mi piace 2CONDIVIDI    Tweet

Arte sui migranti al museo

«deSalvinizzato» di Casoria

A Napoli il primo corso di laurea in

Scienze Gastronomiche

Mediterranee

Mibac acquista epistole «dolenti»

di Leopardi: andranno a Napoli

Articoli correlati Di più dello stesso autore

Attualità Attualità Attualità



Chiosco di bibite come copertura per
il contrabbando di sigarette

Cronaca   Redazione - 10 luglio 2018

Sei il visitatore numero 1.000.000! Non è uno scherzo! SEI STATO SELEZIONATO ADESSO! 
Il nostro sistema random ti ha scelto come possibile VINCITORE ESCLUSIVO di una 500!

CONGRATULAZIONI! ONLINE: 11/07/2018 06:23:04
CLICCA QUI

Stylo24 è un giornale online di informazione e attualità - Testata registrata presso il Tribunale di Napoli nr 23/2017

Contattaci: redazione@stylo24.it

© Copyright 2017 - All right reserved - Stylo24

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

10/07/2018 23:01
Sito Web Stylo24 

253GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 10/07/2018 - 11/07/2018



LINK: http://www.asalerno.it/live-cinema-grandi-ospiti-riparte-giffoni-film-festival/

  10 LUGLIO 2018   CARMINE RAIOLA   107

Live, Cinema e i grandi ospiti:
riparte il Gi oni Film Festival
Questa mattina la presentazione a Marina d'Arechi, 100 opere, 5601
giurati, tanti ospiti per una otto giorni indimenticabile

Luglio: 2018
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Selezione categoria

Presentata questa mattina, nella stupenda cornice di Marina d’Arechi, la 48° edizione del

Giffoni Film Festival.

Anche quest’anno, proprio come accaduto negli anni precedenti, arriveranno da ben 52

paesi del mondo tantissimi ragazzi che “invaderanno” Giffoni Valle Piana.

Quest’ anno il numero dei giurati è aumentato, infatti saranno 5601, mille in più rispetto

alla scorsa edizione che verranno divisi nelle otto sezioni che formano il concorso:

Elements +3 ( bambini dai 3 ai 5 anni), Elements +6 ( bambini da 6 a 9 anni),

Elements +10 ( bambini dai 10 ai 12 anni), Generator +13 ( ragazzi dai 13 ai 16 anni),

Generator +16 ( ragazzi dai 16 ai 17 anni), Generator +18 ( ragazzi dai 18 anni in su),

Gex Doc ( sezione di documentari per i filmgoers), Parental Experience ( sezione

dedicata ai genitori).

Il tema di quest’ anno sarà AQUA, scelta legata all’attenzione alla sostenibilità

ambientale, alla tutela delle risorse naturali e che sarà un filo conduttore per questi tre

anni che nel 2020 porteranno al cinquantesimo compleanno del Festival.

Le opere che verranno presentate saranno 100 tra cortometraggi e lungometraggi, 11 di

queste sono state prodotte e realizzare nella nostra nazione.

Tanti saranno anche i nomi illustri del mondo dello sport, della politica, della comicità ed

ovviamente del cinema che dal 20 al 28 luglio arriveranno a Giffoni, esempi sono il

Presidente della Camera dei deputati Roberto Fico, il Vice presidente del Consiglio Luigi

Di Maio, il Procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri, il presidente del

Coni Giovanni Malagò, Alessandro Siani, Ficarra e Picone, Rocco Papaleo, Sam

Clafin, Jasmine Trinca e tanti altri.

Per quanto riguarda la musica anche quest’ anno arriveranno al Festival artisti come

Ultimo, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Foja, Max Gazzè, Annalisa che insieme ad altri

cantanti di fama nazionale, regaleranno ai giovani serate indimenticabili con la loro

bellissima musica.
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“Siamo prontissimi per questa edizione – ha dichiarato il direttore Claudio Gubitosi – ci

sono tante sorprese, forse per la prima volta vedo un festival completo che si avvicina ai

cinquanta anni di storia ma che inizia un nuovo percorso, il quale richiede la

collaborazione e la partecipazione soprattutto mentale e del cuore di tutti.

Non ci dobbiamo più abituare all’ evento, anche se importante, fatto di tante cose, di

spettacoli e talenti ma entrare nel senso di ciò che è Giffoni cioè parlare dei ragazzi,

parlare ai ragazzi, coinvolgere le famiglie, far venire le più belle intelligenze italiane ed

internazionali per raccontare storie perché il Giffoni diventerà sempre più il festival delle

storie, quelle vere che hanno dei valori.

Venite a Giffoni – continua Giubitosi facendo un appello alle famiglie – dalle 18 ci sono

spettacoli di partecipazione con i vostri figli, giocate con loro.

Ci saranno poi, cinque masterclass riservati a cinquecento  ragazzi dove istituzioni,

personaggi importanti dell’economia, della magistratura verranno a parlare con i ragazzi,

quest’ anno c’è quasi mezzo governo quindi c’è questo senso di ponte tra chi fa e chi

chiede e tra cosa è il presente e che cosa sarà il futuro per i nostri giovani.

Abbiamo il meglio in ogni sezione, i ragazzi avranno la possibilità di incontrare tutti quelli

che segnano la storia della nostra società attualmente, è un festival difficile che bisogna

viverlo, capirlo, leggerlo, avrà tredici anteprime delle major delle società italiane fuori

concorso .

In nove giorni – continua Giubitosi – si capisce quanta attenzione e quanto amore c’è da

parte del sistema cinematografico italiano ed internazionale nei confronti del Giffoni.

Quello che mi piace di più è che quest’anno anche la parte musicale, che partirà dalle ore

22, è fortissima, con spettacoli tutti gratuiti e liberi”.

Entustata per questa nuova edizione è anche il presidente Piero Rinaldi il quale si è

espresso così: “A breve presentiamo il programma della 48° edizione, facciamo il conto

alla rovescia per il nostro cinquantennale un’evento molto importante per noi.

Quest’ anno è il primo anno che saremo protagonisti all’ interno della nuova struttura la

Multimedia Valley che ci è stata appena consegnata dal nostro sindaco Antonio Giuliano

e grazie ai fondi europei ci sarà una grande realtà, la città del cinema nel centro-sud Italia

che è invidiata da tutti, presenteremo grandi progetti perché è un grande contenitore dove

all’ interno stiamo realizzando grandi contenuti per far sì che questa struttura sia vivibile

365 giorni all’anno.

Quest’anno ci saranno 5601 giurati provienienti da 52 nazioni e da tante città d’Italia,

siamo entusiasti di riceverli e ringrazio le famiglie di Giffoni Valle Piana e dei paesi

limitrofi che accoglieranno i giurati come fossero loro figli, per tanto siamo tutti pronti a

condividere e vivere insieme questa 48° edizione”.

Presente questa mattina alla presentazione del Festival il sindaco di Giffoni Valle Piana

ha dichiarato in merito alla nuova struttura del Multimedia Valley: “È una soddisfazione

immensa da parte mia, di tutta l’amministrazione comunale e di tutta la comunità di

Giffoni ed è un vanto per la Regione Campania avere una struttura unica nel suo genere,

da circa ottomila metri quadrati di struttura su un’aria di diecimila metri quadrati e la

restante parte dell’ aria è adibita a verde attrezzato, già è arrivato un’altro finanziamento

dal Ministero dei Beni Culturali, di altri tre milioni di euro, non ci fermiamo poiché a breve

ci sarà una nuova sfida importante perché tra due anni ci sarà un’altra grande sfida che è

quella del cinquantennale del Giffoni Experience, mi auguro e spero di portare avanti

quest’altro tranche del progetto e di ultimarlo per quella data.

Giffoni non è un punto di arrivo ma di partenza”.

Giuliano si è poi soffermato sull’imminente arrivo dei giurati: ” Quest’ anno ci saranno

mille ospiti in più rispetto all’ anno scorso, siamo arrivati a 5601.

Sicuramente ci sarà un’affluenza maggiore rispetto agli anni passati, l’anno scorso

abbiamo avuto una punta di circa 260.000 presenze a Giffoni, quest’ anno tenderà a

crescere ulteriormente sia perché i giurati sono aumentati ma soprattutto perché ci

saranno tantissimi visitatori e turisti che arriveranno.

La città è aperta, ci saranno tante iniziative che si faranno all’ esterno dell’aria della

cittadella del cinema e del Multimedia Valley, abbiamo fatto anche un protocollo d’intesa

con il Centro Sportivo Italiano, destinando un’aria dove svolgere varie attività sportive”.

Intervenuto a margine della presentazione, il patron di Marina d’Arechi, Agostino Gallozzi

ha dichiarato: “Marina d’Arechi ha un connubio di vecchia data con il Giffoni Film
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Festival, da sempre ospitiamo tutte le imbarcazioni che vengono qui a sbarcare gli ospiti.

Il Giffoni è un’eccellenza assoluta, una sperimentazione che porta l’arte del cinema ai

ragazzi in maniera positiva.

Marina d’Arechi anche da questo punto di vista è festa ed è un’esperienza positiva di

cose realizzate bene nel nostro territorio, quindi fare insieme questa presentazione per noi

è motivo di grandissima gioia”.

” Sarà un’edizione esplosiva – ha dichiarato Manlio Castagna, vicedirettore artistico del

Festival – la prima di una trilogia che porterà al 2020.

Questo primo episodio avrà a che fare con nomi importanti e grandi anteprime, partiamo

con un film attesissimo della Marvel che è Ant-man 2 e per la prima volta avremo gli

interpreti principali quindi Paul Rudd ed Evangeline Lilly, ogni giorno è pieno di novità e

possibilità.

Avremo Sam Clafin, sulla parte degli ospiti internazionali quest’ anno abbiamo voluto

presentarli insieme a delle anteprime.

Tantissimi anche gli ospiti italiani, da Ficarra e Picone, Alessandro Siano, Jasmine

Trinca, Francesca Chillemi, Dian Del Bufalo e tanti altri”.

Anche il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli si è espresso sul Giffoni Film Festival:”

Parte questa iniziativa del territorio che è formidabile, onore e merito a Claudio Gubitosi

che ha avuto il coraggio e la forza per immaginare tutto questo  e condurre avanti questa

bella iniziativa che ormai ha un valore internazionale.

La Regione Campania ha sostenuto questa iniziativa e la sta sostenendo, credo sia un

patrimonio di tutto il territorio e presentarla qui a Salerno nella magnifica cornice di

Marina d’Arechi sia un valore aggiunto, questo lo si deve anche al cavaliere Gallozzi che è

stato in grado di creare questa cornice nella quale, poi, ottimamente si immette la

proposta del Giffoni Film Festival”.

Il Giffoni, inoltre, potrà essere seguito anche attraverso la televisione e la radio grazie alle

partnership con Rai, Mediaset,Radio 105 e Sky che dedicheranno al Festival

appuntamenti, collegamenti in diretta e strisce quotidiane, le quali faranno vedere cosa

accede all’interno della cittadella del cinema in un festival sempre più social e che

richiama ogni anno intorno all’arte cinematografiche migliaia di persone.
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Ötzi e il mistero del tempo: il film sarà
presentato al Giffoni Film Festival
Il 10 Lug, 2018 8:45 pm, di Alessandro Reppucci

Una fantastica avventura per bambini e famiglie, una bellissima storia di

amicizia, un viaggio imperdibile tra fantasia e realtà, passato e presente: Ötzi e il

mistero del tempo sarà presentato in concorso, in anteprima nazionale, all’interno

del segmento +6 anni al Giffoni Film Festival, il film festival internazionale per

bambini e ragazzi in programma dal 20 al 28 luglio.

Il film, diretto da Gabriele Pignotta, racconta la storia di amicizia dell’undicenne

Kip e i suoi due inseparabili amici con Ötzi, la mummia che torna magicamente in

vita dopo cinquemila anni e con cui i ragazzi vivono una meravigliosa avventura.

Nel cast, oltre ai giovanissimi protagonisti Diego Delpiano, Amelia Bradley, Judah

Cousin, troviamo anche Michael Smiley, che intepreta Ötzi, Alessandra

Mastronardi e Vinicio Marchioni.

Scoperta nel 1991, Ötzi, conosciuto anche come Uomo venuto dal ghiaccio o Uomo

del Similaun, è una delle mummie più famose e importanti al mondo, risale a

un’epoca compresa tra 3300 e il 3100 a.C. (età del rame) e si trova in Italia, a

Bolzano presso il museo archeologico dell’Alto Adige.

“Abbiamo amato l’idea di riportare in vita dopo 5000 anni questo homo sapiens

dell’età del rame – ha affermato il regista – e di farlo interagire con il mondo di oggi,

soprattutto con i tre bambini protagonisti con cui Ötzi instaura una profonda amicizia.
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Infinity presenta la Maratona
Back to the 80’S al Giffoni Film
Festival

Prima di Domani: il film sarà
presentato in anteprima
nazionale al Giffoni Film Festival

Il nostro desiderio era dar vita a una grande avventura, e a una storia di amicizia e di

valori, come il coraggio, che si trasmettono di generazione in generazione rimanendo i

pilastri della nostra esistenza”.

Ötzi e il mistero del tempo è stato sostenuto da IDM Film Fund & Commission. Le

riprese sono state realizzate interamente in Alto Adige.

GIFFONI FILM FESTIVAL  ÖTZI  E  IL  MISTERO DEL TEMPO

Alessandro Reppucci
Senior Editor e responsabile YouTube di Serial Gamer, da

sempre innamorato follemente dei videogames, dai 5/6 anni in

poi ha macinato giochi su giochi di ogni genere.
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Giffoni Film Festival, presentata la
48a edizione.

    

Ilva. Ministro Di Maio "il piano

occupazionale e ambientale non sono

soddisfacenti. Ci aspettiamo proposte

100 opere, di cui 11 italiane, in concorso nelle 8 sezioni competitive che

richiamano a Giffoni Valle Piana (SA) 5601 giurati provenienti da 52 Paesi del

mondo, 13 anteprime, 6 eventi speciali, 28 film tra eventi, maratone e

rassegne, oltre 90 talent e ospiti tra cinema, musica, tv, web, scrittori, autori,

imprenditori e rappresentanti delle Istituzioni attesi sul Water Carpet della

Cittadella del Cinema e della Multimedia Valley, 9 Meet the Stars riservati a 8000

fans non in giuria, 5 sezioni Masterclass con i nomi più interessanti della scena

cinematografica, radiofonica, televisiva, musicale e green, 21 live gratuiti, 1 contest

per artisti emergenti della scena Trap e Rap, oltre 15 incontri  e laboratori dedicati

all’innovazione digitale, 30 laboratori didattici e creativi, più di 200 eventi

gratuiti, con un pubblico di 250.000 persone atteso in dieci giorni: sono questi i

numeri della 48esima edizione del Giffoni Film Festival, in programma dal 20 al

28 luglio, presentata oggi nello splendido scenario di Marina D’Arechi – Salerno

Port Village dal Direttore Claudio Gubitosi. Ad accompagnare l’evento, oltre ai saluti

istituzionali del Presidente di Giffoni Experience Piero Rinaldi, del Sindaco di Salerno

Vincenzo Napoli, del Sindaco di Giffoni Valle Piana Antonio Giuliano e del Presidente

Di  Redazione Gazzetta di Salerno  - luglio 10, 2018  0

 Condividi su Facebook Tweet su Twitter  

SOCIAL

        

SPONSOR

Cerca

Sponsor

HOME POLITICA MUNICIPIO ECONOMIA SPORT ISTRUZIONE  PROFESSIONI AMBIENTE RUBRICHE 

          GAZZETTA DI MILANO GAZZETTA DI NAPOLI GAZZETTA DI AVELLINO COSTA d’AMALFI LA COMUNICAZIONE ADV KYNETIC SAPORI CONDIVISI REDAZIONE

CONTATTI

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

10/07/2018 20:04
Sito Web Gazzetta di Salerno

263GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 10/07/2018 - 11/07/2018



del Gallozzi Group Spa Agostino Gallozzi, un tripudio di giurati festanti in attesa di

conoscere il programma del #Giffoni2018. Hanno preso parte alla mattinata,

testimoniando la stima e il grande amore rivolto dalle Istituzioni, anche il Direttore

generale di Marina d’Arechi Anna Cannavacciuolo, il Consiglio di Amministrazione

di Giffoni Experience, il Presidente della Corte D’Appello di Salerno Iside Russo, il

Viceprefetto Giuseppe Forlenza, il Questore di Salerno Maurizio Ficarra, il

Comandante provinciale dei Carabinieri di Salerno Antonino Neosi e il Comandante

della Capitaneria di Porto di Salerno Giuseppe Menna. Anche se assente per impegni

istituzionali il Presidente della regione Campania Vicenzo De Luca ha inviato i suoi

affettuosi saluti al team di Giffoni.

Prima di dare il via alla conferenza di presentazione della 48esima edizione il

Direttore di Giffoni Experience Claudio Gubitosi ha voluto esprimere tutta la

vicinanza di Giffoni alla tremenda vicenda che ha sconvolto la Thailandia “Prima di

cominciare vogliamo esprimere la nostra piena vicinanza e il nostro sostegno al

grande miracolo che si sta compiendo in Thailandia, dove stanno per essere tratti in

salvo i ragazzi bloccati nella grotta. Già ieri sono stati completati i salvataggi di alcuni

di loro, ci uniamo alla speranza che tutta l’operazione di recupero possa concludersi al

meglio”.

“Non mi è mai piaciuto creare la sintesi con i numeri. Ogni numero è una storia, è una

persona, è un film, è un percorso – ha spiegato il direttore di Giffoni Experience,

Claudio Gubitosi – Già da qualche tempo brontolo ovunque “il nuovo Giffoni”. Ma da

cosa si evince, si tocca, si scopre, questo senso, più che concetto, di nuovo? “Il

nuovo” non può che essere un senso, una chimica, un processo interiore dentro di

noi, per dare ancora più senso e valore a questa bella storia italiana che si avvicina a

50 anni di vita. Arriviamo all’incontro di oggi dopo aver girato da settembre scorso il

mondo e poi l’Italia delle piccole e grandi città e soprattutto le piccole realtà della

nostra regione: comuni ispirati dall’esperienza di Giffoni. Sono decine di migliaia i

ragazzi ai quali abbiamo parlato, che abbiamo incontrato, ascoltato. Un impegno di

540 attività in un anno. Un’impresa titanica che ci rende orgogliosi di essere per

vocazione utili e necessari per scelta e dovere”. Poi ha continuato: “Già dicendo

questo dovrebbero tremare i polsi per l’impegno continuo e costante, fatto di lavoro

senza sosta e con un team permanente di giovani per bene, oggi giunto a circa 90

unità, compreso il primo gruppo di 20 che da gennaio scorso è entrato a far parte

della famiglia di Giffoni. 90 a cui si aggiungono circa 300 contratti di collaborazione

per far muovere la grande macchina del solo Festival. Giffoni funziona perché si lavora

col cuore, con competenza e responsabilità. L’amore è il primo elemento. Dallo

scorso mese di agosto, le mie sfide sono state due. La prima: costruire un

progetto triennale, un’impresa in Italia. La seconda: innestare dentro al nostro nobile

e storico Festival ben 5 altri progetti autonomi ma appartenenti tutti allo stesso

ceppo. Il nuovo Giffoni è anche nella decisione, o meglio scelta, di avviarci sempre di

più a contenuti ancora più veri, utili, a discutere sulle idee e sulle scoperte. Un Giffoni

del pensiero e delle storie con persone che hanno da raccontare storie. In sintesi,

valori. Fra i tanti successi o le tappe raggiunte mi preme solo citare e comunicare a

voi che per la complessità progettuale di Giffoni, il Ministero dei Beni e le Attività

Culturali, nella valutazione per l’assegnazione dei fondi per la promozione 2017 ci

ha classificati al primo posto, con 100 punti su 100, unico e solo, escluso

naturalmente il festival di Venezia. Un ringraziamento al Ministero per il risultato

raggiunto che ci onora e ci ripaga anche dei tanti sacrifici”. E ha concluso: “Caro

Presidente De Luca, anche da parte mia e del team, desidero ringraziare te e la

Giunta per l’impegno che hai mantenuto quest’anno. Come hai ed avete ascoltato, la

parola felicità è presente ovunque nelle comunicazioni dei ragazzi. La Regione

Campania, il Ministero dei Beni Culturali, tutti gli altri nostri partner pubblici e privati,

finanziano questo”.
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L’evento si conferma un punto di riferimento dell’offerta culturale italiana non solo per

l’attenzione rivolta alla formazione dei ragazzi, al centro delle tante iniziative nazionali

e internazionali promosse tutto l’anno da Giffoni Experience e volte all’educazione

all’arte cinematografica e alle nuove tecnologie audiovisive, ma anche per la

sensibilizzazione ai valori dell’integrazione, dell’accoglienza, dello scambio e della

condivisione di cultura e tra culture, da sempre fulcro del Festival.

A presentare la conferenza stampa e a fare gli onori di casa il Presidente della

Gallozzi Group Spa Agostino Gallozzi, che ha accolto così pubblico, stampa e

istituzioni presenti: ”Con Claudio Gubitosi credo di poter condividere una sensazione

forte, quando guardo Marina d’Arechi, la cui idea risale al 2000: vedo quello che

abbiamo realizzato, vedo l’impossibile che diventa possibile, ed è esattamente quello

che è successo a Giffoni. Sono onorato e orgoglioso di incontrarci ogni anno e

constatare che il sentimento più forte è quello della gioia. E’ una grande emozione

vedere questi ragazzi insieme. Per loro è un appuntamento immancabile ogni anno, e

credo che questo sia uno dei valori più forti della nostra collettività. Ogni volta che ci

incontriamo resto strabiliato, è un’esperienza meravigliosa, e il tema di quest’anno

non poteva che essere l’acqua: Marina d’Arechi è vostra dal primo momento,

abbiamo affrontato insieme un percorso importante.”

Con queste parole, invece, il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, ha salutato i

presenti: “Il Presidente Vincenzo De Luca non può essere qui oggi, purtroppo, per via

di impegni improrogabili che lo hanno trattenuto a Napoli: oltre al suo supporto

morale c’è anche l’aiuto e il supporto pratico, doveroso verso Giffoni. Partiamo con

questa bella avventura. Il Giffoni Film Festival dopo quasi 50 anni è cresciuto in modo

esponenziale, e questo è merito di Claudio, che ci ha visto lungo. Come ha avuto

modo di dire a Palazzo Innovazione qualche giorno fa, durante una lecita magistralis

sul tema dell’intuizione, quest’ultima è “la capacità di irrompere con passo felpato

nella realtà, ma pungendo come il morso di una zanzara”. Questa mattina, nel Marina

d’Arechi Port Village, vediamo la realizzazione pratica di un’opera formidabile

immaginata e concepita da Agostino Gallozzi, che trasmette la concretezza di quanto

si può realizzarenel momento in cui un progetto è portato avanti con caparbietà,

esattamente come è accaduto per Giffoni. Il Festival ha acquisito un valore

reputazionale altissimo, ed è noto in tutto il mondo: in tempo di scarse comunicazioni

umane la possibilità di incontrarsi faccia a faccia, quardarsi negli occhi è un valore

aggiunto. Per questo Giffoni è come l’Erasmus, e cometutti quei tentativi di mettere al

centro l’umanità e le persone”.

“Giffoni abbatte i muri, le distanze e le differenze”, afferma il Sindaco di Giffoni Valle

Piana Antonio Giuliano nel corso del suo intervento. “Questa edizione vedrà uno

scambio culturale tra le nazioni senza precedenti. Saranno 5601, infatti, i giurati

provenienti da oltre 50 nazioni. Giffoni non ha confini, e lavora in modo incessante.

L’anno scorso abbiamo completato il primo lato della Multimedia Valley, e siamo gia

a lavoro per completare il secondo lotto. Mi preme portarvi i saluti dell’nitera

amministrazione comunale, e desidero ringraziare tutte le istituzioni e le autorità

presenti, oltre a chi ci ospita, oggi, in questo scenario affascinante. Il direttore ha fatto

un lavoro encomiabile negli anni, stimolando sempre di più la crescita non solo di

Giffoni Valle Piana, ma portando al centro dell’attenzione la regione Campania, e per

questo sento di dover ringraziare il Presidente della Regione Vincenzo De Luca per

l’attenzione e la vicinanza costante.” Entusiasta anche il Presidente del Giffoni

Experience Piero Rinaldi: “Desidero ringraziare il Governatore della regione

Campania, Vincenzo De Luca, che ancora una volta sostiene con forza Giffoni, tutte le

famiglie ospitanti, che accolgono i giurati come se fossero figli, i Sindaci dei Picentini

che hannodimostrato la loro collaborazione, i comuni di Battipaglia, Bellizzi, Eboli,

Giffoni Sei Casali, e tutti quelli che ci supportano e sostengono, le forze dell’ordine che
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FantaExpo 2018, i primi nomi col botto, dal 6
al 9 settembre al Parco dell’Irno.

ci fanno vivere questi momenti con grande serenità: grazie davvero, di cuore. Il 20

luglio vi aspettiamo numerossisimi.”

A rendere, se possibile, Giffoni sempre più necessario, come disse François Truffaut

nel 1982, la costante attenzione alla sostenibilità ambientale e alla tutela delle risorse

naturali, che si concretizzano nel tema scelto per il 2018, AQUA, e che farà da filo

conduttore nel triennio che porterà al 2020, quando Giffoni compirà i suoi primi 50

anni.
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Giffoni Innovation Hub Presenta Next Generation 2018

Dal 20 al 28 luglio al Giffoni Film Festival

Next Generation, la rassegna dedicata all’innovazione organizzata da Giffoni Innovation Hub

dal 20 al 28 luglio 2018 a Giffoni Valle Piana (SA) – punterà su un testimonial speciale: Pepper –

giffoner 5601. Il 20 luglio il primo robot giurato al mondo incontrerà i “coetanei” umani – i piccoli

giurati del Giffoni Film Festival – per presentare la quarta edizione della manifestazione che – tra

round table, workshop formativi e laboratori aperti a tutti – approfondirà i principali temi

dell’attualità innovativa del Terzo Millennio.

Il Programma

Al Giffoni Village ogni giorno – con target dai 3 ai 90 anni – Next Generation proporrà i Digital

Labs, laboratori suintelligenza artificiale, robotica, digital fabrication, nuove tecnologie green e di

stampa digitale, kid interaction, digital storytelling, new media, videogames e realtà virtuale.

Dal 20 al 28 luglio torneranno all’Antica Ramiera i talenti del Dream Team – la  community di

innovatori under 30 provenienti da ogni angolo del pianeta – che durante i giorni del Festival

realizzeranno quattro progetti creativi e digitali. Tra questi, lo sviluppo di una piattaforma video-

ludica per bambini, un prototipo di game-book destinato alle scuole e ispirato ai contenuti di “Kasper,

Sky e l’orso verde”, spettacolo sul bullismo prodotto da Kaspersky Lab, azienda leader nella cyber

security; l’elaborazione di idee “spaziali” per il gruppo “Space Dream Team” accanto a prestigiosi

partner svedesi; l’ideazione di tutor virtuali, in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino

Gesù, a sostegno delle famiglie con bambini affetti da disturbi dell’apprendimento. E la realizzazione

di un documentario in realtà virtuale sull’esperienza dei giurati del Giffoni Film Festival, girato con le

più moderne tecnologie.

Tra gli eventi, il 21 luglio la finale della competizione internazionale Creative Business

Cup per startup che operano nelle industrie creative e culturali e il 22 luglio la presentazione dei

risultati di Infanzia Digitales, progetto nato per costruire ambienti di insegnamento/apprendimento

innovativi per i bambini compresi tra i 3 e i 6 anni.

Il 23 luglio round table sul fenomeno del nomadismo digitale e sui nuovi lavori “smart” con

l’obiettivo di fare dell’Italia un paese attraente per chi gira il mondo grazie a professionalità sempre

più connesse e slegate da vincoli geografici. Un documentario in crowdsourcing, prodotto da Giffoni

Innovation Hub, Intergea e Bridge Fi lm in collaborazione con nomadidigital i. it, dal

titolo “Somewhere–I”  raccoglierà le voci degli originali lavoratori “senza fissa dimora” da ogni parte

del globo.

Il 25 luglio la presentazione di una novità assoluta: il progetto “School Factor” nato per favorire

l’autoimprenditorialità e la creatività digitale nelle scuole secondarie. Giffoni Innovation Hub lancerà

la School Factor Academy, il primo format educativo per chi vuol diventare un formatore

all’innovazione, un next education tutor, parte di un team di esperti promotori di programmi di

didattica innovativa nelle scuole. Anteprime del format – realizzato in collaborazione con Medaarch,

Campania NewSteel, Knowledge for Business e Fondazione Cultura e Innovazione – saranno i

workshop aperti al pubblico che Next Generation 2018 ospiterà ogni giorno all’Antica
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workshop aperti al pubblico che Next Generation 2018 ospiterà ogni giorno all’Antica

Ramiera su: modellazione 3D, fabbricazione digitale per la didattica esperienziale, arduino, robotica,

intelligenza artificiale tra arte e scienza, digital storytelling, visione d’impresa, business plan,

narrazione digitale e social media.

Ancora il 25 luglio si parlerà di social innovation leadership in un workshop organizzato

dall’Università di Salerno – Lisa Lab e dall’Università George Washington che, attraverso l’analisi e il

racconto di vere storie di successo, fornirà ispirazioni per futuri leader in grado di trasformare le

società, partendo da un’idea.

Giffoni Innovation Hub, inoltre, rivelerà i dati delle attività svolte come pledger della Digital Skills

and Jobs Coalition della Commissione Europea (DSJC). La DSJC riunisce stati membri, società,

partner sociali, organizzazioni non-profit, enti formativi che contrastano la mancanza di

competenze digitali in Europa.

Il 26 luglio in sinergia con eFM sarà annunciato un nuovo progetto: un concept di spazi modulari

realizzabili in scuole, musei e aziende in cui avventure interattive e percorsi digitali

accompagneranno bambini, ragazzi e genitori nel mondo del digitale.
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Ant-Man and The Wasp sarà presentato al Giffoni
Film Festival
Alla presentazione parteciperanno gli attori protagonisti del film.

 di Grunt  —  luglio 10, 2018  in In Evidenza, News, Cinema, Movie     0  0  0
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Torna sul grande schermo il piccolo grande eroe Marvel, insieme a nuovi alleati nel film

Ant-Man an The Wasp. Per presentare la pellicola al pubblico italiano gli attori

protagonisti Paul Rudd e Evangeline Lilly parteciperanno alla giornata di apertura

del Giffoni Film Festival, che si terrà a Giffoni Valle Piana (SA) dal 20 al 28 luglio. Il

secondo capitolo  dedicato al supere eroe in miniatura uscirà nelle sale nostrane il 14

agosto, e racconterà le scelte di Scott Lang/ Ant-Man in seguito agli eventi narrati in

Captain America: Civil War. Ovviamente lui e Wasp dovranno affrontare anche una

nuova minaccia.

Nel cast oltre a Rudd e Li l ly torneranno anche gli attori Michael Pena, il premio Oscar

Michael Douglas, Bobby Cannavale, Judy Greer, Abby Ryder Fortson, Tip T.I.

Harris e David Dastmalchian. A loro si uniscono i candidati all’Oscar Michelle

Pfeiffer e Laurence Fishburne, insieme con Hannah John-Kamen, Walton

Goggins e Randall Park.

Tags:  Ant-Man and the Wasp Giffoni Fi lm Festival
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Giffoni 2018, presentato oggi il programma
definitivo e gli ospiti della nuova edizione.
Tema portante dell’anno è l’Acqua

Giffoni 2018 sta per iniziare ed oggi, proprio a Marina
d’Arechi, circondati dall’acqua, si è tenuta la
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presentazione ufficiale del programma alla presenza del
Direttore Artistico Gubitosi, del sindaco di Giffoni e del
sindaco di Salerno Vincenzo Napoli. Grande assente il
Presidente della Regione De Luca, richiamato a Napoli per un
incontro istituzionale.

Giffoni guarda ai giovani

E’ proprio Claudio Gubitosi a parlare delle prossime tappe di
avvicinamento all’evento previste per i giurati che il 15 luglio
ritireranno i kit per la partecipazione alle ore 18:00.
Altrettanto importante l’incontro del 17 luglio ad Amalfi per
spiegare la nuova collaborazione con l’ospedale Bambin Gesù e
il Santo Bono di Napoli. Per l’impegno profuso per i
bambini che non potranno assistere direttamente alla
kermesse, il Direttore Artistico ha ringraziato il Sindaco
di Amalfi, presente in sala. Il festival inizia il 19 con le
maratone disney per i più piccoli. Il tema è “Under the sea”,
perfettamente in sintonia con la scelta di seguire come filo
conduttore dell’edizione quello dell’Acqua.

Le trasformazioni in atto e proposte per il futuro

Il Presidente del Giffoni, Pietro Rinaldi, ha sottolineato
più volte quanto la kermesse si stia trasformando in
vista del 2020. “Lo vedranno i giurati” anticipa durante la
conferenza. E Gubitosi coglie la palla al balzo per lanciare una
nuova idea. “Vorrei chiedere ai sindaci qui presenti di Salerno e
Giffoni di iniziare a pensare ai collegamenti. E’ difficile
raggiungere Giffoni ed il nostro festival e la nuova sfida è quella
di una metropolitana leggera che passi per i Picentini e faciliti
gli spostamenti”.

La sfida per quest’anno è stata quella di costruire un progetto
triennale e di inserire all’interno del festival altri cinque
percorsi da far confluire tutti nello stesso concept. La scelta è
quella di fornire contenuti utili e storie da raccontare. Tutto
questo, però, passa principalmente per il cinema e sono ancora
tanti i film visionati per sottoporre poi i più adatti ai ragazzi. Si
parla di migrazioni, ambiente, diversità e fuga, vista nel senso
positivo e “negativo” del termine.

Le anteprime

Per le anteprime, grandi nomi: Mamma Mia 2, Gli
Incredibili 2 e Hotel Transylvania 3. Ancora, per i più
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IL NUOVO MODO DI LEGGERE NAPOLI

DOPO 5000 ANNI LA MUMMIA ÖTZI ARRIVA AL

“GIFFONI FILM FESTIVAL”

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 13 Visite / 10 luglio, 2018

VIDEO- “Il lasagnotto”:
specialità esclusiva de “La
Pinta – pub verace
napoletano”

    

        

      

 

NEWS CALCIO CRONACA ARTE & CULTURA MUSICA NAPOLITAN BY NIGHT SPORT

MAGIC MOMENT I’M NAPOLITAN FOTO DA SUD A SUD WE ARE YOUNG ITALIANI NEL MONDO

FRATELLI D’ITALIA SMILE

Una fantastica

avventura per

bambini e

famiglie, una

bellissima storia

di amicizia, un

viaggio

imperdibile tra

fantasia e realtà,

passato e

presente: Ötzi e il mistero del tempo sarà presentato in concorso, in

anteprima nazionale, all’interno del segmento +6 anni al Giffoni

Film Festival, il film festival internazionale per bambini e ragazzi in

programma dal 20 al 28 luglio.

Il film, diretto da Gabriele Pignotta, racconta la storia di amicizia

dell’undicenne Kip e i suoi due inseparabili amici con Ötzi, la

mummia che torna magicamente in vita dopo cinquemila anni e

con cui i ragazzi vivono una meravigliosa avventura. Nel cast, oltre

ai giovanissimi protagonisti Diego Delpiano, Amelia Bradley, Judah

Cousin, troviamo anche Michael Smiley, che intepreta Ötzi,

Alessandra Mastronardi e Vinicio Marchioni.

Scoperta nel 1991, Ötzi, conosciuto anche come Uomo venuto dal

ghiaccio o Uomo del Similaun, è una delle mummie più famose e

importanti al mondo, risale a un’epoca compresa tra 3300 e il 3100

a.C. (età del rame) e si trova in Italia, a Bolzano presso il museo

archeologico dell’Alto Adige.

“Abbiamo amato l’idea di riportare in vita dopo 5000 anni questo

homo sapiens dell’età del rame – ha affermato il regista – e di

farlo interagire con il mondo di oggi, soprattutto con i tre bambini

protagonisti con cui Ötzi instaura una profonda amicizia.

Il nostro desiderio era dar vita a una grande avventura, e a una

storia di amicizia e di valori, come il coraggio, che si trasmettono di

generazione in generazione rimanendo i pilastri della nostra

esistenza”.

Redazione

Napolitan

NAPOLITAN BY NIGHT

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

10/07/2018 18:30
Sito Web Napolitan.it

277GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 10/07/2018 - 11/07/2018



LINK: http://www.puntoagronews.it/cultura/item/61217-giffoni-valle-piana-presentata-la-48-edizione-del-giffoni-experience.html

BREAKING NEWS Ospedale del Mare, ministro Grillo: sono qui ...

Home / CulturaGIFFONI VALLE PIANA. PRESENTATA LA 48° EDIZIONE DEL GIFFONI EXPERIENCE

10 Luglio 2018 Author :   Maurizio Schettino 

Giffoni Valle Piana. Presentata la 48° edizione del Giffoni
Experience

Tutto pronto per la nuova edizione del consolidato appuntamento annuale con il festival internazionale del cinema
per ragazzi, in programma, quest’anno, dal 20 al 28 luglio a Giffoni Valle Piana. Presentato questa mattina, in
conferenza stampa presso il porto turistico di Marina d’Arechi a Salerno, il ricco programma del Giffoni Experience,
alla presenza del direttore artistico, Claudio Gubitosi, del presidente Pietro Rinaldi e di una serie di personalità
istituzionali, tra cui il sindaco di Giffoni Valle Piana, Antonio Giuliano e il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli. “E’ una
storia che continua in una forma rinnovata rispetto alle precedenti edizioni, per questo motivo, assolutamente
imperdibile”, queste le parole del direttore Gubitosi, nell’esporre le varie iniziative previste nei giorni del Festival. Tra
anteprime cinematografiche esclusive, personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura, incontri con
prestigiosi attori nazionali ed internazionali, concerti aperti a tutti con gli artisti del momento, il Giffoni Experience
continua ad accrescere, da parte di molti, l’attenzione verso il “miracolo” del direttore Gubitosi, come in molti lo
hanno definito. “Chi arriva a Giffoni si sente parte integrante di una grande esperienza, dove la comunicazione e la
condivisione, faccia a faccia, diventa il fulcro principale di tutti coloro che si sentono partecipi, senza alcuna
distinzione di origine territoriale”, questo il concetto espresso da entrambi gli amministratori comunali presenti
all’incontro con i giornalisti. Inoltre, si è evidenziato il coinvolgimento del Festival nei confronti di intere famiglie,
grazie anche alle iniziative sparse per l’intero territorio della località dei picentini, inserite nel “Giffoni Street Fest”.
Per tutte le informazioni dettagliate sul programma 2018 del Giffoni Experience, è possibile visitare il sito internet,
costantemente aggiornato: www.giffonifilmfestival.it
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due piccoli grandi supereroi Marvel: Ant-Man and the Wasp, con gli attesissimi
protagonisti Paul Rudd ed Evangeline Lilly. Gli Incredibili 2, con una proiezione
speciale in lingua originale prevista sabato 21 luglio. Sono solo alcune delle anteprime
in programma alla 48/a edizione del Giffoni Film Festival, dal 20 al 28 luglio a Giffoni
Valle Piana (Salerno). E ancora: "Ploey - You Never Fly Alone", primo lungometraggio
animato della GunHil. "Come ti divento bella" sarà invece presentato in anteprima
nazionale domenica 22 luglio ai giffoners mentre lunedì 23 luglio sarà la volta
dell'anteprima italiana de "L'Ape Maia - Le olimpiadi di miele".
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Picone. Alessandro Borghese, Francesca Michielin. Sono alcuni degli ospiti della 48/a
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edizione del Giffoni Film Festival, a Giffoni Valle Piana (Salerno) dal 20 al 28 luglio.
Torna anche la musica con format innovativo, partecipativo ed emozionale, totalmente
gratuito: 21 i live che, ogni sera, uniranno giurati, giffoners, famiglie e pubblico
intorno al palco di Piazza Lumière: Benji & Fede e Livio Cori, Ermal Meta e Eva, Luca
Barbarossa e Mirkoeilcane, Annalisa, Viito e Foja, Max Gazzè, Lodovica Comello e
Diodato, Fabrizio Moro, Federica Abbate e Il Pagante, Vegas Jones e Quentin40, Ultimo
e Lorenzo Baglioni, Enzo Avitabile e i Bottari e Lello Tramma.
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Da Ozpetek a Ficarra & Picone a Giffoni
Torna anche la musica con 21 live, da Benji & Fede a Gazzè

  

(ANSA) – ROMA, 10 LUG – Ferzan Özpetek, Anna Valle, Francesca
Chillemi, Diana Del Bufalo, Fabio Troiano, Francesca Giordano, Jasmine
Trinca, Matilda De Angelis, Marco Ponti, Maccio Capatonda, Ilenia
Pastorelli, Simona Cavallari, Rocco Papaleo, Sarah Felberbaum,
Alessandro Siani, Gianmarco Tognazzi, Ludovica Coscione, Ficarra &
Picone. Alessandro Borghese, Francesca Michielin. Sono alcuni degli
ospiti della 48/a edizione del Giffoni Film Festival, a Giffoni Valle Piana
(Salerno) dal 20 al 28 luglio.

Torna anche la musica con format innovativo, partecipativo ed
emozionale, totalmente gratuito: 21 i live che, ogni sera, uniranno
giurati, giffoners, famiglie e pubblico intorno al palco di Piazza Lumière:
Benji & Fede e Livio Cori, Ermal Meta e Eva, Luca Barbarossa e
Mirkoeilcane, Annalisa, Viito e Foja, Max Gazzè, Lodovica Comello e
Diodato, Fabrizio Moro, Federica Abbate e Il Pagante, Vegas Jones e
Quentin40, Ultimo e Lorenzo Baglioni, Enzo Avitabile e i Bottari e Lello
Tramma.
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Da Hereditary a sequel Ant-Man a Giffoni
E ancora Gli incredibili 2, Ploey, L'Ape Maia

  

(ANSA) – ROMA, 10 LUG – “Hereditary”, il film dal cast stellare (Toni
Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff, Milly Shapiro, e Ann Dowd) sulla
terrificante lotta di una famiglia americana contro le forze malvagie che
cercano di colonizzare la sua linea di sangue. I due piccoli grandi
supereroi Marvel: Ant-Man and the Wasp, con gli attesissimi
protagonisti Paul Rudd ed Evangeline Lilly. Gli Incredibili 2, con una
proiezione speciale in lingua originale prevista sabato 21 luglio.

Sono solo alcune delle anteprime in programma alla 48/a edizione del
Giffoni Film Festival, dal 20 al 28 luglio a Giffoni Valle Piana (Salerno).

E ancora: “Ploey – You Never Fly Alone”, primo lungometraggio animato
della GunHil. “Come ti divento bella” sarà invece presentato in
anteprima nazionale domenica 22 luglio ai giffoners mentre lunedì 23
luglio sarà la volta dell’anteprima italiana de “L’Ape Maia – Le olimpiadi
di miele”.
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turismo oltre l’evento: proposte per la valorizzazione dei percorsi della filiera
bufalina” che si è tenuto al Bufala Fest, in corso sul lungomare di Napoli. Un
confronto schietto e diretto tra attori del settore in Campania: oltre a Felicori
c’erano infatti l’assessore al turismo del Comune di Napoli Gaetano Daniele, il
direttore del Giffoni Film Festival Claudio Gubitosi, il presidente di
Federalberghi Napoli Antonio Izzo, il direttore del Consorzio Tutela Mozzarella
di Bufala Campana Dop Pier Maria Saccani.
Felicori ha sottolineato che “bisogna puntare sul racconto della Campania, chi
legge il giornale deve leggere di una storia sul territorio che crea il desiderio
poi di conoscerla da vicino in quel territorio e per farlo ci vuole anche una
buona comunicazione, con adeguati investimenti”. Una sfida raccolta da
Gubitosi: “Il punto di forza di Giffoni Film Festival – ha detto – sta nell’essere
diventato prodotto e racconto di un luogo, creando una filiera istituzionale
capace di valorizzare il territorio di Giffoni e sostenerlo. Lo stesso si può fare
con il turismo enogastronomico: ad esempio la bufala e i suoi prodotti devono
diventare un prodotto del luogo creando una storia, raccontando le differenze
tra le mozzarelle di diversa produzione nei diversi luoghi della Campania, ma
anche come è nata la mozzarella, perché e come sono arrivate le bufale nei
nostri territori”. Un racconto possibile, ha spiegato Saccani, “ragionando in
termini di identificazione del territorio, la mozzarella è parte del territorio e lo
identifica in via esclusiva e questo nel resto d’Italia accade per le ricette ma
non per altri prodotti. Ma è anche un bene culturale e per questo stiamo
finendo i lavori per aprire all’ interno della Reggia di Caserta un caseificio
didattico per offrire ai turisti l’esperienza della produzione della mozzarella”.
Batte sull’importanza della comunicazione di Napoli e della Campania anche
Daniele: “Occorre avere una idea della comunicazione più raffinata – ha detto –
Napoli ad esempio è stata negli ultimi anni un set cinematografico di rilievo e
lo sarà ancora, pensi alla serie sui romanzi di Elena Ferrante, già venduta in
tutto il mondo. Bisogna avere una visione non conservativa del turismo, non
una tutela basata sull’alzare muri ma sul fare sistema tra i territori limitrofi e
tra tutti gli operatori”. Operatori pronti a scendere in campo, come ha
sottolineato Antonio Izzo: “Una recente ricerca ha fatto emergere che i turisti
scelgono Napoli per tre fattori: arte, enogastronomia e paesaggi. Per
convincerli a rimanere più a lungo bisogna creare sinergie territoriali, reti tra
aziende di località diverse e sinergie anche tra posti diversi con diverse
attrattività. Ma bisogna anche affrontare i problemi, come quello dei trasporti
e la formazione che consenta alla popolazione e ai giovani di diventare
professionisti del turismo e rimanere qui a far crescere il territorio”.

Al Bufala Fest, intanto, continua fino al 15 luglio il divertimento all’insegna del
gusto. Fino a giovedì i due chilometri del villaggio sul lungomare saranno
aperti dalle 18 a mezzanotte, mentre nel week end l’apertura sarà sin dalla
mattina. Ricco il cartellone delle serate ogni sera al via alle 21.30. Stasera in
scena la musica del Just Sopund Quintet e la comicità di Simone Schettino,
mentre domani, mercoledì, attesa dei giovanissimi per la serata youtubers con
il trio Awed, Prezioso, Dose a cui seguirà la musica di Davinci, Franco Del Prete
& Sud Express.

Sempre domani, invece, è in programma, presso l’area Miramare Exclusive,
l’iniziativa “Mani&Maniere”, organizzata dalla scuola di cucina Dolce&Salato,
diretta dallo chef Giuseppe Daddio, nel corso della quale sarà celebrata la
chiusura dei percorsi formativi di qualifica professionale (cuoco, pasticciere,
pizzaiolo, operatore del servizio di sala, panificatore)
Giovedì, alle ore 18:30, ci sarà invece il secondo workshop sul tema “Ricotta di
Bufala Campana: un altro grande prodotto dalla filiera più controllata
d’Europa” a cui parteciperanno Benito La Vecchia, presidente del Consoprzio
Tutela Ricotta di Bufala Campana Dop; Antonio Lucisano, curatore del progetto
di ricerca sul settore finanziato da Mipaaf, Maurizio De Renzis, direttore
dell’associazione allevatori della Campania; lo chef Giuseppe D’Addio,
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Infinity presenta la Maratona Back to the
80’S al Giffoni Film Festival
Il 10 Lug, 2018 5:15 pm, di Alessandro Reppucci

Mercoledì 19 luglio, alla vigilia dell’apertura della 48esima edizione del Giffoni

Film Festival, Infinity porta nella nuovissima Sala Blue di Giffoni Multimedia

Valley, BACK TO THE 80’S, maratona dedicata al mitico decennio degli anni

Ottanta.

L’iniziativa, realizzata con Universal Pictures Home Entertainment Italia, è

pronta a portare indietro nel tempo una platea di giovanissimi e a far rivivere ai

più grandi le atmosfere di film che hanno fatto storia. Una vera e propria

macchina del tempo, che dalle ore 15.00 catapulterà gli spettatori nell’ormai

lontano decennio attraverso la visione dei 6 cult movie più rappresentativi

dell’epoca.

Un viaggio tra i film più iconici del decennio, da BLADE RUNNER, del 1982, diretto

da Ridley Scott (Alien, Il Gladiatore), con l’intramontabile Harrison Ford nei panni di

un cacciatore di taglie impegnato a inseguire quattro replicanti che hanno rubato

una nave nello spazio e sono tornati sulla terra per cercare il loro creatore, a

GREMLINS (The Gremlins), di Joe Dante, che nel 1984 conquistò il pubblico con la

storia di Billy, interpretato da Zach Galligan, che inavvertitamente infrange tre

importanti regole riguardanti il suo nuovo animale domestico, scatenando

un’orda di mostri in una piccola città. È del 1988, invece, LE AVVENTURE DEL

BARONE DI MUNCHAUSEN (The adventures of Baron Munchausen), uno dei
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Il saluto di Infinity al regista Carlo
Vanzina

Hackathon Infinity: appuntamento
con l’innovazione al Web
Marketing Festival 2018

È in arrivo, in anteprima su
Infinity, la seconda stagione di
Riverdale

capolavori di Terry Gilliam che si ispira liberamente all’omonima raccolta di

racconti di Rudolf Erich Raspe per portare sul grande schermo i fantastici viaggi

del barone e le incredibili esperienze con la sua banda di amici. In un futuro

post-apocalittico è, invece, ambientato MAD MAX OLTRE LA SFERA DEL TUONO

(Mad Max beyond Thunderdome), diretto nel 1985 da George Miller e George Ogilvie

con un giovanissimo Mel Gibson (Braveheart, What Women Want) nei panni del

protagonista “Mad” Max Rockatansky, sconfitto dalla crudele Aunty Entity (una

strepitosa Tina Turner), ma soccorso da una comunità di ragazzi che guida, a

rischio della sua stessa vita, verso il ‘Domani’. Non poteva mancare RITORNO AL

FUTURO, con i primi due film della saga diretta da Robert Zemeckis, con Micheal

J. Fox nell’indimenticabile ruolo di Marty McFly e Christopher Lloyd nel camice del

geniale “Doc” Emmett L. Brown, ideatore del ‘flusso canalizzatore’ che ha

trasformato una DeLorean in un veicolo capace di muoversi nel tempo. Il primo,

inavvertito, viaggio porta Marty dalla Hill Valley del 1985 (anno di uscita del film) a

quella tutte crinoline del 1955: terzo incomodo nella nascente relazione dei suoi

giovani genitori, Marty riesce a fare della sua presenza nel passato una risorsa

per cambiare il futuro di tutti i protagonisti. Il sequel, RITORNO AL FUTURO

PARTE II (1988), proietta il protagonista in un avveniristico 2015 per salvare il

‘futuro’ figlio da prigione sicura e lo costringe a riallineare il continuum spazio-

temporale per riportare la pace in famiglia e nella sua pittoresca cittadina.

Una programmazione eccezionale che riesce a condensare firme, stili, generi e

storie diverse per offrire al pubblico una panoramica affascinante e travolgente

su un periodo davvero emozionante del cinema: assolutamente da non perdere!

GIFFONI FILM FESTIVAL  INFINITY

Alessandro Reppucci
Senior Editor e responsabile YouTube di Serial Gamer, da

sempre innamorato follemente dei videogames, dai 5/6 anni in

poi ha macinato giochi su giochi di ogni genere.
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Al Giffoni Film Festival 2018 arriva la
mummia plurimillenaria Ötzi
  10 luglio 2018   Redazione Zoom Magazine   Gabriele Pignotta, Giffoni Film Festival, Ötzi e il mistero

del tempo, Vinicio Marchioni

Direttamente dal passato sbarca al Giffoni Film Festival, il film festival internazionale per
bambini e ragazzi in programma dal 20 al 28 luglio, “Ötzi e il mistero del tempo“, una
fantastica avventura per bambini e famiglie tra fantasia e realtà, passato e presente.

Il film sarà presentato in concorso, in anteprima nazionale, all’interno del segmento +6
anni.

“Ötzi e il mistero del tempo”, diretto da Gabriele Pignotta, racconta la storia
dell’undicenne Kip, un ragazzo come tanti, intelligente e sensibile, per cui il tempo
dell’infanzia sta finendo. Negli ultimi giorni prima di lasciare per sempre Bolzano e gli
amici del cuore, Kip vive con loro un’esperienza straordinaria. Quando si reca al museo a
salutare la mummia Ötzi per l’ultima volta, accade qualcosa di magico: Ötzi si risveglia,
cominciando a rigenerarsi. Mentre Ötzi, in incognito, incontrerà il ventunesimo secolo, Kip
apprenderà da lui i segreti dell’età del rame: scoprirà così che il tempo che credeva tiranno

Senigallia Estate 2018
La migliore offerta per le tue vacanze
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può essere un magico e sconvolgente alleato. Inseguiti per i boschi e le montagne dell’Alto
Adige, Ötzi e gli amici vivranno un’avventura giocosa e spericolata, arrivando a
confrontarsi coraggiosamente con le proprie paure e fragilità.

Scoperta nel 1991, Ötzi, conosciuto anche come Uomo venuto dal ghiaccio o Uomo del
Similaun, è una delle mummie più famose e importanti al mondo, risale a un’epoca
compresa tra 3300 e il 3100 a.C. (età del rame) e si trova in Italia, a Bolzano presso il
museo archeologico dell’Alto Adige.

“Abbiamo amato l’idea di riportare in vita dopo 5000 anni questo homo sapiens dell’età
del rame – ha affermato il regista Gabriele Pignotta – e di farlo interagire con il mondo di
oggi, soprattutto con i tre bambini protagonisti con cui Ötzi instaura una profonda
amicizia. Il nostro desiderio era dar vita a una grande avventura, e a una storia di amicizia
e di valori, come il coraggio, che si trasmettono di generazione in generazione rimanendo i
pilastri della nostra esistenza”.

Nel cast, oltre ai giovanissimi protagonisti Diego Delpiano, Amelia Bradley, Judah
Cousin, troviamo anche Michael Smiley, che intepreta Ötzi, Alessandra Mastronardi e
Vinicio Marchioni.

Ötzi e il mistero del tempo, prodotto da One More Pictures con Rai Cinema, sarà nelle
sale italiane in autunno distribuito da Altre Storie.
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LINK: http://www.bestmovie.it/news/giffoni-2018-arriva-ant-man-and-the-wasp-paul-rudd-ed-evangeline-lilly-superospiti/644829/
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Breaking News    Daniel Brühl riceverà il Premio cinematografico delle Nazioni a Taormina

Il Giffoni Film Festival 2018 vede l’ingresso in cartellone di altri due super-ospiti
di peso: si tratta degli attori Paul Rudd ed Evangeline Lilly, che incontreranno il
pubblico del festival il prossimo 20 luglio per presentare e raccontare l’atteso
cinecomic Ant-Man and the Wasp.

Di seguito potete leggere il comunicato completo che è stato rilasciato, con tutte
le informazioni a riguardo e tutto quello che c’è da sapere.

Milano, 10 luglio 2018 – Venerdì 20 luglio Paul Rudd ed Evangeline Lilly saranno
ospiti della giornata di apertura della 48esima edizione del Giffoni Film Festival,
che si terrà a Giffoni Valle Piana (SA) dal 20 al 28 luglio.

Gli attesissimi supereroi, protagonisti della nuova adrenalinica avventura
Marvel Ant-Man and The Wasp, saranno in Italia per incontrare il pubblico della
manifestazione e presentare l’anteprima italiana del film, che arriverà nelle
sale italiane dal 14 agosto.

Ant-Man torna a Giffoni tre anni dopo il successo del 2015, quando il primo
cinecomic dedicato al piccolo grande supereroe Ant-Man era stato proposto in
anteprima ai giurati, riscuotendo moltissimi applausi e consensi.

Come il precedente capitolo, Ant-Man and The Wasp è diretto da Peyton Reed e
prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Stephen

Giffoni 2018, arriva Ant-Man
and the Wasp: Paul Rudd ed
Evangeline Lilly superospiti
I due divi saranno a Giffoni il prossimo 20 luglio!

di Davide Stanzione  10/07/2018
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NEWS CORRELATE

Broussard, Charles Newirth e Stan Lee ne sono i produttori esecutivi. La
sceneggiatura è firmata da Chris McKenna & Erik Sommers, Andrew Barrer &
Gabriel Ferrari e Paul Rudd.

Il nuovo film Marvel vede il ritorno nel cast, al fianco di Paul Rudd ed
Evangeline Lilly, anche di Michael Peña e il premio Oscar® Michael Douglas,
insieme a Bobby Cannavale, Judy Greer, Abby Ryder Fortson, Tip T.I. Harris e
David Dastmalchian. A loro si uniscono i candidati all’Oscar® Michelle Pfeiffer e
Laurence Fishburne, insieme con Hannah John-Kamen, Walton Goggins e
Randall Park.

Dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War, Scott Lang deve
affrontare le conseguenze delle proprie scelte sia come supereroe sia come
padre. Mentre è impegnato a gestire la sua vita familiare e le sue responsabilità
come Ant-Man, si vede assegnare una nuova e urgente missione da Hope van
Dyne e dal Dr. Hank Pym. Scott dovrà indossare ancora una volta la sua tuta e
imparare a combattere al fianco di Wasp, mentre la squadra cercherà di far luce
sui segreti del proprio passato.

Il brillante scienziato Hank Pym e il suo alter ego Ant-Man esordirono nei
fumetti Marvel nel 1962 all’interno di Tales to Astonish #27, per poi apparire nel
1963 all’interno della squadra degli Avengers in Avengers #1. Gli
incommensurabili contributi offerti da Pym al mondo dei supereroi ebbero inizio
con la scoperta di una sostanza chimica unica nel suo genere, soprannominata
la Particella Pym, che gli permetteva di alterare le dimensioni del proprio corpo
e possedere una forza sovrumana. Wasp, uno dei membri fondatori degli
Avengers insieme ad Ant-Man e prima supereroina della squadra, fece la sua
prima apparizione in Tales to Astonish #44 nel 1963.

Foto: Getty Images

Leggi anche: Ant-Man and The Wasp: trapelato il video della scena mid-credits

Leggi anche: Ant-Man and The Wasp: i fan sono convinti di aver visto [SPOILER]
nella scena mid-credits
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Giffoni Film Festival 2018 | presentazione
della 48esima edizione

Giffoni Film Festival 2018 | presentazione della 48esima edizione:
tutte le novità, le anteprime, gli ospiti italiani, i politici ed il nuovo robot
#Giffoner5601 che interagisce con il pubblico.

Redazione
Martedì, 10 Luglio 2018 16:57

 E’ stata presentata la 48esima edizione del Giffoni Film Festival che si tiene nella

cittadina campagna dal 20 al 28 luglio. Alla conferenza stannpa sono state annunciate le

novità e le anteprime della manifestazione dedicata al cinema per ragazzi. Sono
intervenuti, tra gli altri, Claudio Gubitosi, direttore del Giffoni Film Festival e

Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno.

 Gubitosi ha salutato i ragazzi thailandesi oramai tutti in salvo ed ha parlato di “Giffoni
come un appuntamento che fa parte della “Famiglia Italia che si ritrova ogni anno a luglio
a rappresentare una delle più belle storie del nostro Paese”.
Un’edizione molto attesa perché è da qui che inizia il percorso che porterà nel 2020 alla

50esima edizione.

V i n c e n z o  N a p o l i ,  s i n d a c o  d i  S a l e r n o , ha sottolineato l ’ importanza di  una
“manifestazione cresciuta in modo esponenziale grazie alla geniale intuizione di
Gubitosi”, un’esperienza che permette ai giovani “come fa l’Erasmus, di incontrarsi,
trovarsi insieme, apprendere e discutere non sui social ma fisicamente”.
I numeri della 48esima edizione sono impressionanti: 100 opere , di cui 11 italiane, in

concorso in anteprima nazionale (con temi che spaziano dai conflitti generazionali, alla
diversità, fino a bullismo, migrazioni, sentimenti, dubbi, adolescenza, crescita personale),

nelle 8 sezioni competitive che richiamano a Giffoni Valle Piana (SA) 5601 giurati
(dai +3 anni ai +18) provenienti da 52 Paesi del mondo, 13 anteprime, 6 eventi

speciali, 28 film tra eventi,  maratone e rassegne, oltre 90 talent e ospiti  tra

cinema, musica, tv, web, scrittori, autori, imprenditori e rappresentanti delle
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Istituzioni attesi sul Water Carpet della Cittadella del Cinema e della Multimedia

Valley, 9 Meet the Stars riservati a 8000 fans non in giuria, 5  sezioni Masterclass
con i nomi più interessanti della scena cinematografica, radiofonica, televisiva, musicale e

green, 21 live gratuiti, 1 contest per artisti emergenti della scena Trap e Rap, oltre 15
incontri  e laboratori dedicati all’ innovazione digitale, 30 laboratori didattici e

creativi, più di 200 eventi gratuiti, con un pubblico di 250.000 persone atteso in

dieci giorni.

Giffoni Film Festival 2018 | le anteprime ed il robot
#Giffoner5601
Quest’anno i  giurati saranno 5601, ben  1000 in più rispetto al  2017, suddivisi

nelle  otto sezioni competitive che compongono il concorso, provenienti  da tutta
Italia e da  51 Paesi  di tutto il  mondo, dall’ Azerbaijan al Kosovo, dalla Cina alla

Corea del Sud, passando per USA, Iran, Palestina, Israele, Libano, Qatar, India e

dall’ intera Europa, nel segno dello scambio, del dialogo e dell’integrazione. Uno tra i
giffoners, in particolare, assume un valore diverso: ad aggirarsi tra i giurati, infatti, ci sarà

anche un robot, #Giffoner5601, pronto a interagire con il pubblico
Poi le anteprime: “ Hereditary”, il film dal cast stellare ( Toni Collette, Gabriel Byrne,

Alex Wolff, Milly Shapiro, e  A n n  D o w d ) sulla terrificante lotta di una famiglia

americana contro le forze malvagie che cercano di colonizzare la sua linea di sangue. A
Giffoni arriveranno anche i due piccoli grandi supereroi Marvel: A n t - M a n  a n d  t h e

Wasp, con gli attesissimi protagonisti Paul Rudd ed Evangeline Lilly. Gli Incredibili
2 sarà tra i protagonisti del Festival con una proiezione speciale in lingua originale

prevista sabato 21 luglio. E ancora: “ P l o e y  –  Y o u  N e v e r  F l y  A l o n e ” ,  primo

lungometraggio animato della GunHil .  “ Come ti divento bella” sarà invece presentato
in  anteprima nazionale domenica  22 luglio ai giffoners mentre lunedì 23 luglio sarà la
volta dell’ anteprima italiana de “ L’Ape Maia – Le olimpiadi di miele”.

Lo stesso giorno Sam Claflin accompagnerà a Giffoni l’ anteprima nazionale del suo
ultimo film “ Resta con me”. “The Darkest Minds”, diretto da Jennifer Yuh, con
Amandla Stenberg e Harris Dickinson, in programma martedì 24 luglio. E il 25 luglio
“Mamma Mia! Ci risiamo” con Jeremy Irvine che presenterà il film in anteprima. E
ancora “ Searching” di Aneesh Chaganty, “ Teen Titans GO! Il Film”, la serie animata
firmata D c  C o m i c s e  W a r n e r  B r o s., H o t e l  T r a n s y l v a n i a  3 :  U n a  v a c a n z a

mostruosa. Spazio anche agli eventi speciali con “44 Gatti” ,  il nuovissimo cartone
animato del Gruppo Rainbow, “ Bene ma non benissimo” di Francesco Mandelli.
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Giffoni Film Festival 2018 | gli ospiti italiani
Tra i talent presenti, Ferzan Özpetek, Anna Valle, Francesca Chillemi, Diana Del
B u f a l o ,  F a b i o  T r o i a n o ,  Francesca Giordano, Jasmine Trinca, M a t i l d a  D e
Angelis, Marco Ponti, Maccio Capatonda, Ilenia Pastorelli, Simona Cavallari,
Rocco Papaleo, Sarah Felberbaum, Alessandro Siani, Gianmarco Tognazzi,

L u d o v i c a  C o s c i o n e, F i c a r r a  &  P i c o n e .  A l e s s a n d r o  B o r g h e s e ,  F r a n c e s c a
Michielin. 
Alla 48esima edizione del Festival torna la musica con un programma articolato e
dedicato al grande pubblico con un nuovo format innovativo, partecipativo ed
emozionale, totalmente gratuito, che esprime anche da questo aspetto il “nuovo” Giffoni:

Ventuno i live che, ogni sera, uniranno giurati, giffoners, famiglie e pubblico intorno al
palco di Piazza Lumière: B e n j i  &  F e d e e  L i v i o  C o r i ,  E r m a l  M e t a e  E v a ,  L u c a
Barbarossa e Mirkoeilcane,   Annalisa, Viito e  Foja,   Max Gazzè,  Lodovica
Comello e Diodato, Fabrizio Moro, Federica Abbate e Il Pagante, Vegas Jones e
Quentin40,   Ultimo e  Lorenzo Baglioni, E n z o  A v i t a b i l e  e  i  B o t t a r i e  Lello
Tramma.

Attesissimo, infine, il #giffonirapcontest2018, lo spin off musicale del Giffoni Music
Concept, il primo concorso riservato esclusivamente ad artisti rap, urban e trap
selezionati da Max Brigante e Don Joe.

Giffoni Film Festival 2018 | ospiti politici
Un programma ricco di Masterclass divise in varie categorie: Classic, Talk, dedicata
all’attualità che avrà tra gli ospiti il Presidente della Regione Campania Vincenzo De
Luca,    Roberto Fico , Presidente della Camera dei Deputati, L u i g i  D i  M a i o ,

Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dello Sviluppo Economico e del
Lavoro, il Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo Alberto Bonisoli, il
Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Pari opportunità e giovani Vincenzo Spadafora, il Procuratore
della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri, il Presidente di Confindustria Vincenzo
Boccia, Giovanni Malagò, presidente del Coni. Non mancheranno le Masterclass

Music, con gli artisti che si esibiranno  in  Piazza Fratel l i  Lumière l a  s e r a  e  s i
racconteranno ai giovani che compongono la sezione;  Talking about music, con esperti
del settore musicale,  Radio, con esponenti del mondo radiofonico come  Max Brigante,
Diletta Leotta, Gli Autogol,  Angelo Colciago (direttore di Radio 105),  Giuseppe
Cruciani e Trio Medusa.
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LINK: http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/italia/1035219/giffoni-100-opere-per-5600-giurati-alla-48-a-edizione.html

sei in  » Italia e Mondo  »  Italia

Seleziona lingua  ▼

SALERNO, 10 LUG - Cento opere, di cui 11 italiane, in concorso nelle 8 sezioni
competitive che richiamano 5601 giurati provenienti da 52 Paesi del mondo, 13
anteprime, 6 eventi speciali, 28 film tra eventi, maratone e rassegne, oltre 90 talent e
ospiti tra cinema, musica, tv, web, scrittori, autori, imprenditori e rappresentanti delle
istituzioni: sono alcune delle cifre della 48/a edizione del Giffoni Film Festival, in
programma dal 20 al 28 luglio, presentata dal direttore Claudio Gubitosi. Atteso un
pubblico di oltre 250.000 persone. Tra le anteprime il nuovo film della Marvel, Ant-
man and the Wasp, con gli attesissimi protagonisti Paul Rudd ed Evangeline Lilly. Il
parterre degli ospiti istituzionali, impegnati nelle 'masterclass', spazia dal vicepremier
Luigi Di Maio al presidente della Camera Roberto Fico, dai ministri Costa e Bonisoli al
presidente di Confindustria, Boccia.
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LINK: http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/spettacolo/1035218/torna-giffoni-100-opere-e-5600-giurati.html

sei in  » Italia e Mondo  »  Spettacolo

Seleziona lingua  ▼

SALERNO, 10 LUG - Cento opere, di cui 11 italiane, in concorso nelle 8 sezioni
competitive che richiamano 5601 giurati provenienti da 52 Paesi del mondo, 13
anteprime, 6 eventi speciali, 28 film tra eventi, maratone e rassegne, oltre 90 talent e
ospiti tra cinema, musica, tv, web, scrittori, autori, imprenditori e rappresentanti delle
istituzioni: sono alcune delle cifre della 48/a edizione del Giffoni Film Festival, in

ABBONATI FULLSCREEN METEOACCEDI

SFOGLIA EDIZIONE ACQUISTA EDIZIONE

DIGITAL EDITION

Castellana, lite dal medico:
«C'ero prima io». Botte
all'informatore scientifico.

09.07.2018

10 Luglio 2018

Torna Giffoni, 100 opere e 5600 giurati

Dal 20 luglio, ospiti anche i big delle istituzioni

SALERNO

aaa

MARTEDÌ 10 LUGLIO 2018 | 17:25

PIÙ LETTI PIÙ COMMENTATI

HOME BARI BAT BRINDISI FOGGIA LECCE TARANTO MATERA POTENZA SPORT ITALIA E MONDO MULTIMEDIA RUBRICHE 130 ANNI BLOG SERVIZI

POLITICA SUI COOKIE - Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti,
per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a
tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se accedi a un qualunque elemento sottostante
questo banner acconsenti all’uso dei cookie. 

PRIVACY POLICY - Coerentemente con l'impegno continuo della Edisud S.p.A. di
offrire i migliori servizi ai propri lettori e utenti, abbiamo modificato alcune delle nostre
politiche per rispondere ai requisiti del nuovo Regolamento Europeo per la Protezione
dei Dati Personali (GDPR). Abbiamo aggiornato la Privacy Policy per renderla più chiara
e trasparente e per introdurre i nuovi diritti che il Regolamento ti garantisce. Ti invitiamo
a prenderne visione: clicca qui per leggere l'informativa.

Ok

Il tuo browser (Apple Safari 4) non è aggiornato e potrebbe non visualizzare correttamente le pagine di questo e altri siti. Aggiorna il tuo browser! Ti consigliamo di scaricare
Google Chrome o Mozilla Firefox

X

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

10/07/2018 16:30
Sito Web La Gazzetta del Mezzogiorno

323GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 10/07/2018 - 11/07/2018



Meteo Basilicata
Meteo Puglia

© Previsioni a cura di Centro Meteo Italiano

Martedì 10 Mercoledì 11 Giovedì 12 >>

programma dal 20 al 28 luglio, presentata dal direttore Claudio Gubitosi. Atteso un
pubblico di oltre 250.000 persone. Tra le anteprime il nuovo film della Marvel, Ant-
man and the Wasp, con gli attesissimi protagonisti Paul Rudd ed Evangeline Lilly. Il
parterre degli ospiti istituzionali, impegnati nelle 'masterclass', spazia dal vicepremier
Luigi Di Maio al presidente della Camera Roberto Fico, dai ministri Costa e Bonisoli al
presidente di Confindustria, Boccia.
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LINK: http://darumaview.it/2018/ant-man-and-the-wasp-giffoni-2018
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Home /  CINEMA /  Ant-Man and The Wasp – Paul Rudd ed Evangeline Lilly ospiti d’eccezione a #Giffoni
2018

Ant-Man and The Wasp – Paul Rudd ed Evangeline Lilly ospiti
d’eccezione a #Giffoni 2018
 Davide Belardo   6 ore fa   CINEMA   Lascia un commento   1 Vista

Venerdì 20 luglio Paul Rudd ed Evangeline Lilly saranno ospiti della giornata di apertura della 48esima

edizione del Giffoni Film Festival, che si terrà a Giffoni Valle Piana (SA) dal 20 al 28 luglio.

Gli attesissimi supereroi, protagonisti della nuova adrenalinica avventura Marvel Ant-Man and The Wasp,

saranno in Italia per incontrare il pubblico della manifestazione e presentare l’anteprima italiana del

film, che arriverà nelle sale italiane dal 14 agosto.

Ant-Man torna a Giffoni tre anni dopo il successo del 2015, quando il primo cinecomic dedicato al piccolo

grande supereroe Ant-Man era stato proposto in anteprima ai giurati, riscuotendo moltissimi applausi e

consensi.

Come il precedente capitolo, Ant-Man and The Wasp è diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige,

mentre Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Stephen Broussard, Charles Newirth e Stan Lee ne sono i

produttori esecutivi. La sceneggiatura è firmata da Chris McKenna & Erik Sommers, Andrew Barrer & Gabriel

Ferrari e Paul Rudd.

Il nuovo film Marvel vede il ritorno nel cast, al fianco di Paul Rudd ed Evangeline Lilly, anche di Michael Peña

e il premio Oscar® Michael Douglas, insieme a Bobby Cannavale, Judy Greer, Abby Ryder Fortson, Tip T.I.

Harris e David Dastmalchian. A loro si uniscono i candidati all’Oscar Michelle Pfeiffer e Laurence Fishburne,

insieme con Hannah John-Kamen, Walton Goggins e Randall Park.

Vieni a trovarci su Facebook!
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Dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War, Scott Lang deve affrontare le conseguenze delle

proprie scelte sia come supereroe sia come padre. Mentre è impegnato a gestire la sua vita familiare e le sue

responsabilità come Ant-Man, si vede assegnare una nuova e urgente missione da Hope van Dyne e dal Dr.

Hank Pym. Scott dovrà indossare ancora una volta la sua tuta e imparare a combattere al fianco di Wasp,

mentre la squadra cercherà di far luce sui segreti del proprio passato.

Il brillante scienziato Hank Pym e il suo alter ego Ant-Man esordirono nei fumetti Marvel nel 1962 all’interno

di Tales to Astonish #27, per poi apparire nel 1963 all’interno della squadra degli Avengers in Avengers #1.

Gli incommensurabili contributi offerti da Pym al mondo dei supereroi ebbero inizio con la scoperta di una

sostanza chimica unica nel suo genere, soprannominata la Particella Pym, che gli permetteva di alterare le

dimensioni del proprio corpo e possedere una forza sovrumana. Wasp, uno dei membri fondatori degli

Avengers insieme ad Ant-Man e prima supereroina della squadra, fece la sua prima apparizione in Tales to

Astonish #44 nel 1963.
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LINK: https://www.napolivillage.com/cultura/giffoni-innovation-hub-presenta-next-generation-2018/

41

Cultura Cinema

Giffoni Innovation Hub presenta
“Next Generation 2018”

GIFFONI – Next Generation – la rassegna dedicata all’innovazione organizzata da Giffoni

Innovation Hub dal 20 al 28 luglio 2018 a Giffoni Valle Piana (SA) – punterà su un

testimonial speciale: Pepper – giffoner 5601.

Il 20 luglio il primo robot giurato al mondo incontrerà i “coetanei” umani- i piccoli giurati del

Giffoni Film Festival -per presentare la quarta edizione della manifestazione che – tra round

table, workshop formativi e laboratori aperti a tutti – approfondirà i principali temi

dell’attualità innovativa del Terzo Millennio (giffonihub.com).

“Pepper – spiega Luca Tesauro, CEO di Giffoni Innovation Hub – è un simbolo.

Rappresenta le innumerevoli applicazioni delle interazioni uomo-macchina che sfidano la

contemporaneità e ispirano le attività di Giffoni Innovazione: l’intelligenza artificiale che

incontra le nuove generazioni, l’infanzia digitale e le sue potenzialità, la realtà virtuale e

aumentata, letecnologie pioneristiche che stravolgono gli asset educativi pubblici e familiari.

Ne parleremo seguendo la nostra missione: educare all’innovazione sin da giovanissimi,

fornire strumenti di comprensione e utilizzo consapevole delle tecnologie, ma anche di

difesa da fenomeni pericolosi come il cyber bullismo. E formare i bambini e i ragazzi

all’autoimprenditorialità, a saper cogliere le opportunità, in particolare nel settore delle

industrie creative e culturali.Alla next education – l’istruzione che verrà – dedicheremo il 25
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luglio una round table costruita in partnership con Telefono Azzurro.

Ma andremo anche oltre, analizzeremo le forme di lavoro moderne, come il nomadismo

digitale, e la contaminazione delle competenze, daremo vita alla prima academy per futuri

tutor dell’innovazione. Next Generation 2018 è l’edizione più declinata sull’educational che

Giffoni Innovation Hub ha immaginato sinora”.

NEXT GENERATION – HIGHLIGHTS PROGRAMMA

Al Giffoni Village ogni giorno – con target dai 3 ai 90 anni – Next Generation proporrà i

Digital Labs, laboratori su intelligenza artificiale, robotica, digital fabrication, nuove

tecnologie green e di stampa digitale, kid interaction, digital storytelling, new media,

videogames e realtà virtuale.

Dal 20 al 28 luglio torneranno all’Antica Ramiera i talenti del Dream Team – la community di

innovatori under 30 provenienti da ogni angolo del pianeta – che durante i giorni del

Festival realizzeranno quattro progetti creativi e digitali. Tra questi, lo sviluppo di una

piattaforma video-ludica per bambini, un prototipo di game-book destinato alle scuole e

ispirato ai contenuti di “Kasper, Sky e l’orso verde”, spettacolo sul bullismo prodotto da

Kaspersky Lab, azienda leader nella cyber security;

l’elaborazione di idee “spaziali” per il gruppo “Space Dream Team” accanto a prestigiosi

partner svedesi; l’ideazione di tutor virtuali, in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico

Bambino Gesù, a sostegno delle famiglie con bambini affetti da disturbi

dell’apprendimento. E la realizzazione di un documentario in realtà virtuale sull’esperienza

dei giurati del Giffoni Film Festival, girato con le più moderne tecnologie.

Tra gli eventi, il 21 luglio la finale della competizione internazionale Creative Business Cup

per startup che operano nelle industrie creative e culturali e il 22 luglio la presentazione dei

risultati di Infanzia Digitales, progetto nato per costruire ambienti di

insegnamento/apprendimento innovativi per i bambini compresi tra i 3 e i 6 anni.

Il 23 luglio round table sul fenomeno del nomadismo digitale e sui nuovi lavori “smart” con

l’obiettivo di fare dell’Italia un paese attraente per chi gira il mondo grazie a professionalità

sempre più connesse e slegate da vincoli geografici.

Un documentario in crowdsourcing, prodotto da Giffoni Innovation Hub, Intergea e Bridge

Film in collaborazione con nomadidigitali.it, dal titolo “Somewhere–I” raccoglierà le voci degli

originali lavoratori “senza fissa dimora” da ogni parte del globo.

Il 25 luglio la presentazione di una novità assoluta: il progetto “School Factor” nato per

favorire l’autoimprenditorialità e la creatività digitale nelle scuole secondarie. Giffoni

Innovation Hub lancerà la School Factor Academy, il primo format educativoper chi vuol

diventare un formatore all’innovazione, un next education tutor, parte di un team di

esperti promotori di programmi di didattica innovativa nelle scuole.

Anteprime del format – realizzato in collaborazione con Medaarch, Campania NewSteel,

Knowledge for Business e Fondazione Cultura e Innovazione – saranno i workshop aperti

al pubblico che Next Generation 2018 ospiterà ogni giorno all’Antica Ramiera su:

modellazione 3D, fabbricazione digitale per la didattica esperienziale, arduino, robotica,

intelligenza artificiale tra arte e scienza, digital storytelling, visione d’impresa, business

plan, narrazione digitale e social media (info e prenotazioni:

https://www.schoolfactor.it/academy/).

Ancora il 25 luglio si parlerà di social innovation leadership in un workshop organizzato

dall’Università di Salerno – Lisa Lab e dall’Università George Washington che, attraverso
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l’analisi e il racconto di vere storie di successo, fornirà ispirazioni per futuri leader in grado

di trasformare le società, partendo da un’idea.

Giffoni Innovation Hub, inoltre, rivelerà i dati delle attività svolte come pledger della Digital

Skills and Jobs Coalition della Commissione Europea (DSJC). La DSJC riunisce stati

membri, società, partner sociali, organizzazioni non-profit, enti formativi che contrastano

la mancanza di competenze digitali in Europa.

Il 26 luglio in sinergia con eFM sarà annunciato un nuovo progetto: un concept di spazi

modulari realizzabili in scuole, musei e aziende in cui avventure interattive e percorsi digitali

accompagneranno bambini, ragazzi e genitori nel mondo del digitale.
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'Hereditary' in anteprima a Giffoni

Incassi Usa, al top il sequel di Ant-Man

Morto Steve Ditko, creò Spider Man

Morto Steve Ditko, creò Spider Man

Premio Dessì, 402 opere in concorso

Altri temi caldi

CRONACA POLITICA ECONOMIA MONDO ALTRO

Torna Giffoni, 100 opere e 5600 giurati
Dal 20 luglio, ospiti anche i big delle istituzioni

  

(ANSA) – SALERNO, 10 LUG – Cento opere, di cui 11 italiane, in
concorso nelle 8 sezioni competitive che richiamano 5601 giurati
provenienti da 52 Paesi del mondo, 13 anteprime, 6 eventi speciali, 28
film tra eventi, maratone e rassegne, oltre 90 talent e ospiti tra cinema,
musica, tv, web, scrittori, autori, imprenditori e rappresentanti delle
istituzioni: sono alcune delle cifre della 48/a edizione del Giffoni Film
Festival, in programma dal 20 al 28 luglio, presentata dal direttore
Claudio Gubitosi.

Atteso un pubblico di oltre 250.000 persone. Tra le anteprime il nuovo
film della Marvel, Ant-man and the Wasp, con gli attesissimi
protagonisti Paul Rudd ed Evangeline Lilly. Il parterre degli ospiti
istituzionali, impegnati nelle ‘masterclass’, spazia dal vicepremier Luigi
Di Maio al presidente della Camera Roberto Fico, dai ministri Costa e
Bonisoli al presidente di Confindustria, Boccia.

ANSA | 10-07-2018 15:42
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Arriverà nei cinema italiani quest'estate il  nuovo cinecomics Marvel
A n t - M a n  a n d  t h e  w a s p :  i l  f i l m  s a r à  p r e s e n t a t o  i n  a n t e p r i m a  a l l a
prossima edizione del Giffoni Film Festival 2018.

A n t - M a n  e  W a s p sarà caratterizzato dal ritorno di P a u l  R u d d come Scott Lang al fianco di

Evangeline Lil ly come Hope Van Dyne, Michael Douglas riprende il ruolo di Hank Pym nel film.

A n t - M a n  e  W a s p uscirà a partire dal 1 4 a g o s t o. Ant-Man è uscito nell'estate del 2015 e ha
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incassato 520 milioni di dollari in tutto il mondo.

Dopo gli eventi raccontati in C a p t a i n  A m e r i c a :  C i v i l  W a r , Scott Lang deve affrontare le

conseguenze delle proprie scelte sia come supereroe sia come padre. Mentre è impegnato a gestire

la sua vita familiare e le sue responsabilità come Ant-Man, si vede assegnare una nuova e urgente

missione da Hope van Dyne e dal Dr. Hank Pym. Scott dovrà indossare ancora una volta la sua tuta

e imparare a combattere al fianco di Wasp, mentre la squadra cercherà di far luce sui segreti del

proprio passato. 

Il film Marvel A n t - M a n  a n d  t h e  w a s p vede anche protagonisti Bobby Cannavale nei panni di

Paxton, Michael Peña nella parte di Luis, Judy Greer nel ruolo di Maggie, Tip “Ti” Harris in quello di

Dave, David Dastmalchian nella parte di Kurt, Wood Harris in quella dis Gale, Jordi Mollà nei panni

di Castillo. Al cast si aggiungono Michelle Pfeiffer e Laurence Fishburne nei ruoli rispettivi di Janet

Van Dyne e Fishburne sarà Dr. Bill Foster che lavora sia con Tony Stark che Hank Pym e che

prenderà le abilità di Giant e diventerà Goliath.

Il film Marvel Ant-Man and the wasp è diretto da P e y t o n  R e e d e prodotto dal presidente dei

Marvel Studios Kevin Feige, insieme ai produttori esecutivi Louis D’Esposito, Alan Fine, Victoria

Alonso, Michael Grillo e Stan Lee.

La squadra creativa del regista Peyton Reed comprende anche il direttore della fotografia premio

Oscar Russell Carpenter (Titanic, 21), lo scenografo Sheppard Frankel (Io Sono Tu, Come

Ammazzare il Capo… E Vivere Felici), la costumista Sammy Sheldon Differ (X-Men – L’Inizio, Kick

Ass), il supervisore effetti visivi Jake Morrison (il film Marvel Thor: The Dark World, Il Signore degli

Anelli – Le Due Torri), il coordinatore degli stunt Jeff Habberstad (i film Marvel Iron Man 3, X-Men:

Giorni di un Futuro Passato) e il supervisore effetti speciali sei volte nominato all’Oscar Dan Sudik

(Captain America: The Winter Soldier, The Avengers). Al montaggio, anche Dan Lebental, ACE (i film

Marvel Thor: The Dark World e Iron Man) e Colby Parker Jr. (Lone Survivor, Hancock).

A tre anni di distanza dalla presentazione del primo film, Ant-man and the wasp sarà mostrato

in anteprima al G i f f o n i  F i l m  F e s t i v a l  2 0 1 8 , nel giorno dell'apertura della nuova edizione,

venerdì 20 luglio. All'inaugurazione saranno presenti i due protagonisti, Paul Rudd e Evangeline

Li l ly , ospiti della giornata di apertura della 48°edizione del Giffoni che si terrà a Giffoni Valle Piana

(SA) fino al 28 luglio. 
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Venerdì 20 luglio Paul Rudd ed Evangeline Lilly di Ant-Man and The
Wasp saranno ospiti della giornata di apertura della 48esima
edizione del Giffoni Film Festival, che si terrà a Giffoni Valle Piana
(SA) dal 20 al 28 luglio.

Gli attesissimi supereroi, protagonisti della nuova adrenalinica
avventura Marvel Ant-Man and The Wasp, saranno in Italia per
incontrare il pubblico della manifestazione e presentare l’anteprima
italiana del film, che arriverà nelle sale italiane dal 14 agosto.
Ant-Man torna a Giffoni tre anni dopo il successo del 2015, quando
il primo cinecomic dedicato al piccolo grande supereroe Ant-Man
era stato proposto in anteprima ai giurati, riscuotendo moltissimi
applausi e consensi.
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Marvel Studios ANT-MAN AND THE WASP..Photo: Film Frame..©Marvel Studios 2018

Come il precedente capitolo, Ant-Man and The Wasp è diretto
da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, mentre Louis
D’Esposito, Victoria Alonso, Stephen Broussard, Charles Newirth e
Stan Lee ne sono i produttori esecutivi. La sceneggiatura è firmata
da Chris McKenna & Erik Sommers, Andrew Barrer & Gabriel
Ferrari e Paul Rudd.
Il nuovo film Marvel vede il ritorno nel cast, al fianco di Paul Rudd
ed Evangeline Lilly, anche di Michael Peña e il premio Oscar
Michael Douglas, insieme a Bobby Cannavale, Judy Greer, Abby
Ryder Fortson, Tip T.I. Harris e David Dastmalchian. A loro si
uniscono i candidati all’Oscar Michelle Pfeiffer e Laurence
Fishburne, insieme con Hannah John-Kamen, Walton Goggins e
Randall Park.

Marvel Studios ANT-MAN AND THE WASP..Ghost (Hannah John-Kamen)..Photo: Film

Frame..©Marvel Studios 2018

Dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War, Scott
Lang deve affrontare le conseguenze delle proprie scelte sia come
supereroe sia come padre. Mentre è impegnato a gestire la sua vita
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familiare e le sue responsabilità come Ant-Man, si vede assegnare
una nuova e urgente missione da Hope van Dyne e dal Dr. Hank
Pym. Scott dovrà indossare ancora una volta la sua tuta e imparare a
combattere al fianco di Wasp, mentre la squadra cercherà di far luce
sui segreti del proprio passato.

Marvel Studios ANT-MAN AND THE WASP..Giant-Man/Scott Lang (Paul Rudd)..Photo: Film

Frame..©Marvel Studios 2018

Il brillante scienziato Hank Pym e il suo alter ego Ant-Man
esordirono nei fumetti Marvel nel 1962 all’interno di Tales to
Astonish #27, per poi apparire nel 1963 all’interno della squadra
degli Avengers in Avengers #1. Gli incommensurabili contributi
offerti da Pym al mondo dei supereroi ebbero inizio con la scoperta
di una sostanza chimica unica nel suo genere, soprannominata la
Particella Pym, che gli permetteva di alterare le dimensioni del
proprio corpo e possedere una forza sovrumana. Wasp, uno dei
membri fondatori degli Avengers insieme ad Ant-Man e prima
supereroina della squadra, fece la sua prima apparizione in Tales to
Astonish #44 nel 1963.

Ant-Man and The Wasp, Nuovo trailer ufficiale
italiano

Ant-man and The Wasp - Trailer Italiano Ufficiale | HD

Velocità e risparmio?
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News Tecno

Next Generation, la rassegna 2018
di Giffoni Innovation Hub dal 20 al
28 luglio all’antica ramiera.

    

Next Generation – la rassegna dedicata all’innovazione organizzata da Giffoni

Innovation Hub dal 20 al 28 luglio 2018 a Giffoni Valle Piana (SA) – punterà su un

testimonial speciale: Pepper – giffoner 5601. Il 20 luglio il primo robot giurato al

mondo incontrerà i “coetanei” umani – i piccoli giurati del Giffoni Film Festival – per

presentare la quarta edizione della manifestazione che – tra round table,

workshop formativi e laboratori aperti a tutti – approfondirà i principali temi

dell’attualità innovativa del Terzo Millennio (giffonihub.com).
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“Pepper – spiega Luca Tesauro, CEO di Giffoni Innovation Hub – è un simbolo.

Rappresenta le innumerevoli applicazioni delle interazioni uomo-macchina che sfidano

la contemporaneità e ispirano le attività di Giffoni Innovazione: l’intelligenza

artificiale che incontra le nuove generazioni, l’infanzia digitale e le sue

potenzialità, la realtà virtuale e aumentata, le tecnologie pioneristiche che

stravolgono gli asset educativi pubblici e familiari. Ne parleremo seguendo la nostra

missione: educare all’innovazione sin da giovanissimi, fornire strumenti di

comprensione e utilizzo consapevole delle tecnologie, ma anche di difesa da

fenomeni pericolosi come il cyber bullismo. E formare i bambini e i ragazzi

all’autoimprenditorialità, a saper cogliere le opportunità, in particolare nel settore

delle industrie creative e culturali. Alla next education – l’istruzione che verrà –

dedicheremo il 25 luglio una round table costruita in partnership con Telefono

Azzurro. Ma andremo anche oltre, analizzeremo le forme di lavoro moderne, come il

nomadismo digitale, e la contaminazione delle competenze, daremo vita alla prima

academy per futuri tutor dell’innovazione. Next Generation 2018 è l’edizione più

declinata sull’educational che Giffoni Innovation Hub ha immaginato sinora”.

NEXT GENERATION – HIGHLIGHTS PROGRAMMA

Al Giffoni Village ogni giorno – con target dai 3 ai 90 anni – Next Generation

proporrà i Digital Labs, laboratori su intelligenza artificiale, robotica, digital

fabrication, nuove tecnologie green e di stampa digitale, kid interaction, digital

storytelling, new media, videogames e realtà virtuale.

Dal 20 al 28 luglio torneranno all’Antica Ramiera i talenti del Dream Team –

la  community di innovatori under 30 provenienti da ogni angolo del pianeta – che

durante i giorni del Festival realizzeranno quattro progetti creativi e digitali. Tra

questi, lo sviluppo di una piattaforma video-ludica per bambini, un prototipo di game-

book destinato alle scuole e ispirato ai contenuti di “Kasper, Sky e l’orso verde”,

spettacolo sul bullismo prodotto da Kaspersky Lab, azienda leader nella cyber

security; l’elaborazione di idee “spaziali” per il gruppo “Space Dream

Team” accanto a prestigiosi partner svedesi; l’ideazione di tutor virtuali, in

collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, a sostegno delle

famiglie con bambini affetti da disturbi dell’apprendimento. E la realizzazione

di un documentario in realtà virtuale sull’esperienza dei giurati del Giffoni Film

Festival, girato con le più moderne tecnologie.

Tra gli eventi, il 21 luglio la finale della competizione internazionale Creative

Business Cup per startup che operano nelle industrie creative e culturali e il 22

luglio la presentazione dei risultati di Infanzia Digitales, progetto nato per costruire

ambienti di insegnamento/apprendimento innovativi per i bambini compresi tra i 3 e i
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6 anni.

Il 23 luglio round table sul fenomeno del nomadismo digitale e sui nuovi lavori

“smart” con l’obiettivo di fare dell’Italia un paese attraente per chi gira il mondo grazie

a professionalità sempre più connesse e slegate da vincoli

geografici. Un documentario in crowdsourcing, prodotto da Giffoni Innovation

Hub, Intergea e Bridge Film in collaborazione con nomadidigitali.it, dal

titolo “Somewhere–I” raccoglierà le voci degli originali lavoratori “senza fissa

dimora” da ogni parte del globo.

Il 25 luglio la presentazione di una novità assoluta: il progetto “School

Factor” nato per favorire l’autoimprenditorialità e la creatività digitale nelle scuole

secondarie. Giffoni Innovation Hub lancerà la School Factor Academy, il primo

format educativo per chi vuol diventare un formatore all’innovazione, un next

education tutor, parte di un team di esperti promotori di programmi di didattica

innovativa nelle scuole. Anteprime del format – realizzato in collaborazione

con Medaarch, Campania NewSteel, Knowledge for Business e Fondazione

Cultura e Innovazione – saranno i workshop aperti al pubblico che Next

Generation 2018 ospiterà ogni giorno all’Antica Ramiera su: modellazione 3D,

fabbricazione digitale per la didattica esperienziale, arduino, robotica,

intelligenza artificiale tra arte e scienza, digital storytelling, visione d’impresa,

business plan, narrazione digitale e social media (info e

prenotazioni: https://www.schoolfactor.it/academy/).

Ancora il 25 luglio si parlerà di social innovation leadership in un workshop

organizzato dall’Università di Salerno – Lisa Lab e dall’Università George

Washington che, attraverso l’analisi e il racconto di vere storie di successo, fornirà

ispirazioni per futuri leader in grado di trasformare le società, partendo da un’idea.

Giffoni Innovation Hub, inoltre, rivelerà i dati delle attività svolte come pledger della

Digital Skills and Jobs Coalition della Commissione Europea (DSJC). La DSJC

riunisce stati membri, società, partner sociali, organizzazioni non-profit, enti formativi

che contrastano la mancanza di competenze digitali in Europa.

Il 26 luglio in sinergia con eFM sarà annunciato un nuovo progetto: un concept di

spazi modulari realizzabili in scuole, musei e aziende in cui avventure interattive e

percorsi digitali accompagneranno bambini, ragazzi e genitori nel mondo del digitale.

 

Next Generation 2018 – Partner

AGI, Apptripper, Blowhammer, Campania NewSteel, Centro Informagiovani del

Comune di Salerno, Coworking Virvelle,  Creative Business Cup, DeRev, eFM,

Fondazione Cultura e Innovazione, George Washington University, Infanzia Digitales,

Kaspersky Lab, Knowledge for Business, StartupItalia!, Medaarch, Ospedale Pediatrico

Bambino Gesù, Predixit,  Sellalab,  Startitude, Tecnologico de Monterrey, Telefono

Azzurro, The Creative Plot, Università di Napoli Federico II, Università degli Studi di

Salerno, Villaggio Creativo.
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LINK: https://amalfinotizie.it/amalfi-prima-aura-48esima-edizione-giffoni-film-festival-paolo-conticini/
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Amalfi: martedì 17 l’anteprima di
AURA, il sociale del Giffoni Film
Festival

    

Martedì 17 luglio ad Amalfi ci sarà l’anteprima AURA in occasione della 48esima

edizione del Giffoni Film Festival.

L’associazione AURA – GIFFONI FESTIVAL TEAM nasce nel 2004 con un obiettivo

molto chiaro: sviluppare e sostenere al meglio le iniziative di Giffoni Experience e

realizzare progetti mirati in diversi settori no-profit e di utilità sociale, come

l’assistenza sociale, la promozione di eventi culturali, lo sviluppo di campagne

nazionali ed internazionali, la beneficenza, progetti a favore di minori a rischio e tanto
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altro ancora.

Si inizia alle 17.00 con la partenza da Valle dei Mulini con l’esibizione degli

Sbandieratori di Citta De La Cava. Poi alle 19.00 all’antico Arsenale della Repubblica

ci sarà l’apertura dell’evento con i saluti istituzionali a cui seguirà l’esibizione del

flautista Franco Ascolese accompagnato dal pianista Gaetano Tortora.

Alle 20.00 in Piazza Duomo l’esibizione dei Sonora Junior Sax e lo Street Fest con

Magia di musica, Mimi statuari, Lumi, Polvere e Angelo. Alle 21.30 in Piazza Municipio

Giorgio Ferraiolo Sound partenopei. Ospite d’onore sarà l’attore Paolo Conticini,

testimonial e grande sostenitore di AURA.

All’anteprima parteciperanno il sindaco di Amalfi, Daniele Milano; il sindaco di Giffoni

Valle Piana, Antonio Giuliano; la Presidente di AURA Alfonsina Novellino; il Direttore di

Giffoni Experience, Claudio Gubitosi; Il Presidente di Giffoni Experience, Piero Rinaldi; il

Presidente Onorario di Giffoni Experience, Generoso Andia; tutto il consiglio di

amministrazione di Giffoni Experience; il direttore generale dell’Ospedale Pediatrico di

Roma “Bambino Gesù” Dott. Massimiliano Raponi; il cardiochirurgo Prof. Antonio

Amodeo, primo al mondo a eseguire un trapianto di cuore artificiale su un paziente in

età pediatrica; gli Sbandieratori di Città De La Cava; il flautista Franco Ascolese e il

pianista Gaetano Tortora; I Sonora Junior Sax; Magia di musica, mimi statuari e Lumi,

Polvere e Angelo; Giorgio Ferraiolo e Sound Partenopei; staff Giffoni Experience.

Coordinerà l’evento il giornalista e amico storico di Giffoni Experience Tonino Pinto.

CONGRATULAZIONI!
Sei il visitatore numero 1.000.000!
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