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Una grande sfida che, almeno nelle premesse, oggi, sem-
bra abbondantemente affrontata. Per dire vinta, dobbiamo 
aspettare.
Già da qualche 
tempo brontolo 
ovunque “il nuovo 
Giffoni”…
Ma da cosa si evin-
ce, si tocca, si sco-
pre, questo senso, 
più che concetto, 
di nuovo? Non 
sono certo: colori, 
ambientazioni, un 
catalogo migliore, 
un artista in più, 
novità certamente 
importanti in un 
progetto già di per 
sé complesso ed 
articolato.
“Il nuovo” non può 
che essere un sen-
so, una chimica, un 
processo interiore, 
dentro di noi, per 
dare ancora più 
senso e valore a 
questa bella storia 
italiana che si avvi-
cina a 50 anni di vita.

Dallo scorso anno sono stato immerso in questi pensieri 
ed impegnato ad abbattere tutte le barriere, le pur legittime 
paure, nell’aprirci ad un nuovo concept culturale ed orga-
nizzativo e a non avere timore delle eventuali incompren-
sioni per un lavoro sempre più continuo che costa fatica 
ed economie. Ma ho tenuto presente sempre l’unione tra 
il noto e il nuovo. 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 tita-
nica che ci rende orgogliosi di essere per vocazione utili e 

necessari per scelta e dovere.
Già dicendo questo dovrebbero tremare i polsi per l’impe-
gno continuo e costante, fatto di lavoro senza sosta e con 

un team perma-
nente 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 aggiun-
gono circa 300 
contratti di colla-
borazione 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.
Ma nemmeno 
questo possiamo 

definirlo nuovo. 
Non posso non sottolineare con convinzione e determina-
zione che confusione, incertezza, smarrimento e precarietà 
regnano un po’ ovunque nella nostra società, come nella 
politica, in tanti settori della vita quotidiana, e perché no, 
anche in tanti eventi culturali. Giffoni è una certezza. È un 
modello ammirato, amato e richiesto ovunque. Fra poco 
assisteremo ad una delle più belle migrazioni: 5600 ragazzi 
e ragazze di 52 nazioni verso la Campania. Per Giffoni. 
Che gioia sentire da loro che “Giffoni è una cosa a parte e 
nessuno ti chiede chi se o ti giudica per come sei.” 

Tra migliaia di messaggi e mail che ci arrivano ogni anno, 
pochi giorni fa mi ha scritto una ragazza di Latina, Miriana. 
Dopo aver letto questo messaggio ho detto: questo è per il 
nostro incontro di Salerno: “Giffoni è qualcosa di più di un 
festival. Abbatte la solitudine, l’incomunicabilità, agevola 
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relazioni contro lo smarrimento, l’infelicità e la competi-
zione. È una scuola ed esaudisce il desiderio dei ragazzi 
di riconoscersi degni di essere considerati, di essere se 
stessi. Giffoni è rivoluzionario. Un vero e proprio esempio 
di politica sociale perché contribuisce a porre le basi di una 
società felice.”
Siamo quindi un modello vero, sincero che viene vissuto 
con emozione sia nell’attesa che nel dopo.
Ma non basta. 
Credo che il nuovo Giffoni lo vivremo tutti insieme da 
quest’anno perché ha modificato ed integrato la sua visio-
ne, missione ed identità.
Dallo scorso mese di agosto, le mie sfide sono state due, 
non una. La prima: costruire un progetto triennale, un’im-
presa in Italia. La seconda: innestare dentro al nostro 
nobile e storico festival ben 5 altri progetti autonomi ma 
appartenenti tutti allo stesso ceppo.
La scelta ambientalista, naturalista, con il nostro concreto 
impegno per la salvaguardia del pianeta.
Il tema di quest’anno, l’acqua, è già un percorso sviluppato 
e affermato in tutto il mondo. Il prossimo anno sarà l’aria 
e nel 2020 il nostro pianeta. Intorno a questi temi si sono 
aggregate importanti nuove forze, private e pubbliche, della 
società civile, di organizzazioni no profit.

Il nuovo Giffoni è anche nella decisione, o meglio scelta, di 
avviarci sempre di più a contenuti ancora più veri, utili, a di-
scutere sulle idee e sulle scoperte. Un Giffoni del pensiero 
e delle storie con persone che hanno da raccontare storie. 
In sintesi, valori.
E quest’anno è prima tappa di questo nuovo concept. Non 
mancherà mai, prometto, anche il senso di festa, di par-
tecipazione, di promozione e di sollecitazione ad una gioia 
collettiva.
L’impresa impossibile di contenere in un festival altri im-
portanti e straordinari progetti è, quindi, alle porte.
Parallelamente a tutte le attività cinematografiche, la cui 
base è fortissima, mai così intensa, si lavorerà e si stu-
dieranno nuovi processi creativi con il team di Giffoni 
Innovazione. Il secondo riguarda le famiglie con il progetto 
Street Fest, che si svilupperà attraverso ben 200 laboratori 
e attività. E poi la musica: il Giffoni Music Concept è un 
grandioso progetto culturale, formativo ed artistico che va 
oltre i pur importanti concerti serali. 
E poi le Masterclass: ben 5 dove i giovani avranno l’oppor-
tunità di incontrare,discutere, interrogare i più importanti 
protagonisti e testimoni dalla vita istituzionale, sociale, 
politica, imprenditoriale italiana.
Un’occasione unica ed imperdibile. Saranno quindi migliaia 
i ragazzi e i giovani dislocati nelle varie strutture di Giffoni: 
dal Borgo medievale di Terravecchia all’Antica Ramiera, 

e piazze ai cortili alla Cittadella del Cinema e alla Multime-
dia Valley. 
Fra i tanti successi o le tappe raggiunte mi preme solo 
citare 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 ringra-
ziamento al Ministero per il risultato raggiunto che ci onora 
e ci ripaga anche dei tanti sacrifici.
Non mi è mai piaciuto creare la sintesi con i numeri. Ogni 
numero è una storia, è una persona, è un film, è un percor-
so. Ma l’impatto, con questa premessa, risulta diverso.
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I nUMeRI

5600 GIURATI PROVenIenTI DA 50 nAZIOnI e Un #GIFFOneR SPeCIALe 

100 FILM In COnCORSO DI CUI 11 ITALIAnI SU 4500 In PReSeLeZIOne 

90 TALenT  e OSPITI 

60 DeLeGAZIOnI PROVenIenTI DA 50 PAeSI

13 AnTePRIMe e 6 eVenTI SPeCIALI 

9 MeeT THe STARS RISeRVATI A 8.000 GIFFOneRS

21 LIVe PeR GIFFOnI MUSIC COnCePT 

8 GIOVAnI ReALTà In GARA AL #GIFFOnIRAPCOnTeST2018

200 SPeTTACOLI DI STReeT ART In 10 LUOGHI DI GIFFOnI

5 MASTeRCLASS RISeRVATe A 500 GIOVAnI 

1 SPeCIAL MASTeRCLASS PeR I GenITORI

25 InCOnTRI SULL’InnOVAZIOne DIGITALe

30 LABORATORI DIDATTICI e MULTIMeDIALI

 eVenTI SPeCIALI TRA ARTe, CULTURA e ATTIVITà SOCIALI 

 nUMeROSe ATTIVITà PeR LA PROMOZIOne DeLLA 

ReGIOne CAMPAnIA e DeLLe SUe MIGLIORI eCCeLLenZe 

250.000 PeRSOne ATTeSe neI GIORnI DeL FeSTIVAL

AQUA
I Giffoners, come tutti gli esseri umani, sono 
composti dal 70% di acqua.
Ma che cos’è esattamente l’acqua?
Si nasce nel liquido amniotico, prodotto in gran 
parte grazie all’aiuto dell’acqua assunta dalla 
madre in gravidanza e che contribuirà succes-
sivamente anche all’allattamento del bambino.
L’acqua può creare e può distruggere, può 
far nascere, sicuramente fa vivere e può far 
morire.
L’acqua è vita e nutrimento per tutto il pianeta 
e per i suoi abitanti.
L’acqua lava e quindi purifica, e il suo valore 
catartico scioglie le croste della bruttezza del 
mondo.
Ci si immerge nell’acqua, culla dell’umanità e 
bagno caldo che allevia i mali della 
quotidianità.
L’acqua è protagonista dell’arte.
L’acqua è metafora dell’esistenza.
L’acqua è potente ed è potere il possederla, 
perché l’assenza d’acqua porta siccità, la sicci-
tà porta fame, la fame porta miseria, la miseria 
porta guerra.
Ecco perché l’acqua è fondamentale come 
una madre che ciba il proprio figlio, che gli 
insegna cos’è l’Amore, e come un padre che 
lo guida indicandogli la direzione da prendere 
nella vita.
Non è scontato il fatto che possiamo godere 
dell’acqua.
Siamo talmente abituati a pensare che l’acqua 
ci sia sempre stata e sempre ci sarà, che la 
sola idea di perderla improvvisamente non ci 
sfiora neanche alla lontana.
Ed è proprio qui che subentra una domanda 
fondamentale: cosa si può fare per combattere  
lo spreco dell’acqua?
Di fronte a questo quesito, Giffoni Experience 
si sente chiamata in causa e non può non 
provare a rispondere.
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Quarantotto anni di passione e impe-
gno per nutrire di bellezza e creatività 
milioni di ragazzi, dai figli del proprio 
territorio agli adolescenti di ogni 
angolo del mondo, riunendo intere 
generazioni sotto lo stesso cielo di 
periferia, diventato, grazie a un’idea, il 
centro dell’universo giovanile. Cresce 
di edizione in edizione la giuria più 
appassionata, critica e multietnica di 
sempre, quella del Giffoni Film Festi-
val. Per il 2018 è stato grandissimo lo 
sforzo fatto per soddisfare quanto più 
possibile le migliaia di richieste e can-
didature inoltrate da genitori e ragazzi 
per vivere, almeno per una volta, l’e-
mozione 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, sud-
divisi nelle otto sezioni competitive 
che compongono il concorso: ele-
ments +3 (dai 3 ai 5 anni), elements 
+6 (dai 6 ai 9 anni), elements +10 (da 
10 ai 12 anni), Generator +13 (dai 13 

AUSTRALIA

ALBAnIA

ARGenTInA

AUSTRIA

AZeRBAIJAn

BeLGIO

BIeLORUSSIA

BOSnIA 
eRZeGOVInA

BRASILe

BULGARIA

CInA

COReA DeL SUD

CROAZIA

DAnIMARCA

FRAnCIA

GeORGIA

GeRMAnIA

GIORDAnIA

GRAn 
BReTAGnA

GReCIA

InDIA

IRAn

IRLAnDA

ISRAeLe

kOSOVO

ai 16 anni), Generator +16 (dai 
16 ai 17 anni), Generator +18 (18 
anni in su), Gex Doc (sezione di 
documentari dedicata a filmgo-
ers) e Parental experience (con 
corti rivolti a un pubblico di geni-
tori), più 500 giovani selezionati 
per le Masterclass Classic, Talk, 
Radio, Music e Green. Uno tra i 
giffoners, in particolare, assume 
un valore diverso: ad aggirarsi tra 
i giurati, infatti, ci sarà anche un 
robot pronto a interagire con il 
pubblico. Una scelta fortemente 
voluta dal Giffoni Experience, da 
sempre attento al tema dell’in-
telligenza artificiale. A tuffarsi 
nell’esperienza più magica che 
ci sia, dunque, migliaia di giova-
ni provenienti da tutta Italia e 
da 50 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. 

LIBAnO

MACeDOnIA

MALTA

MAROCCO

nORVeGIA

OLAnDA

PAkISTAn

PALeSTInA

POLOnIA

QATAR

ReP.DI ARMenIA

ReP. CeCA

ReP. DOMInICAnA

ROMAnIA

RUSSIA

SeRBIA

SLOVenIA

SPAGnA

SUD AFRICA

SVeZIA

SVIZZeRA 

TURCHIA

UCRAInA

UnGHeRIA

USA
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Sono 3 i lungometraggi fuori concorso dedicati alla giuria più giovane del 
Festival, si parte da MY GIRAFFe (Olanda/Germania/Belgio, 2017) di Barba-
ra Bredero. Il miglior amico di Patterson è Raf, una giraffa. Quando entrambi 
raggiungono l’età per andare a scuola, sono felicissimi ma, ben presto, scopri-
ranno che nell’istituto nessun animale ha il permesso di entrare. Fortunatamente 
il bambino elaborerà un piano per portarlo con sé. È, invece, uno dei più grandi 
maestri d’animazione Jannik Hastrup, il regista di CIRCLeen, COCO AnD THe 
WILD RHInOCeROS (Danimarca, 2018). Già noto a Giffoni dove, nel 1992, ha 
presentato “War of Birds” e più recentemente, nel 2015, “Mini and the Mozzies”, 
torna a stupire gli Elements +3 con l’appassionante storia di Cirkeline, una picco-
la elfa alle prese con la principessa Coco e un cucciolo di rinoceronte. Entrambi 
vogliono ritornare nella loro casa in Africa e Cirkeline decide di accompagnarli, 
partono insieme in un viaggio che gli insegnerà come anche il più giovane dei 
rinoceronti può dimostrarsi un eroe. Terzo capitolo della saga del regista Arne 
Lindtner Naess, CASPeR AnD eMMA PUT On A PLAY (Norvegia, 2017) ci fa 
rincontrare i due simpatici protagonisti alle prese con una nuova avventura. 
All’asilo, Casper ed Emma sentono parlare di un orfanotrofio in India sprovvisto 
di elettricità. Decidono, quindi, di raccogliere fondi per la struttura ideando un 
gioco con protagonisti degli elfi capaci di illuminare l’oscurità. Inizia il processo 
di creazione di una sceneggiatura, canzoni, balli, costumi e set. 

Sono, invece, ben 22 i cortometraggi in concorso nella sezione elements +3. I 
giurati potranno valutare e scegliere il miglior prodotto audiovisivo tra: PAT (Ita-
lia, 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, 2017) di Maria Kuzmenko, CATASTROPHe (Olanda, 2017) di Ja-
mille van Wijngaarden, COCO’S DAY (Russia, 2017) di Tatiana Moshkova, DAM! 
THe STORY OF kIT BeAVeR (Canada, 2017) di Kjell Boersma, 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, 

PAT
by Adriano Candiago (Italia)

TAkISHA’S SOnG
by Mario Moraro (Italia)

An OLD LADY STePPeD OUT 
FOR SOMe BReAD AnD A PA-
STRY
by Anastasiya Jakulina (Russia)

AnT 
by Julia Ocker (Germania)

BLAnkeT TALe
by Maria Kuzmenko (Russia)

CATASTROPHe 
by Jamille van Wijngaarden (Olan-
da)

COCO’S DAY
by Tatiana Moshkova (Russia)

DAM! THe STORY OF kIT BeA-
VeR 
by Kjell Boersma (Canada)

DUBAk 
by Anna Kritskaya (Russia)

kAAL
by Charlie Aufroy (Francia)

LeMOn & eLDeRFLOWeR
by Ilenia Cotardo (Gran Bretagna)

MOGU  AnD PeROL
by Tsuneo Goda (Giappone)

MOOn SAID: BLOP BLOP HeLP!
by Reyhane Kavosh (Iran)

CORTOMeTRAGGI
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MY GIRAFFe
by Barbara Bredero (Olanda/Ger-
mania/Belgio)

CIRCLeen, COCO AnD THe WILD 
RHInOCeROS
by Jannik Hastrup (Danimarca)

CASPeR AnD eMMA PUT On A 
PLAY
by Arne Lindtner Naess (Norvegia)

LUnGOMeTRAGGI 
FUORI COnCORSO

CORTOMeTRAGGI
PATHFInDeR
 by  Veronika Fedorova (Russia)

PenGUIn
by  Julia Ocker (Germania)

THe ROBOT AnD THe WHALe 
by Jonas Forsman (Svezia)

STRenGTH In nUMBeRS 
by Anais Sorrentino (Francia/Bel-
gio)

THe SWIMMInG LeSSOn
by Tatyana Okruzhnova (Russia)

TAnGUITO ARGenTInO 
by Joaquin Braga (Argentina)

TRUnkY
by Ekaterina Filippova (Russia)

VS SAnTA
by Raúl Colomer  and Aitor Herrero 
(Spagna)

WeeDS
by Kevin Hudson (USA)

2017) di Anais Sorrentino, THe SWIMMInG LeSSOn (Russia, 2017) di Tatya-
na Okruzhnova, TAnGUITO ARGenTInO (Argentina, 2017) di Joaquin Braga, 
TRUnkY (Russia, 2017) di Ekaterina Filippova, VS SAnTA (Spagna, 2017) di 
Raúl Colomer e Aitor Herrero e WeeDS (USA, 2017) di Kevin Hudson.
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Amicizia, rapporto padri e figli, culture apparentemente lontane, piccole e 
grandi sfide che accomunano i percorsi di crescita dall’infanzia all’adolescen-
za: è il filo conduttore della sezione elements +6. Del regista italiano Gabriele 
Pignotta, kIP FISCHeR AnD THe SeCReT OF ÖTZI (ÖTZI e IL MISTeRO DeL 
TeMPO) (Italia, 2018) vanta una cast d’eccezione con Alessandra Mastronardi e 
Vinicio Marchioni. 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, il giovane vive con loro un’esperienza straordina-
ria. Quando si reca al museo a 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. Il film sarà distribuito in Italia da Rai Cinema. Si continua 
con RUnnInG LIke WInD (Cina, 2017) di Zhong Hai che ci mostra, in modo 
divertente, la frustrante vita di un allenatore di calcio femminile nella provincia 
di Hainan in Cina. L’opera delinea un forte spirito sportivo quale metodo per 
affrontare al meglio la gioventù e, con un tocco di umorismo, racconta la cultu-
ra e le aggraziate tradizioni asiatiche. Torna, invece, al Festival la regista Dorte 
Bengtson. Dopo lo short-film “Vitello Dig a Hole” - presentato nel 2015 sempre 
in questa sezione - è la volta del lungometraggio VITeLLO (Danimarca, 2018). Il 
giovane vive con la madre in una piccola abitazione a schiera vicino alla tan-
genziale. La sua vita è quella di un normale ragazzo della sua età se non fosse 
per un piccolo particolare: non ha un papà o, per lo meno, non sa chi sia. Sua 
madre non gli è di grande aiuto e aggira ogni sua domanda con un semplice: 
“È un mascalzone”. Ciò non è abbastanza per il ragazzo, che decide di mettersi 
alla ricerca del genitore. Con SUPeR FURBALL (Finlandia, 2018) di Joona Tena, 
invece, si affronta l’adolescenza con un tocco di magia. Emilia ha 11 anni e vive 
in un sobborgo di Helsinki con sua madre. La ragazza crede di essere noiosa e 
impopolare rispetto alle altre sue coetanee, fino a quando un porcellino d’india 
la condurrà in una serie di avventure sorprendenti. Basato sul romanzo bestsel-
ler di Michael Ende (La Storia Infinita), JIM BUTTOn AnD LUke THe enGIne 
DRIVeR (Germania, 2018) di Dennis Gansel segue il percorso di un giovane 
orfano, Jim Button, del suo migliore amico Luke e di un magico treno a vapore 
chiamato Emma. I tre si avventureranno alla ricerca della verità sulle origini di 
Jim. Tocca corde molto diverse CHUSkIT (India, 2018) di Priya Ramasubban: Il 
sogno della giovane protagonista è molto semplice: andare a scuola. Purtroppo 
questo semplice obiettivo viene stravolto quando la ragazza diviene paraple-
gica dopo un incidente. Costretta a vivere in casa in compagnia di suo nonno, 

LUnGOMeTRAGGI
kIP FISCHeR AnD THe SeCReT 
OF ÖTZI (ÖTZI e IL MISTeRO DeL 
TeMPO)
by Gabriele Pignotta (Italia)

RUnnInG LIke WInD
by Zhong Hai (Cina)

VITeLLO
by Dorte Bengtson (Danimarca)

SUPeR FURBALL
by Joona Tena (Finlandia)

JIM BUTTOn AnD LUke THe 
enGIne DRIVeR
by Dennis Gansel (Germania)

CHUSkIT
by Priya Ramasubban (India)

LITTLe MISS DOLITTLe
by Joachim Masannek (Germania)
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STeLLA 1
by Roberto D’Ippolito and Gaia 
Bonsignore (Italia)

GOODnIGHT
by Caterina De Mata (Italia)

FROM UP THeRe
by Teresa Paoli (Italia)

CHOCOLATe
by Mehdi Heydari (Iran)

LOOk
by Meinardas Valkevicius (Litua-
nia)

STARDUST
by Aldo Sotelo Lázaro (Messico)

BeLLY FLOP
by Jeremy Collins and Kelly Dillon 
(Sudafrica)

FISH
by Javier Quintas (Spagna)

STUMBLeBee
by Monika Tenhündfeld (Germania)

CORTOMeTRAGGI

6
Dorje, Chuskit continua a nutrire la speranza di poter studiare insieme ai suoi 
coetanei. Mentre la vita in casa diventa sempre più difficile e la battaglia con 
il nonno esasperata, tra loro si pongono i genitori di Chuskit e il fratello che, 
pur volendo rispettare la visione di Dorje, provano a mantenere vivo lo spirito 
della bambina. Altro regista noto a Giffoni è Joachim Masannek, questa volta al 
pubblico propone LITTLe MISS DOLITTLe (Germania, 2018). Liliane, 11 anni, 
sa parlare con gli animali! Questo è un segreto che nessuno dovrebbe sapere 
tranne i suoi genitori. La bambina promette di non rivelare la verità, questo fino 
a quando apprende che un animale ha rapito il piccolo elefante Ronni dallo zoo 
locale. Insieme al suo nuovo compagno di classe Jess, Lilli parte all’avventura 
per salvare il cucciolo. Il film sarà 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 Valkevicius, 
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 Monika Tenhündfeld.
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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. Basato sull’omonimo libro per bambini, ROSIe & MOUSSA (Belgio/
Olanda, 2018) di Dorothee Van Den Berghe è un racconto di amicizia, crescita 
e coraggio. Il film ci mostra la complessa situazione familiare di Rosie, appe-
na trasferitasi in un’altra città e con il padre in prigione. La ragazza troverà in 
Moussa un supporto alle difficoltà. È basato su una storia vera, invece, ZOO 
(Irlanda/Canada 2017) di Colin Mclvor. Durante i bombardamenti aerei tedeschi 
di Belfast nel 1941, Tom lotta per salvare Buster, un cucciolo di elefante. Prota-
gonista dell’opera è Art Parkinson, che ha interpretato Rickon Stark ne “Il Trono 
di Spade”. L’attore è presente anche in “I Kill Giants” selezionato per i Generator 
+13. Si continua con THe WITCH HUnTeRS (Serbia/Macedonia, 2018) di Rasko 
Miljkovic. Jovan, un bambino di dieci anni, soffre di una parziale paralisi cere-
brale, condizione che ha modellato la sua esistenza e che gli ha fatto credere di 
passare inosservato agli occhi degli altri. Grazie alla fantasia e al potere dell’im-
maginazione, si rifugia spesso in un mondo fantastico in cui è libero di essere 
chi vuole e di avere quei poteri da supereroe che tutti sognano. La sua routine 
viene però rotta dall’amicizia con Milica. La ragazza lo inviterà ad aiutarla a 
liberare suo padre dalla nuova moglie, la matrigna che crede essere una strega. 
Veniamo trasportati con THe WAR GAMe (Svezia, 2017) di Goran Kapetanovic 
nella vita di Malte, un solitario ragazzo di 11 anni con la passione per i giochi dal-
le strategie complesse. Quando il giovane finisce nel bel mezzo di un conflitto tra 
due cortili, trova un uso pratico alle sue teorie. Troppo tardi si accorge che la sua 
interferenza rende il gioco reale, tanto da provocare una vera guerra. Riuscirà a 
fermarla? Sport e formazione sono al centro di THe FALCOnS (Islanda, 2018) di 
Bragi Thor Hinriksson. Ogni anno, su una grande isola appena fuori dall’Islanda, 
c’è un enorme torneo di calcio per bambini. Quest’anno Jon, dieci anni, va con la 
sua squadra a gareggiare e dovrà crescere più velocemente di quanto si aspet-
tasse, sia dentro che fuori dal campo. Esordio alla regia, invece, per Likarion 
Wainaina con SUPA MODO (Germania/Kenya, 2018). Jo, malata terminale di soli 
9 anni, viene portata in un villaggio di campagna per trascorrere il resto della sua 
breve vita. Il suo unico conforto, in questi tempi noiosi, è il sogno di essere un 
supereroe, desiderio realizzabile dalla sua ribelle sorella adolescente Mwix, della 
madre iperprotettiva Kathryn e dell’intera cittadina di Maweni. Appassionante 
anche il film d’animazione ZOOkS (Belgio, 2018) di Kristoff Leue e Dimitri Leue. 
In un regno in cui l’uomo e la natura sono segregati, Robin, fugge nella foresta 

ROSIe & MOUSSA
by Dorothee Van Den Berghe (Bel-
gio/Olanda)

ZOO
by Colin Mclvor (Irlanda/Canada) 

THe WITCH HUnTeRS
by Rasko Miljkovic (Serbia/Mace-
donia)

THe WAR GAMe
by Goran Kapetanovic (Svezia)

THe FALCOnS
by Bragi Thor Hinriksson (Islanda) 

SUPA MODO
by Likarion Wainaina (Germania/
Kenya)

ZOOkS 
by Kristoff Leue e Dimitri Leue 
(Belgio) 

LUnGOMeTRAGGI
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CORTOMeTRAGGI
BISMILLAH
by Alessandro Grande (Italia)

BIke BIRD
by Odveig Klyve and Kari Kly-
ve-Skaug (Norvegia)

GeLATO SeVen SUMMeRS OF 
ICe CReAM LOVe
by Daniela Opp
(Germania)

IROn HAnDS
by Johnson Cheng (Cina)

AHMeD & MARkUS 
by Maria Eriksson-Hecht (Svezia)

THe LAST CLASS 
by Mohammad Kheimehgahi 
(Iran)

THe PRInCeSS BALL
by Julie Rembauville and Nicolas 
Bianco-Levrin (Francia)

proibita dove incontra Wolf, il giovane vero erede al trono. Robin, Wolf e alcuni 
alleati inattesi mettono in moto un’avventura che farà cadere il Re Cattivo e rista-
bilirà l’equilibrio tra uomo e natura. 
Non solo lungometraggi, agli elements + 10 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 SUM-
MeRS 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-Le-
vrin.
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LUnGOMeTRAGGI
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. 
Ricompare in I kILL GIAnTS (Belgio/Inghilterra/Usa, 2017) di Anders Walter 
l’attore Art Parkinson, già protagonista di “Zoo” per la sezione Elements +10. 
L’omonima graphic novel - a cui è ispirato il film - racconta la storia di una 
ragazza che scappa dalla sua difficile realtà in una vita fantastica dove ha più po-
tere. Zoe Saldana (la Neytiri di “Avatar”) interpreta il ruolo della signora Mollé, 
psicologa e confidente della protagonista Barbara (Madison Wolfe) una giovane 
in lotta contro mostri e fantasmi reali e irreali. Con MeeRkAT MOOnSHIP (Sud 
Africa, 2017) di Hanneke Schutte incontriamo Gideonette, una ragazza timida 
e visionaria sul cui nome si cela una maledizione di famiglia. Sembra, infatti, 
che ogni “Gideon” sia morto in un bizzarro incidente. La giovane non sembra 
prestare ascolto alle preoccupazioni familiari ma una serie di incredibili even-
ti potrebbero dissuaderla, insegnandole che nessuno può nascondersi dalla 
morte. Torna a Giffoni Marc Rothemund con THIS CRAZY HeART (Germania, 
2017). Il regista ha presentato nel 2013 “The Girl With Nine Wigs” nella sezione 
Generator +18, inoltre ha diretto “Sophie Schooll” uscito in Italia nel 2005 con 
il titolo “La Rosa Bianca”. Lenny, trentenne figlio di un rinomato cardiologo, 
vive come vuole fino al giorno in cui, stanco del suo comportamento, il padre 
gli blocca la carta di credito. Per riavere indietro la sua vita, Lenny dovrà occu-
parsi del quindicenne David, che invece soffre sin da quando è nato. Dapprima 
restio all’idea, l’uomo si lascerà conquistare dall’adolescente imparando cosa 
sia il senso di responsabilità. Con MORe (Turchia/Grecia, 2017) di Onur Saylak, 
invece, conosciamo Gaza, un ragazzo di 14 anni che vive sulla costa egea della 
Turchia. Insieme al padre prepotente, aiuta a contrabbandare i rifugiati in Europa, 
offrendo loro un riparo temporaneo e cibo scarso fino a quando non tentano la 
loro traversata. Gaza sogna di sfuggire a questa vita, ma non può fare a meno di 
essere trascinato in un mondo oscuro, fatto di sfruttamento e sofferenza. Puoi 
evitare di diventare un mostro quando sei stato allevato da uno di loro? Adattato 
dal pluripremiato romanzo omonimo di Hakan Günday, che è stato tradotto in 
più di 7 lingue in tutto il mondo, “Daha” è la storia avvincente di un ragazzo che 
cresce in un mondo in cui non c’è spazio per l’innocenza. Storia diversa quella 
di OLD BOYS (Gran Bretagna, 2018) di Toby Macdonald. Nel college inglese di 
Calderhouse vince sempre il più forte. Per Amberson, un ragazzo timido e poco 
sportivo, i tempi sono duri. Viene sempre emarginato fino a quando incontra 
Agnes, la figlia dell’insegnante di francese. Arriverà il momento, per Amberson, 
di affrontare Winchester, il ragazzo più popolare della scuola. Altro nome noto ai 

I kILL GIAnTS
by Anders Walter (Belgio/Inghilter-
ra/Usa)

MeeRkAT MOOnSHIP
by Hanneke Schutte (Sud Africa)

THIS CRAZY HeART
by Marc Rothemund (Germania)

MORe
by Onur Saylak (Turchia/Grecia)

OLD BOYS
by Toby Macdonald (Gran Breta-
gna)

LOS BAnDO
by Christian Lo (Norvegia/Svezia)

CROSS MY HeART 
by Luc Picard (Canada)
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giffoners è quello del regista Christian Lo che, questa volta, presenta al pubblico 
LOS BAnDO (Norvegia/Svezia, 2018). Axel e Grim sono due grandi amici che 
hanno deciso di esibirsi al Campionato nazionale del rock con la loro band, Los 
Bando Immortale. La violoncellista di nove anni Thilda e il pilota di rally minoren-
ne Martin completano il gruppo. Il quartetto parte così per un turbolento viaggio 
nel selvaggio nord. Con la polizia e qualche folle parente alle calcagna, i quattro 
amici procedono imperturbabili verso il loro sogno. Montreal, ottobre 1970: è 
l’ambientazione di CROSS MY HeART (Canada, 2017) di Luc Picard. La famiglia 
della dodicenne Manon è sull’orlo del collasso. La ragazza e il fratellino Mimi 
stanno per essere posti in affidamento ed entrambi sono furibondi. Ispirandosi 
alla crisi politica in corso, escogitano un piano e prendono in ostaggio una vec-
chia signora, reclamando il diritto di avere libera scelta sul loro futuro. Con l’aiuto 
dei cugini Martin e Denis, lasciano la città, decisi a trovare rifugio in un luogo 
dove tutti possono essere felici e liberi.
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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. Tati e Renet sono i protagonisti di RUST (Brasile, 2017) 
di Aly Muritiba. I due studenti delle scuole superiori cominciano a scambiarsi 
messaggi sui social media, ma la loro relazione termina quando in rete finisce 
un video intimo di Tati. La vergogna per l’accaduto e la separazione dei genitori 
di Renet mettono a dura prova il loro rapporto. È il racconto di un’adolescenza 
difficile nIGHT COMeS On (Usa, 2018) di Jordana Spiro, al suo primo lungo-
metraggio ma già protagonista di diverse serie tv. Angel LaMere viene rilasciata 
dal centro di custodia minorile alla vigilia del suo diciottesimo compleanno. 
Ossessionata dal suo passato, intraprende con la sorella di dieci anni un viaggio 
che potrebbe distruggere per sempre il suo futuro. Esordio alla regia anche per 
Banu Sivaci con THe PIGeOn (Turchia, 2018). È solo sul tetto della casa dei suoi 
genitori, sopra i vicoli di una baraccopoli di Adana, in compagnia dei suoi adorati 
piccioni, che Yusuf può trovare pace ma soprattutto può ritrovare se stesso. 
L’amore come cura alle ferite del passato è il tema di AIR (Germania, 2017) di 
Anatol Schuster al suo primo lungometraggio. Louk è profonda come il mare. 
Manja è pura come l’aria. Il loro amore significa non avere paura, non mentire 
e non lasciare tracce. Ma quando Manja si rende conto che l’idealismo di Louk 
nasconde una ferita profonda, la aiuta a dire addio al passato. Con SADIe (Usa, 
2018) di Megan Griffiths torna al Festival Sophia Mitri Schloss, già protagonista 
di “Lane 1974”, presentato nel 2017. Nel film anche l’attore Danielle Brooks, noto 
per la serie TV “Orange is the new Black”. Sadie è un’adolescente che vive con 
i genitori, anche se il padre è sempre assente a causa del suo lavoro nell’esercito. 
Malgrado la lontananza, la ragazza è molto affezionata al padre e non accetta la 
nuova relazione della madre con un altro uomo. Per ostacolarla adotterà l’unico 
metodo che conosce: quello della guerra. Presentato quest’anno nella sezione 
“Un Certain Regard” del Festival di Cannes, FRIenD (Kenya/Sud Africa/Francia, 
2018) di Wanuri Kahiu è pronto a conquistare anche i giurati di Giffoni. Kena 
e Ziki sono due ragazze molto diverse tra loro. La prima sta per cominciare la 
scuola per infermiere, mentre la seconda ama danzare e trascorre le sue giornate 
in compagnia dei suoi amici. Quando i relativi padri entrano in competizione per 
questioni politiche tra le due scatta qualcosa. Girato dai quattro protagonisti at-
traverso i loro smartphone nei vasti spazi delle praterie del Sudafrica, HIGH FAn-
TASY (Sud Africa, 2017) di Jenna Bass, fa riflettere su cosa voglia dire vivere nel 
corpo di un’altra persona. Quando Lexi e le sue amiche lo sperimentano durante 
un viaggio, ne deriva una dinamica carica di tensioni tra le tre ragazze e Thami, 
l’unico uomo con loro. Un saggio astuto e pungente sulla politica implacabile del 
corpo umano e ancora rilevante decenni dopo la presunta fine dell’Apartheid.

RUST
by Aly Muritiba (Brasile)

nIGHT COMeS On
by Jordana Spiro (Usa)

THe PIGeOn
by Banu Sivaci (Turchia)

AIR
by Anatol Schuster (Germania)

SADIe 
by Megan Griffiths (Usa)

FRIenD 
by Wanuri Kahiu (Kenya/Sud 
Africa/Francia)

HIGH FAnTASY 
by Jenna Bass (Sud Africa)

LUnGOMeTRAGGI
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LUnGOMeTRAGGI
La complessità dei rapporti in contesti non sempre facili: è il percorso proposto 
ai Generator +18. Con BROTHeRS (Olanda, 2017) di Hanro Smitsman si viene 
proiettati nel dramma di Hassan e Mourad alla ricerca del loro fratello minore, 
Yasin, un presunto estremista nella Siria dilaniata dalla guerra. Cambio totale 
di contesto per THe HUnGRY LIOn (Giappone, 2017) di Ogata Takaomi, qui un 
insegnante di liceo viene arrestato con l’accusa di avere avuto rapporti sessuali 
con una minorenne. Ad entrare nell’occhio del ciclone sarà la giovane Hiromi, 
accusata di essere stata ripresa dall’insegnante in un video hot divenuto virale. 
La ragazza dovrà fare i conti con gli haters che la maltrattano online e nella vita 
reale. Conosciamo Theo con FAke TATTOOS (Canada, 2017) di Pascal Plante. Il 
giovane trascorre il giorno del suo diciottesimo compleanno da solo, ubriacan-
dosi durante un concerto punk rock. Qui incontra Mag, un’adolescente che lo 
invita a passare la notte a casa sua. Tra i due inizia una storia d’amore ma presto 
Theo dovrà trasferirsi lontano dal suo doloroso passato. Diverso è il percorso 
narrativo scelto per MICHAeL InSIDe (Irlanda, 2017) di Frank Berry. Protago-
nista è Michael McCrea (Dafhyd Flynn) un 18enne irlandese che vive con suo 
nonno Francis (Lalor Roddy). Il ragazzo non frequenta le migliori compagnie, 
tanto che un giorno un amico gli chiede di nascondere un sacchetto di droga per 
suo fratello. Il giovane accetta e decide di riporre le sostanze stupefacenti nella 
sua camera da letto, ma la mattina seguente la polizia perquisisce l’appartamen-
to e Michael viene catturato e condannato a tre mesi di carcere. Una studentessa 
diciottenne semina il panico e crea disagio nel vicinato con la sua cricca di moto-
cross: è la protagonista de L’AnIMALe (Austria, 2018) di Katharina Muckstein. Il 
suo bisogno di appartenenza, la sua esperienza di dominio maschile e l’ardente 
devozione alla sua banda suscitano in lei emozioni contrastanti. Presentato 
quest’anno nella sezione “Semaine de la Critique” del Festival di Cannes, arriva a 
Giffoni SHeHeRAZADe (Francia, 2018) opera prima di Jean-Bernard Marlin. Za-
chary, 17 anni, esce di prigione. Respinto da sua madre, trova rifugio nei quartie-

BROTHeRS
by Hanro Smitsman (Olanda)

THe HUnGRY LIOn
by Ogata Takaomi (Giappone)

FAke TATTOOS
by Pascal Plante (Canada)

MICHAeL InSIDe
by Frank Berry (Irlanda)

L’AnIMALe 
by Katharina Muckstein (Austria)

SHeHeRAZADe
by Jean-Bernard Marlin (Francia)

SOMe FReAkS
by Ian Macallister Mcdonald (Usa)
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ri malfamati di Marsiglia. È qui che incontra Shéhérazade. È un esordio alla regia 
anche per Ian Macallister Mcdonald e il suo SOMe FReAkS (Usa, 2017). Goffo, 
timido e con una benda che gli copre l’occhio mancante, Matt Ledbetter non è di 
certo lo studente più popolare della sua scuola. Un giorno, al corso di biologia, il 
ragazzo incontra Jill, una ragazza estroversa e brillante con cui sperimenta emo-
zioni e sensazioni mai provate prima. Jill, però, è sovrappeso e al pari di Matt sa 
cosa significhi essere presi di mira per il proprio aspetto.

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.

CORTOMeTRAGGI
THe BOX
by Dusan Kastelic (Slovenia)

THe CAT’S ReGReT
by Alain Gagnol and JeanLoup 
Felicioli (Francia/Belgio)

(FOOL TIMe) JOB
by Gilles Cuvelier (Francia)

MeRMAIDS AnD RHInOS
by Viktoria Traub (Ungheria)

MR.DeeR 
by Mojtaba Mousavi (Iran)

PAnTA RHeI
by Wouter Bongaerts (Belgio)

TWeeT-TWeeT
by Zhanna Bekmambetova (Rus-
sia)

WInDS OF SPRInG
by Keyu Chen (Canada)
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Si basano su storie vere, narrate in forma di documentario, le opere scelte per Gex 
Doc. Si parte con il lungometraggio italiano di Alessandro Marinelli, BASILeUS – 
LA SCUOLA DeI Re (Italia, 2017), distribuita da Rai Cinema. Ambientato nella 
scuola media Federico Fellini del quartiere San Basilio a Roma, racconta i percorsi 
di formazione di un gruppo di adolescenti e di cosa significhi essere insegnanti in 
contesti non semplici. Un viaggio nella vita di classe che ci mostra un mondo tra-
sudante della vitalità tipica dell’adolescenza, di speranze, sogni, ma anche carico di 
difficoltà, di paure e d’incertezza verso il futuro. Si continua con il commovente DeATH OF 
A CHILD (Danimarca, 2017) di Frida e Lasse Barkfors. L’opera è un’esplorazione della vita dei 
genitori che hanno causato la morte dei propri figli, spiegando allo spettatore le situazioni che hanno provoca-
to questa tragedia. Il racconto sembra scatena-
re una rabbia sociale e delle condanne specifiche. Perché un genitore dimentica il proprio figlio in macchi-
na? Primo lungometraggio da regista per Ayelet Albenda che al Festival porta In MY ROOM (Israele, 2017). 
La storia si svolge nelle stanze di sei adolescenti, il film viene interamente raccontato dai video autoprodotti dai ragazzi e 
pubblicati su YouTube. Non si tratta di stelle della rete ma solo di giovani che parlano a se stessi e a chiunque sia disposto 
ad ascoltare. Una ragazza Swazi intraprende una pericolosa missione per salvare i suoi fratelli in LIYAnA (Qatar/Svizzera/
Usa, 2017) di Aaron e Amanda Kopp. Si tratta di una favola africana animata nata dall’immaginazione di cinque bambini 
orfani dello Swaziland. Una storia di perseveranza attinta dai loro ricordi più oscuri e dai loro sogni più luminosi. Il viaggio 
del loro personaggio immaginario è intrecciato con scene documentaristiche poetiche. Diverso il tema di IMPOSeD 
PIeCe (Belgio, 2017) di Brecht Vanhoenacker, si tratta di una cronaca cinematografica basata su uno dei più prestigiosi 
concorsi per violino: the Queen Elisabeth. Attraverso questo documentario, il pubblico incontra alcuni dei dodici finalisti 
e segue la loro intensa preparazione. Questi musicisti giovani e talentuosi hanno finalmente la possibilità di esibirsi come 
solisti dopo anni di pratica e sacrifici. A poco a poco, il film rivela come si preparano, come affrontano lo stress e come 
riflettono sul loro passato e futuro. È una storia di rivincita PRIMAS (Argentina/Canada, 2017) di Laura Bari. Un ritratto 
evocativo di due cugini argentini, Rocío e Aldana, che, sulla scia delle atroci violenze che hanno interrotto la loro infanzia, 
si libereranno dalle ombre del loro passato. Viaggiando in Argentina e Montreal, le ragazze diventano maggiorenni con 
esperienze rivelatrici nelle loro vite quotidiane. Parla di amicizia SOMe MIGHT SAY (Spagna, 2017) di Nila Nunez Urgell. 
Grazie ad Aisha e Ahlam ci immergeremo nella realtà di due adolescenti musulmane, impegnate in un progetto scolasti-
co sulle donne che indossano il velo a Barcellona. Il compito le induce a riflettere e a fare confessioni l’una sull’altra, ciò 
genererà un’evoluzione interna per entrambe. Un esercizio di comprensione su come il pregiudizio può avvelenare i nostri 
punti di vista.

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, nIGHT-
SHADe (Paesi Bassi, 2018) di Shady El-Hamus, TSAR BOMBA (Svizzera, 2018) 

di Oskar Rosetti e WARRIORS OF SAnITà (Gran Bretagna, 2018) 
di Luca Nappa.



48^ EDIZIONE AQUA LUGLIO 2018

Nell’anno in cui il tema del Giffoni Experience è l’acqua non 
poteva mancare una maratona ad esso dedicata. Si parte 
con un tuffo nelle profondità degli abissi marini con LA 
SIReneTTA di Ron Clements e John Musker (1989, 83’): 
Ariel è una sirena dallo spirito libero che sogna di diventare 
Principessa ed entrare a far parte del mondo degli umani. 
Dopo aver coraggiosamente stretto un patto con Ursula, 
una subdola strega del mare, Ariel è pronta a imbarcarsi 
nell’avventura che cambierà per sempre la sua vita. Si con-
tinua con ATLAnTIS L’IMPeRO PeRDUTO di Gary Trous-
dale e Kirk Wise (2001, 95’), una straordinaria avventura 
alla scoperta del mistero che avvolge il leggendario impero 
perduto di Atlantide. Spinto dalla volontà di trovare il mitico 
regno degli abissi, Milo, un giovane avventuriero, scopre 
un antico manoscritto contenente alcuni indizi che portano 
a un luogo segreto. Insieme a un gruppo di strampalati 
esploratori guidati dall’esuberante Rourke, Milo s’imbarca 
con il sottomarino Ulysses per una rischiosa spedizione in 
fondo al mare. Poi un salto nelle tropicali e lussureggianti 
Hawaii, con l’esilarante LILO & STITCH di Chris Sanders e 
Dean DeBlois (2002, 82’): Lilo è una tenera ragazzina che 
adotta un bizzarro cagnolino blu, senza sapere che Stitch 
in realtà è un esperimento alieno fuorilegge, precipitato 
fortunosamente con la sua astronave. Si passa dunque 
all’Oceano Pacifico, il più vasto della Terra, che ci regala 

uno spettacolo fantastico: la Grande Barriera Corallina. 
Da qui, nel film Disney•Pixar ALLA RICeRCA DI neMO 
di Andrew Stanton e Lee Unkrich (2003, 100’), parte la 
meravigliosa avventura subacquea di Marlin, un pesce 
pagliaccio particolarmente protettivo, e di suo figlio Nemo, 
separati quando Nemo viene inaspettatamente portato via 
per essere messo in un acquario nello studio di un dentis-
ta. Incoraggiato dalla compagna di viaggio Dory, un gentile 
pesce chirurgo blu dalla memoria corta, Marlin intraprende 
un lungo e pericoloso viaggio durante il quale si trova a es-
sere l’improbabile eroe di un’epica impresa di salvataggio 
di suo figlio. Un anno dopo, Dory ricorda improvvisamente 
di avere una famiglia che forse la sta cercando, così i tre 
decidono di partire per una straordinaria avventura attra-
verso l’oceano che li condurrà fino al prestigioso Parco 
Oceanografico, in California, un acquario che è anche 
un centro di riabilitazione, nel film Disney•Pixar ALLA 
RICeRCA DI DORY di Andrew Stanton e Angus MacLane 
(2016, 97’). Si finisce in OCeAnIA di Ron Clements e John 
Musker (2016, 107’) sull’isola di Motunui, dove la giovane 
Vaiana s’imbarca in una coraggiosa avventura per salvare 
il suo popolo. Attratta in modo inspiegabile dall’oceano, 
Vaiana convince il potente semidio Maui ad accompagnarla 
nella sua missione. 

LA SIReneTTA
by Ron Clements e John Musker (1989, 83’)

ATLAnTIS L’IMPeRO PeRDUTO
by Gary Trousdale and Kirk Wise (2001, 95’)

19 LUGLIO



48^ EDIZIONE AQUA LUGLIO 2018

ALLA RICeRCA DI DORY
by Andrew Stanton and Angus MacLane (2016, 97’)

LILO & STITCH
by Chris Sanders e Dean DeBlois (2002, 82’)

OCeAnIA
by Ron Clements and John Musker (2016, 107’)

ALLA RICeRCA DI neMO
by Andrew Stanton and Lee Unkrich (2003, 100’)

19 LUGLIO



Mercoledì 19 luglio, alla vigilia dell’apertura ufficiale della 
48esima edizione, la nuovissima Sala Blue di Giffoni Mul-
timedia Valley si trasformerà in una ‘macchina del tempo’ 
per far vivere ai più giovani, e far rivivere a chi allora era 
teenager, le emozioni dei film che hanno segnato un’epoca: 
parte alle 15.00 la Maratona BACk TO THe 80’S, realizzata 
in collaborazione con InFInITY e UnIVeRSAL PICTUReS 
HOMe enTeRTAInMenT ITALIA, con sei tra i titoli più rap-
presentativi degli anni Ottanta, periodo cruciale per le pro-
duzioni teen e young oriented.
Un viaggio tra i film più iconici del decennio, da BLADe 
RUnneR, del 1982, diretto da Ridley Scott (Alien, Il Gladia-
tore), con l’intramontabile Harrison Ford nei panni di un cac-
ciatore 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 ani-
male domestico, scatenando un’orda di mostri in una picco-
la città. È del 1988, invece, Le AVVenTURe DeL BAROne 
DI MUnCHAUSen (The adventures of Baron Munchausen), 
uno dei 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, scon-
fitto 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 di-
retta da Robert Zemeckis, con Micheal J. Fox nell’indimenti-

cabile 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 ve-
icolo 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 ri-
esce 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-tem-
porale 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 davve-
ro emozionante del cinema: assolutamente da non perdere!

BLADE RUNNER 
by Ridley Scott (USA/Hong Kong, 1982, 117’) 

GREMLINS 
by Joe Dante (USA, 1984, 106’) 

MAD MAX - OLTRE LA SFERA DEL TUONO 
by George Miller, George Ogilvie (Australia, 1985, 107’) 

LE AVVENTURE DEL BARONE DI MUNCHAUSEN 
by Terry Gilliam (USA, 1989, 126’) 

RITORNO AL FUTURO 
by Robert Zemeckis (USA, 1985, 116’) 

RITORNO AL FUTURO - PARTE II 
by Robert Zemeckis (USA/Japan, 1989, 108’)

IL PROGRAMMA 
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22 LUGLIO

Lucky Red in collaborazione con Universal Pictures Interna-
tional Italy presentano
COMe TI DIVenTO BeLLA
by Abby Kohn, Marc Silverstein (USA/China, 2018, 110’)

Walt Disney Company Italia presenta
GLI InCReDIBILI  2
by Brad Bird (USA, 2018, 118’) 

21 LUGLIO20 LUGLIO

Walt Disney Company Italia presenta
AnT-MAn AnD THe WASP
by Peyton Reed (USA, 2018, 118’) 

19 LUGLIO

22 LUGLIO

Minerva Pictures presenta
PLOeY – YOU neVeR FLY ALOne
by Árni Olafur Asgeirsson (Iceland/Belgium, 2018, 83’)

Lucky Red presenta
HeReDITARY: Le RADICI DeL MALe
by Ari Aster (USA, 2018, 127’) 
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23 LUGLIO 23 LUGLIO

Leone Film Group e 01 Distribution presentano
ReSTA COn Me
by Baltasar Kormákur (USA, 2018, 96’) 

Prodotto da Moolmore Films con Rai Cinema
BeAUTY 
by Nicola Abbatangelo (Italy, 2018, 25’) 

24 LUGLIO

Twentieth Century Fox Italy presenta
DARkeST MInDS
by Jennife Yuh Nelson (USA, 2018)

23 LUGLIO

Koch Media presenta
L’APe MAIA – Le OLIMPIADI DI MIeLe
by Noel Cleary, Sergio Delfino (Germany/Australia, 2018, 83’)
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27 LUGLIO

Warner Bros. Entertainment Italia presenta
HOTeL TRAnSYLVAnIA 3 – UnA VACAnZA 
MOSTRUOSA
by Genndy Tartakovsky (USA, 2018, 97’)

26 LUGLIO

Warner Bros. Entertainment Italia presenta
Teen TITAnS GO! IL FILM
by Aaron Horvath, Peter Rida Michail (USA, 2018, 77’)

25 LUGLIO

Warner Bros. Entertainment Italia presenta
SeARCHInG
by Aneesh Chaganty (USA, 2018, 101’) 

Universal Pictures International Italy presenta
MAMMA MIA! CI RISIAMO
 by Ol Parker (USA, 2018)  

25 LUGLIO
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LA RASSEGNA FIRMATA WARNER BROS. INAUGURA LA 
NUOVA SALA 4K UHD DI GIFFONI EXPERIENCE

Warner Bros. entertainment Italia porta 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 do-
tata di tecnologia Atmos 4k UHD, con otto proiezioni serali aperte al pubblico dal 20 al 27 luglio, regalando allo spetta-
tore 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. 

Giffoni Experience ha deciso di dedicare alla natura, all’ambiente e alla salvaguardia del pianeta una trilogia unica nel suo 
genere, che condurrà, dopo le edizioni 2018 e 2019, alle celebrazioni per il 50ennale del Giffoni Film Festival, nel 2020. 
In linea, dunque, 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.

Tutti i titoli inclusi nella rassegna saranno già disponibili in home video in 4k UHD, distribuiti da Warner Bros. entertain-
ment Italia. 

20 LUGLIO

24 LUGLIO

21 LUGLIO

25 LUGLIO

22 LUGLIO

26 LUGLIO

23 LUGLIO

27 LUGLIO
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Rainbow e Rai Yoyo presentano
44 GATTI
by Iginio Straffi (Italy, 2018, serie animata)

22 LUGLIO

26 LUGLIO

Rai Gulp e Mondo TV Iberoamerica presentano
HeIDI BIenVenIDA
by Jorge Montero (Argentina, 2018, serie TV) 

24 LUGLIO

 Adler Entertainment presenta
ZAnnA BIAnCA 
by Alexandre Espigares (France/Luxembourg, 2018)

26 LUGLIO
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MADE 
IN

Una riflessione poetica sul Qatar, che sta diventando una 
nazione ricca e sofisticata, pur mantenendo le sue tradizio-
ni secolari: un viaggio stimolante dal deserto alla metropoli 
contemporanea.
khalifa Al-Marri è nato in Qatar nel 1992. Dopo aver termi-
nato gli studi in Scienze della Comunicazione e Relazioni 
Internazionali presso la Qatar University, ha conseguito 
un diploma in regia e produzione presso la New York Film 
Academy. Tra le sue opere più importanti MAN OF THE 
HOUSE, film col quale ha vinto nel 2015 il Made in Qatar 
Award all’Ajyal Youth Film Festival, e FRAGILE, realizzato 
in collaborazione con il supporto del Doha Film Institute 
al corso estivo della scuola Fémis a Parigi nel 2016. Il film 
sperimentale EMBODIMENT è il suo lavoro più recente.

eMBODIMenT 
Regia Khalifa Al-Marri - Qatar, 2017, 5’

Una società di bambini vive secondo rigide regole. 
Infrangerle conduce all’esilio.
Meriem Mesraoua, di origine algerine, è nata in Qatar 
e cresciuta in Francia. Si è laureata con lode in Media 
Industries and Technologies presso la Northwestern Uni-
versity in Qatar. La Mesraoua ha esplorato vari settori 
dell’industria cinematografica e ha maturato esperienze 
professionali in presso Miramax, New York Women 
in Film and Television (NYWIFT), set cinematografici 
e festival. I suoi cortometraggi sono COUCOU (2009), 
e OUR TIME IS RUNNING OUT (2017). È attualmente 
impegnata nella produzione del suo nuovo corto, TAINT-
ED, e nello sviluppo del suo primo lungometraggio, THE 
OTHER WIFE.

OUR TIMe IS RUnnInG OUT
Regia Meriem Mesraoua - Qatar, 2017, 14’’

QATAR
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1001 DAYS racconta la storia della creativa ed eroica nar-
ratrice Sheherezade. All’interno di una struttura fiabesca 
tradizionale, questo corto d’animazione affronta temi senza 
tempo come il sacrificio, l’uguaglianza e il coraggio, ed 
evidenzia come le donne meritino pari diritti e trattamento.
Aisha Al-Jaidah è illustratrice e animatrice. Ha iniziato la 
sua carriera nel 2010 come graphic artist ad Al Jazeera 
Children’s Channel. Come produttrice d’animazione, ha 
sviluppato la prima serie animata per bambini creata da 
un qatarino. Al-Jaidah ha ricevuto una borsa di studio per 
studiare animazione e si è laureata alla Kingston University 
di Londra, traguardo che l’ha motivata e spinta alla creazio-
ne della sua casa di produzione, la Blue Penguin Animation. 
Aisha spera che la sua società possa essere una delle pri-
me a realizzare animazioni prodotte interamente in Qatar.

In un mondo in decadenza, diventato un mucchio di 
spazzatura, delle creature robotiche simili a scheletri sono 
impegnata in una guerra inutile, apparentemente senza 
fine. Ma chi è il nemico?
nibu Vasadevan ha iniziato la sua carriera come 
disegnatore e successivamente ha ampliato i propri oriz-
zonti lavorativi aprendosi alla Computer Graphics, Anima-
tion e Compositing. Ha avuto ruoli chiave in diversi progetti 
di successo, tra cui premiate pubblicità, serie animate e 
corti per bambini. Ha realizzato animazioni per Studio City 
Dubai, twofour54 (Abu Dhabi - Media and Entertainment 
Hub) e Al Jazeera Children’s Channel. 

1001 DAYS
Regia Aisha Al-Jaidah - Qatar, 2017, 10’

WALLS 
Regia Nibu Vasudevan - Qatar, 2017, 12’

MADE 
IN QATAR
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Ormai prossima a compiere i suoi primi 10 anni, Masterclass Classic è la prima, 
storica, sezione, riservata ai ragazzi che desiderano approfondire i temi di cinema, 
televisione, arte e cultura. Nata come ponte per accompagnare i giffoners più 
promettenti e motivati verso il mondo del lavoro, ha di fatto segnato il passaggio 
definitivo di Giffoni da ‘evento’ Festival a Experience, intesa come factory culturale 
attiva tutto l’anno, in Italia e nel mondo. Nove giorni di incontri all’insegna della 
ricerca sui mestieri dell’audiovisivo con chi opera attivamente nel settore.
Si parte venerdì 20 luglio con lo sceneggiatore, attore e regista italiano AnDReA 
JUBLIn, con quale i ragazzi avranno subito l’opportunità di affrontare le tante 
sfaccettature della creazione audiovisiva per una panoramica di grande interesse. 
Sabato 21 luglio i masterclasser potranno discutere del fenomeno “Napoli Ve-
lata” con FeRZAn OZPeTek, che ha straordinariamente raccontato la magia, il 
mistero e la passionalità di una città, rendendola il cuore pulsante della sua ultima 
opera; la narrazione tra cinema, letteratura e tv è al centro anche del secondo 
incontro della giornata, con lo scrittore GUIDO SGARDOLI, già tre volte vinci-
tore del prestigioso Premio Andersen per il Miglior libro, ottenuto nel 2018 con 
“L’isola del muto”. Domenica 22 luglio autorialità e interpretazione fanno da filo 
conduttore ai tre incontri previsti con l’attore BRAnDO De SICA, che si presenta 
ai Giffoners nelle inediti vesti di regista con il suo primo corto, “Aria”, mentre con 
FRAnCeSCO SCIAnnA si entra nelle sfumature del lavoro dell’attore partendo 
dal film “Itaker”, diretto da Toni Trupia, che gli è valso una candidatura ai Nastri 
d’Argento come Migliore attore protagonista. In chiusura FRAnk MATAnO, con 
cui si discuterà di comicità trasversale tra web, cinema e tv. Per il 23 luglio tuffo 
nella cinematografia di MARCO POnTI, di cui i Masterclasser vedranno il recen-
tissimo “Una vita spericolata”, con la partecipazione del regista e di MATILDA 
De AnGeLIS, protagonista della sua ultima opera. Nel pomeriggio spazio anche 
a JASMIne TRInCA reduce dalla straordinaria interpretazione di “Fortunata”, di 
Sergio Castellitto, che le è valso il David di Donatello e il Nastro d’Argento come 

Rai Fiction e Bibi Film TV presentano

LIBeRI DI SCeGLIeRe
by Giacomo Campiotti (Italy, 2018, 
TV Movie) 

nAPOLI VeLATA
by Ferzan Ozpetek (Italy, 2017, 
113’)

ITAkeR – VIeTATO AGLI ITALIAnI 
by Toni Trupia (Italy, 2012, 98’)

UnA VITA SPeRICOLATA
by Marco Ponti (Italy, 2018, 102’)

DeI
by Cosimo Terlizzi (Italy, 2018, 90’)

Warner Bros. Entertainment Italia 
presenta

SeARCHInG 
by Peyton Reed (USA, 2018, 118’) 

Le BRIO 
by Yvan Attal (France/Belgium, 
2017, 95’) 

MAnUeL
by Dario Albertini (Italy, 2017, 98’)

LA RAGAZZA neLLA neBBIA
by Donato Carrisi (Italy/France/
Germany, 2017, 127’)

I FILM

Ben 5 gli indirizzi per le Masterclass di Giffoni 2018: cinque diversi percorsi di approfondimento sulle professioni 
del cinema, della tv, della radio e della sostenibilità ambientale, riservati a 500 giovani tra i 16 ed i 35 anni che av-
ranno l'occasione di confrontarsi con i principali protagonisti della scena artistica, culturale, istituzionale e dell'in-
novazione. Grandi opportunità di lavoro per grandi richieste: questo lo slogan che meglio sintetizza l’evoluzione del 
progetto Giffoni Masterclass dal 2018 al 2020.

MASTERCLASS CLASSIC
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Migliore Attrice e il Premio della Giuria per la Migliore interpretazione nella sezio-
ne Un Certain Regard al Festival di Cannes 2017, dove è tornata quest’anno con 
“Euforia” di Valeria Golino. Una mattinata, quella di martedì 24 luglio, all’insegna 
degli “Dei” del regista COSIMO TeRLIZZI, che ha portato sul grande schermo un 
emozionante racconto di formazione, coprodotto da Valeria Golino e Riccardo 
Scamarcio, e al Festival con i giovani protagonisti del suo film, AnDReA ARCAn-
GeLI e LUIGI CATAnI; la giornata continua con DAnILO IeRVOLInO per presen-
tare il Corso di Formazione Avanzata di Regia e Acting e dell’Università Telematica 
Pegaso e culmina con la creatività brillante e surreale di MACCIO CAPATOnDA. 
L’anteprima di “Searching” di Peyton Reed, distribuito da Warner Bros. Enter-
tainment Italia, apre la sesta giornata di incontri, mercoledì 25 luglio: presenti 
alla proiezione riservata ai masterclasser il divulgatore informatico SALVATORe 
ARAnZULLA, fondatore del sito Aranzulla.it, e OSCAR COSULICH, firma 
de L’Espresso e Il Mattino e grande esperto di animazione e fumetti. La giornata 
vede poi il ritorno di DUCCIO FORZAnO, regista tv di successo, già sei volte firma 
di Sanremo e pronto a dirigere per il secondo anno consecutivo Claudio Baglioni 
alla guida del Festival della Canzone Italiana, che presenta ai ragazzi il format "La 
ripresa sul set come nella vita". La produzione cinematografica è tra i principali 
temi di giovedì 26 luglio: al mattino AnDReA ROMeO, General Manager di I 
Wonder Pictures, incontra i ragazzi dopo la visione di “Le Brio”, film di Yvan Attal 
con Daniel Auteuil premiato ai César e distribuito in autunno proprio da I Wonder 
Pictures; nel pomeriggio, invece, si parla del prossimo film di Giovanni Veronesi, 
“Moschettieri del re”, in uscita a dicembre 2018, con ROCCO PAPALeO, tra i pro-
tagonisti del film nel ruolo di un ‘novello’ Athos, e nICOLA MACCAnICO, CEO di 
Vision Distribution che ha co-prodotto l’opera. Ricco anche il penultimo giorno, 
venerdì 27 luglio, con il regista DARIO ALBeRTInI, apprezzato documentarista 
che con la sua prima opera fictional, “Manuel”, ha ottenuto la nomination come 
Miglior regista esordiente ai Nastri d’Argento 2018, e con lo scrittore DOnATO 
CARRISI, autore di bestseller internazionali e all’esordio alla regia con la traspo-
sizione cinematografica del suo ultimo romanzo, “La ragazza nella nebbia”. La 
chiusura, sabato 28 luglio, è tutta per FICARRA & PICOne, poliedrico duo comico 
capace di spaziare con successo tra cinema, tv e teatro. Ma le sorprese al Festival 
non finiscono mai, così come la voglia di offrire sempre qualcosa in più ai propri 
Giffoners.
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MASTERCLASS TALK
Dedicata all'attualità, Masterclass Talk ospita esponen-
ti di rilievo della cultura e delle Istituzioni per ragionare di 
Democrazia, Economia, Politica al fine di stimolare la for-
mazione di una coscienza civile e sociale che possa stabilire 
una reale connessione tra chi cura e amministra la 'cosa 
pubblica' oggi e la generazione che la erediterà domani. Un 
ciclo di incontri, riservati a 100 Masterclasser dai 18 ai 35 
anni, che includono anche esponenti della scena artistica e 
culturale italiana e che mirano ad alimentare il dibattito sui 
temi più caldi dell'agenda sociale e politica contemporanea 
e affrontare con le attuali classi dirigenti italiane argomenti e 
valori da sempre cardine per Giffoni come l'integrazione, l'ac-
coglienza, la ricchezza dello scambio e la centralità della cul-
tura come strumento essenziale per lo sviluppo individuale e 
comunitario, ma anche l'innovazione tecnologica ed ambien-
tale, le strategie formative ed educative in campo per i ragazzi, 
le nuove frontiere dell'economia nazionale e internazionale. 
La sezione Talk diventa così il luogo del confron-
to tra Politica, Cultura, Economia, Formazione, In-
dustria, un ideale 'think tank' sul futuro delle giovani 
generazioni e della società italiana e internazionale

Ad aprire i lavori il Presidente della Regione Campania VIn-
CenZO De LUCA, per parlare di tutte le iniziative messe in 
campo dalla Regione sul fronte del lavoro, della formazione 
giovanile, degli investimenti culturali, delle strategie di Svi-
luppo territoriale e turistico, con uno sguardo sempre attento 
ai più giovani e alla cultura come volano di espansione eco-
nomica e affermazione internazionale. Restando nell'ambito 
della progettazione territoriale, le opportunità di crescita e le 
buone pratiche attivate in settori strategici, come quello del-
la formazione promossa dall'attività stessa di Giffoni Expe-
rience, sono al centro dell'incontro con l'Assessore alle Pari 
Opportunità e Formazione Giovani della Regione Campania 
CHIARA MARCIAnI, mentre LUCA CASCOne, Presidente 
della Commissione Mobilità della Regione Campania, illus-
trerà le novità introdotte in tema di Smart Mobility, Traspor-
ti sostenibili, servizi innovativi e iniziative di sostegno alla 
mobilità degli studenti, per supportare l'inalienabile diritto 

allo studio. A completare l'excursus sulle politiche messe 
in campo dalla Regione l'Assessore alle Politiche Giovanili e 
Sociali della Regione Campania LUCIA FORTInI e l'Asses-
sore Startup, Innovazione ed Internazionalizzazione della 
Regione Campania VALeRIA FASCIOne con cui si avrà la 
possibilità di ragionare, tra l'altro, sulla centralità della scu-
ola come strumento di sviluppo indivduale e comunitario e 
come ideale incubatore di iniziative sperimentali in occasi-
one dello School Factory Day promosso dal Giffoni 2018. 

Le politiche Regionali si inseriscono nel quadro dell'Europa 
delle Regioni e delle più ampie strategie di politica nazionale: 
fondamentale, dunque, e di straordinario prestigio il confron-
to in programma con le principali Istituzioni del nostro Paese, 
partendo dal Presidente della Camera ROBeRTO FICO, oltre 
agli esponenti del Governo attesi alla 48esima edizione del 
Giffoni Film Festival. L’impegno per il futuro dei giovani sarà 
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il cuore dell’intervento di LUIGI DI MAIO, Vicepresidente del 
Consiglio dei Ministri e Ministro dello Sviluppo Economico e 
del Lavoro. L'esperienza del Giffoni come esempio concreto 
di cultura che si fa sviluppo professionale, civile e sociale 
potrà essere discussa con il Ministro dei Beni e delle Attiv-
ità culturali e del Turismo ALBeRTO BOnISOLI, così come 
estremamente interessante si annuncia  la testimonianza 
del neo Ministro dell'Ambiente SeRGIO COSTA, fortemente 
impegnato nelle inchieste sullo smaltimento illecito di rifiuti 
tossici nella cosiddetta Terra dei Fuochi in veste di Coman-
dante della Regione Campania dei Carabinieri Forestali e ora 
alla guida di un Dicastero sempre più strategico per lo svi-
luppo economico dei Paesi occidentali. A incontrare i ragazzi 
a Giffoni e a offrire una panoramica ampia e articolata sulle 
diverse iniziative strategiche e di sviluppo del Governo il Sot-
tosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Min-
istri, Pari opportunità e giovani VInCenZO SPADAFORA.  
Le linee guida politiche si intrecciano con le iniziative quo-
tidiane di 'trincea', sul territorio, di quanti lavorano in difesa 
della legalità, anche sul fronte ambientale ed ecologico: es-
emplare, in questo senso, la testimonianza del Procuratore 
della Repubblica di Catanzaro nICOLA GRATTeRI, in pri-
ma linea contro la 'Ndrangheta e i crescenti interessi delle 
eco ed agro-mafie, sempre più innervate nei territori e nella 
vita economica del Paese. Con il Presidente di Confindu-
stria VInCenZO BOCCIA si potranno affrontare le nuove 
formule e le più recenti misure di imprenditoria sostenibile 
ed economia circolare, mentre il Rettore dell’Università degli 
Studi di Salerno AUReLIO TOMMASeTTI potrà rappresen-
tare le sfide e le conquiste dell'Alta Formazione, tra le diffi-
coltà della Ricerca Scientifica e la centralità dell'Accademia 
nella definizione delle politiche di sviluppo del territorio. A 
impreziosire il calendario due incontri all’insegna dei valori 
dello sport con VITTORIO BOSIO, presidente nazionale del 
Centro Sportivo Italiano (CSI) e con GIOVAnnI MALAGÒ, 
presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). 
Agli interventi di stampo più strettamente politico e istituz-
ionale si alternano incontri dal sapore più squisitamente 
culturale e artistico, che si muovono tra il sempre attuale 
ruolo del giornalismo nel racconto dell'attualità, affrontato 
con il direttore di Tgcom 24 PAOLO LIGUORI, e la respons-
abilità continua nella divulgazione dell'arte e della formazi-

one alle arti con il Direttore del Museo MADRE di Napoli 
AnDReA VILIAnI e il Coordinatore College Cinema – Scu-
ola Holden ALeSSAnDRO AVATAneO. Ma ci sono anche 
le testimonianze dei giovanissimi per i giovanissimi: si po-
trà parlare di storytelling del reale e ridefinizione dei con-
fini dei generi letterari con eMAnUeLe CeRULLO, classe 
'93, poeta, scrittore, blogger, che ha conquistato critica 
e pubblico con la raccolta "Il ventre di Scampia” (Edizioni 
Neomediaitalia) e della scrittura come condivisione con 
ALeSSIA De FILIPPO, blogger 24enne che raccon-
ta le sfide quotidiane di chi è affetto da Sclerosi Multipla 
nel suo "Lächeln - Sorridi puoi", nato «per dar voce a chi 
non ne ha, per sdrammatizzare, perché La Vita è Bella!».
Giovanissimi anche LInDA RAIMOnDO e FRAnCeSCO 
MAIO, a Giffoni per parlare del loro "Journey to Gusev", 
progetto candidato alla fase finale del Concorso Odysseus 
finanziato dall'UE nell’ambito di Horizon 2020, il principale 
programma di Innovazione e Ricerca su scienze e spazio. 
Un percorso a tutto tondo, che guarda alle diverse 
anime che ogni giorno si ritrovano nelle attività di 
Giffoni Experience e che ogni estate si manifesta-
no in tutta la loro potenza nel Giffoni Film Festival.
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MASTERCLASS MUSIC & RADIO
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 sezi-
one; Talking about music, con esperti del settore musicale come Dario Giovan-
nini (Carosello Records), Clemente Zard (Vivo Concerti), Don Joe (producer e 
Dj), Francesco Barbaro (OTR live); Radio, con esponenti del mondo radiofon-
ico come Max Brigante, Diletta Leotta, Gli Autogol, Angelo Colciago  (diret-
tore di Radio 105), Giuseppe Cruciani, Trio Medusa e molti altri che si racco-
nteranno e sveleranno i segreti di uno dei mezzi di comunicazione di maggior 
successo anche tra le nuove generazioni. I masterclassers avranno, quindi, la 
possibilità di confrontarsi con artisti ed esperti sui vari aspetti del music busi-
ness, oltre a vivere a pieno le emozioni e il divertimento dei numerosi ed atte-
sissimi live. Molti artisti, inoltre, saranno protagonisti dei Meet The Stars: l’oc-
casione per tutti di poter finalmente conoscere e vedere da vicino i propri idoli. 
Una  Masterclass del tutto particolare sarà poi quella riservata ai 
genitori  per capire il linguaggio dei Millennials attraverso la musi-
ca indie, rap e trap: l’obiettivo di questo evento di Parental Experience - 
sezione dedicata alle famiglie - sarà raccontare agli adulti origine, ragioni 
e chiavi del successo che il rap e la musica indipendente hanno tra i ragazzi.

Tra gli artisti attesi sul palco del Giffoni Music Concept: Max Gazzè, ermal Meta, Ulti-
mo, Annalisa, Fabrizio Moro, Benji & Fede, Vegas Jones, enzo Avitabile, Lodovi-
ca Comello, Federica Abbate, Quentin40, Luca Barbarossa, Il Pagante, Dioda-
to, Livio Cori, eva, Mirkoeilcane, Lorenzo Baglioni, Viito, Foja e Lello Tramma. 



IL PROGRAMMA
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20 luglio
15.00 Benji & Fede - A volte i sogni si avverano: Benji & 
Fede e i #DREAMERS 
Modera Andrea Laffranchi (Corriere della Sera)
16.00 Ferdinando Tozzi - Il diritto d'autore nel 2018
Modera Mattia Marzi (Rockol)

21 luglio
15.00 ermal Meta - In punta di penna, scrivere canzoni 
Modera Roberto Pavanello (La Stampa)
16.00 ROCKOL presenta: Generazione Urban di Mattia 
Marzi
17.00 Trio Medusa - La radio è partecipazione.
Modera Roberto Pavanello (La Stampa)

22 luglio
15.00 Luca Barbarossa - Da via Margutta a Centocelle, 
una città per raccontare il mondo 
Modera Roberto Pavanello (La Stampa)
16.00 Francesco Barbaro - Come gestire un artista
Modera Roberto Pavanello (La Stampa)
17.00 Giuseppe Cruciani - Avanti popolo. L'Italia parla 
alla radio
Modera Mattia Marzi (Rockol)

23 luglio
15.00 Annalisa - La voce come strumento
Modera Andrea Laffranchi (Corriere della Sera)
16.00 Viito - Studenti fuori sede
Modera Mattia Marzi (Rockol)
17.00 Radio 105 presenta: Angelo Colciago Professione 
Direttore
Modera Paolo Giordano (Il Giornale)

24 luglio
15.00 Max Gazzè - Rock Pop Sinfonico: la sperimentazione 
come cifra stilistica
Modera Pasquale Elia (Corriere della Sera)
16.00 Andrea Laffranchi e Paolo Giordano - Scrivere di 
musica nel 2018
17.00 Giuseppe Mosca e Diodato - Come lo streaming 
influenza discografia e la radio 
Modera Paolo Giordano (Il Giornale)
25 luglio
15.00 Fabrizio Moro - La canzone sociale nel 2018
Modera Francesco Raiola (fanpage.it)
16.00 Federica Abbate, Dario Giovannini - Scrivere e 
produrre una hit
Modera Matteo Zampollo (Rolling Stone)
17.00 Gli Autogol - Radio e social 
Modera Davide Poliani (Rockol)

26 luglio
15.00 Vegas Jones e Quentin40 - La diversità di scrittura 
nel mondo Rap
Modera Matteo Zampollo (Rolling Stone)
16.00 Max Brigante - Quanto la radio influenza 
le produzioni musicali?
Modera Matteo Zampollo (Rolling Stone)
17.00 Don Joe - Professione Producer
Modera Davide Poliani (Rockol)

27 luglio
15.00 Ultimo - Dalla strada ai palazzi dello sport
Modera Andrea Laffranchi (Corriere della Sera)
16.00 #davidzardpresenta La rinascita del live: Clemente 
Zard
Modera Davide Poliani (Rockol)
17.00 Diletta Leotta: Dalla Tv alla Radio
Modera Andrea Amato (Tvzoom)
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MASTERCLASS GREEN
in collaborazione con

Gli incontri, che prendono spunto da contenuti Sky e national Geographic legati alla campagna “Sky  Un mare da 
salvare”, saranno l’occasione per accendere un faro sul problema, approfondire le modalità di storytelling dei temi ambi-
entali e stimolare uno scambio, anche con esperti del tema, sullo stato di salute dei nostri mari e le azioni che istituzioni, 
università, aziende e singoli cittadini possono fare per dare il proprio contributo positivo. Tra i titoli proposti quelli firmati 
Sky news (come “Plastic Whale”, “A Plastic Tide” e “Arctic Peril”), il reportage di Sky TG24 “Un mare da salvare – Lo 
stato dell’Artico”, e lo speciale di National Geographic “Before the flood” con Leonardo di Caprio: l’impatto devastan-
te del cambiamento climatico sul nostro pianeta in un evento televisivo prodotto da Martin Scorsese. Inoltre, due film 
appena usciti nelle sale cinematografiche: “Le meraviglie del mare”, diretto da Jean-Michel Cousteau e Jean-Jacques 
Mantello (prossimamente su Sky Cinema) e “earth – Un giorno straordinario”, documentario BBC Earth Films che sarà 
trasmesso in prima tv su Sky Cinema Family sabato 21 luglio alle ore 21.00.

I cambiamenti climatici sono al centro del dibattito scien-
tifico: l’Artico è un emblema di questo cambiamento, ma 
anche il luogo che può fornire indicazioni per la ricerca 
di una soluzione. Lo racconta “Un mare da salvare – Lo 
stato dell’Artico”, un documentario di Sky TG24, a cura di 
Daniele Moretti, che porta lo spettatore nel cuore dell’Ar-
tico, dove gli effetti del surriscaldamento del pianeta sono 
più evidenti e i ghiacciai si sciolgono sempre più veloce-
mente.

Più di otto milioni di tonnellate di plastica finiscono in mare 
ogni anno, uccidendo la vita marina. Ora nuove prove mo-
strano come la plastica si sia infiltrata nella catena alimen-
tare, con conseguenze sconosciute per la salute. “A Plastic 
Tide”, documentario prodotto da Sky news, racconta le 
dimensioni del fenomeno della presenza di plastica negli 
oceani e quali sono le azioni che è possibile intraprendere 
per contrastarlo. 

Un MARe DA SALVARe – LO STATO DeLL’ARTICO 
(2018)

A PLASTIC TIDe (2017) 
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L’Artico, l’oceano più incontaminato e meno conosciuto del 
mondo, è minacciato ogni giorno da inquinanti chimici, pla-
stica e cambiamenti climatici, con impatti catastrofici sul 
suo delicato equilibrio: un fenomeno allarmante, mostrato 
in “Arctic Peril”. Il documentario, prodotto da Sky news, 
racconta la battaglia di Lewis Pugh, nuotatore inglese e 
difensore degli oceani per le Nazioni Unite, che negli anni 
ha sfidato le acque nelle condizioni più estreme.

“A Plastic Whale”, un documentario prodotto da Sky 
news, racconta la vicenda della balena trovata morta a So-
tra, in Norvegia, uccisa da alcuni sacchetti di plastica che 
hanno soffocato i suoi organi interni. L’autopsia del cetaceo 
ha mostrato che nel suo stomaco c’erano 30 borse da 
shopping, tra cui grandi sacchi, oltre che pacchetti di pata-
tine e incarti di gelati. La morte della balena di Sotra però 
non è stata vana: ha talmente colpito l’opinione pubblica da 
suscitare una straordinaria risposta.

Prodotto e narrato da Arnold Schwarzenegger. Regia 
Jean-Michel Cousteau Jean-Jacques Mantello. Distribuito 
in Italia da M2 Pictures e prossimamente in onda su Sky 
Cinema. Le meraviglie del mare è un’esperienza straordi-
naria, un omaggio al mare che vuole portare l’attenzione 
del grande pubblico sull’urgenza di salvaguardarlo. Il 
regista Jean-Michel Cousteau, seguendo le orme del padre 
Jacques, s’imbarca con i figli Celine e Fabien e la sua trou-
pe in un viaggio dalle isole Fiji alle Bahamas, per esplorare 
le profondità degli oceani e scoprire di più su ciò che li 
minaccia.

ARCTIC PeRIL (2018) 

A PLASTIC WHALe (2017) 

Le MeRAVIGLIe DeL MARe (2018) 
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earth – One Amazing Day (distribuito in Italia da Koch 
Media e prossimamente in onda su Sky Cinema) 
Dalla BBC Earth Films, la casa cinematografica che ha 
creato Earth – La nostra terra, arriva il tanto atteso seguito 
Earth - Un giorno straordinario, un viaggio stupefacente 
che rivela l’eccezionale potenza della natura. Nel corso di 
una sola giornata, seguiamo il percorso del sole dalle mon-
tagne più alte alle isole più remote, dalle giungle esotiche a 
quelle urbane.

Tesori sottomarini è il racconto di una straordinaria av-
ventura che segue la leggenda degli oceani Sylvia Earle, il 
fotografo subacqueo di national Geographic Brian Skerry, 
lo scrittore Max Kennedy e la loro squadra di subacquei in 
un viaggio lungo un anno nel tentativo di ispirare il presi-
dente degli Stati Uniti d’America a realizzare ‘parchi blu’ 
statunitensi, inviolabili, da difendere a tutti costi dall’in-
quinamento. Il documentario è una produzione national 
Geographic.

Leonardo Di Caprio, attivista ecologista e messaggero di 
pace delle Nazioni Unite, intervista persone che proven-
gono da nazioni sviluppate o in via di sviluppo per fare il 
punto su ciò che può rendere le istituzioni ecocompatibili. 
Il documentario, prodotto da Martin Scorsese, mostra sia 
ancora possibile agire per impedire la distruzione degli 
ecosistemi e la scomparsa delle specie in via di estinzione. 
Il documentario è stato proposto da national Geographic 
in 171 paesi raggiungendo oltre 30 milioni di spettatori in 
tutto il mondo.

eARTH – Un GIORnO STRAORDInARIO (2017) 

TeSORI SOTTOMARInI (2017) 

BeFORe THe FLOOD (2016) 
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Deciso a consacrare alla tutela della Terra il triennio che 
lo porterà a celebrare i suoi primi 50 anni, il Giffoni Film 
Festival ha previsto una serie di incontri con personalità 
attivamente impegnate nella salvaguardia dell'ambiente, 
nella diffusione dei vantaggi derivanti dalla della green 
economy, nella promozione di buone pratiche e di nuove 
tecnologie del riciclo e del risparmio energetico e nel-
la difesa del pianeta, vissuta come essenza stessa della 
propria missione civile. Masterclass Green si configura, 
quindi, come una piattaforma aperta al confronto e alla 
sensibilizzazione delle presenti e future generazioni sul 
tema della gestione dell'acqua, come bene primario per la 
sopravvivenza di tutte le forme di vita sul nostro pianeta.
Se ne parla con MICHeLe POnTeCORVO RICCIARDI, Vice 
Presidente di Ferrarelle S.p.A, e con GIUSePPe CeRBOne, 
Consigliere Delegato di Ferrarelle S.p.A nell'incontro inau-
gurale del ciclo, venerdì 20 luglio, che prevede anche un 
appuntamento con ICS - Future Village per parlare della 
rete a km0 per la lavorazione artigianale della ceramica. Il 21 
luglio con il Presidente Nazionale di Legambiente STeFA-
nO CIAFAnI si affrontano nel dettaglio le iniziative italiane 
sul tema della salvaguardia dell’ambiente. Un'immersione 
nel patrimonio idrico dell'Irpinia e del Sannio caratterizza il 
programma di domenica 22 luglio, con il film "Il bacio az-
zurro" di Pino Tordiglione, seguito dal doc "Stand by the sea" 
di Francesco Malingri presentato al "World Oceans Day"; 
nello stesso giorno il Mediterraneo al centro dell'incontro 
"Ecosistema Nazionale Impresa 4.0" con LeOPOLDO An-
GRISAnI, Direttore CESMA, RAFFAeLe De SIO, Direttore 
generale CCIAA di Salerno, TOMMASO De SIMOne, Presi-
dente Camera di Commercio di Caserta, e ALeX GIORDAnO, 
direttore scientifico del progetto Societing 4.0 e coordinatore 
del progetto PIDMED. Lunedì 23 denso di appuntamenti, 
inaugurato dall'attesa partecipazione del Ministro dell'Am-
biente SERGIO COSTA, da tempo in prima linea nella lotta 
contro le ecomafie, a Giffoni per parlare con i ragazzi del-
le prossime misure in materia di Politiche ambientali; con 
padre ALeX ZAnOTeLLI ci si confronta sul ritorno all'ac-
qua pubblica, mentre nel pomeriggio i ragazzi incontrano 

MASTERCLASS GREEN

eRIC BARBIZZI, giovanissimo consulente scientifico di 
Striscia la notizia con le sue clip dedicate ai consigli anti-in-
quinamento. Martedì 24 luglio spazio a GInO SCHIOnA, 
Direttore Generale di CiAl - Consorzio Imballaggi Allumin-
io, per una panoramica sui dati della raccolta differenziata 
e sul riutilizzo, recupero e riciclo degli imballaggi in allu-
minio in Italia, e ad ALeSSAnDRO GIAnnÌ, Presidente di 
Greenpeace, che parla di Mediterraneo, di cambiamenti cli-
matici e dell'aumento dell'inquinamento su tutta l'area ma-
rina mediterranea oltre che di "Plastic Radar - Segnala la 
plastica", iniziativa che invita i cittadini a segnalare via 
Whatsapp i rifiuti plastici abbandonati proprio per abbat-
terne la quota che ogni giorno finisce in mare. Sempre più 
green anche la ricerca sui cosmetici: se ne discute con la 
dott.ssa GABRIeLLA MARTInO, il direttore marketing Leb 
MAnUeLA DeLLI CARRI e GIULIA TROISI, Direttrice del 
centro San Nicola. Mercoledì 25 luglio FeDeRICO TeSTA, 
Presidente Nazionale ENEA - Agenzia nazionale per le nuove 
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, 
presenta a Giffoni il progetto “Microcosmo”, ovvero un 
simulatore smart per la coltivazione indoor di piante an-
che nello spazio, mentre con AnDReA IOVInO, Presidente 
BIMED, si fa il punto su cultura ed educational come oc-
casione per la crescita del Paese e del Meridione. Fonda-
zione Cariplo e Fondazione CariSal illustrano il “Progetto 
Green Jobs" nel primo intervento di giovedì 26 luglio, che 
continua con una interessante riflessione sul ruolo della 
musica nella sensibilizzazione alle tematiche ambientali, con 
FRAnCeSCA MICHIeLIn e, a seguire, con MARIO RISO e 
CRISTInA SCABBIA per il progetto Rezophonic. Venerdì 
27 luglio si parla di “Cittaslow – Città del Buon Vivere" con 
STeFAnO PISAnI, Sindaco di Pollica (SA), tra i 13 Comu-
ni cilentani ad aver ricevuto la Bandiera Blu 2018, dopo 
una mattinata trascorsa con ALeX GIORDAnO (Societing 
4.0 - Università Federico II di Napoli), lo chef e cibosofo 
FeDeRICO VALICenTI, volto noto anche al pubblico tv per 
le sue partecipazioni a MasterChef, e la crew di Funky To-
mato - composta da GUIDO De TOGnI, PAOLO RUSSO, 
MAMAMDOU MOTUDO - per parlare di "Cibo, comunità e 
migranti verso una Rural Social Innovation" e con le diverse 
anime dei Festival Green in Campania, dal Campania ECO 
Festival al FoodStock, passando per Ecosuoni e Disorder. 
Chiusura sabato 28 luglio con TOMMASO PeLLeGRInO, 
Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano 
e Alburni, per presentare il secondo volume della colla-
na a fumetti "La Principessa Primula", edita dal Parco e da 
Comicon  Edizioni, intitolato Un mare di plastica, perfetta-
mente nel tema della 48esima edizione del Giffoni Film Festival. 
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Alla 48esima edizione del Festival tor-
na la musica con un programma arti-
colato e dedicato al grande pubblico 
che frequenterà Giffoni. Si avrà la pos-
sibilità di essere non solo spettatori 
ma anche protagonisti degli eventi in 
programma. Un nuovo format innova-
tivo, partecipativo ed emozionale, to-
talmente 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:
20 luglio - Benji& Fede e Livio Cori
21 luglio - ermal Meta e eva  
22 luglio - Luca Barbarossa e Mirkoe-
ilcane
23 luglio - Annalisa, Viito e Foja 

24 luglio - Max Gazzè, Lodovica 
Comello e Diodato
25 luglio - Fabrizio Moro, Federica 
Abbate e Il Pagante (in collaborazione 
con Franco Cosimo Panini Editore - 
COMIX)
26 luglio - Vegas Jones e Quentin40
27 luglio - Ultimo e Lorenzo Baglioni
28 luglio - Chiusura con i suoni medi-
terranei e campani, anche come omag-
gio a tutti gli ospiti e turisti internazion-
ali, enzo Avitabile e i Bottari e Lello 
Tramma. 
Attesissimo, infine, il #giffonirapcon-
test2018, lo spin off musicale del Gif-
foni Music Concept, il primo concorso 
riservato esclusivamente ad artisti rap, 
urban e trap selezionati da Max Brig-

ante e Don Joe. Fra le 120 proposte ar-
rivate sono stati selezionati per la finale 
del contest 4 artisti campani e 4 nazi-
onali: Sick Real ft Stilli Stix (Porde-
none) - Alex Mav (Salerno) - Mikeseug 
(Siano, SA)- Paradise  (Trento)  - Sol-
dier + Hangover (Salerno) - Olohoma 
(Potenza) - Young Henry (Salerno) - 
Drumniraq (Lamezia Terme, CZ).
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20 luglio
 21 luglio

Ferzan Ozpetek 
Anna Valle 
Cristiano Caccamo 
Mariasole Po
Ermal Meta
Trio Medusa
Eva

22 luglio
Francesca Chillemi
Diana Del Bufalo
Brando De Sica
Frank Matano
Fabio Troiano 
Francesca Giordano
Francesco Scianna
Jenny De Nucci 
Giuseppe Cruciani
Luca Barbarossa
Mirkoeilcane

23 luglio
Sam Claflin 
Matilda De Angelis 
Marco Ponti
Jasmine Trinca
Annalisa
Viito
Eric Barbizzi
Alessandro Avataneo
Foja

25 luglio
Jeremy Irvine
Simona Cavallari
Ilenia Pastorelli

Salvatore Aranzulla 

Peppe Iodice 
Fabrizio Moro
Federica Abbate
Gli Autogol
Il Pagante

26 luglio

Rocco Papaleo
Alessandro Borghese 
Sarah Felberbaum

Alexandre Espigares

 
Francesca Michielin
Lorenzo Baglioni 
Vegas Jones
Quentin40
Don Joe
Max Brigante

27 luglio
Alessandro Siani
Gianmarco Tognazzi
Ludovica Coscione
Donato Carrisi
Dario Albertini
Diletta Leotta
Ultimo

28 luglio
Ficarra e Picone
Enzo Avitabile e i Bottari
Lello Tramma

24 luglio
Luca Abete 
Maccio Capatonda
Cosimo Terlizzi 
Andrea Arcangeli
Luigi Catani
Javer Francia, Chiara Francia, Tiziano Francia, Marcela Citterio
Max Gazzè
Diodato
Lodovica Comello

llio 

Oscar Cosulich

Evangeline Lilly
Paul Rudd
Soldi Spicci
Carmine Buschini
Andrea Jublin
Benji & Fede
Livio Cori

Duccio Forzano
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MEET THE STARS

27 luglio
ULTIMO

26 luglio
VEGAS JONES E QUENTIN40

26 luglio
FRANCESCA MICHIELIN 

25 luglio
 FABRIZIO MORO

23 luglio
ANNALISA

21 luglio
ERMAL META

26 luglio
ALESSANDRO BORGHESE 

24 luglio
MAX GAZZÈ

20 luglio
BENJI E FEDE
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GIOVeDÌ 19 LUGLIO
PIAZZA FRATeLLI LUMIÈRe 
WELCOME PARTY
21:30 Contact Tour DolceVita (SA) 
Party di benvenuto

VeneRDÌ 20 LUGLIO
PARCO HOLLYWOOD
12:00/21:00 Pepsi Sport Village
Minivolley per tutti in collaborazione con F.I.P.A.V. - C.T. 
Salerno

GIFFOnI MULTIMeDIA VALLeY
MOSTRA
10:00/12:30 - 15:00/20:00 a cura di Valerio Falcone 
Arte Contemporanea - collettiva

INSTALLAZIONE
10:00/12:30 - 15:00/20:00 Nando Vassallo Ramo 
Secco dell’Albero
10:00/12:30 - 15:00/20:00 Maurizio Gallo Egitto - 
Volti nella Storia - Lavorazione a sbalzo su rame

GIFFOnI VILLAGe – CITTADeLLA 
DeL CIneMA
12:00-14:00 manca testo ura
16:30-20:30 Laboratori Didattici a cura dei partner del 
Giffoni Experience (su prenotazione sul sito del GFF)

AnTICA RAMIeRA
MOSTRA D’ARTE
17:00/21:00 Associazione Angelo Azzurro - AQUA 
alla fonte dell’ispirazione artistica
PIAZZA UMBeRTO I
LABORATORIO INTERATTIVO
18:00/20:00 ANSPI - Acqua Stop & Go - per tutti
PARTY
20:00/21:30 Nientedimeno Unconventional - Festa 

dei colori - per tutti
MIMI STATUARI
21:00/24:00 Ass. Morks (Caserta) - Lumì & Angelo
SPETTACOLO
22:00 Marlon Banda (ROMA) - Marlon Banda Show - 
Clown, Musica, Cabaret - per tutti

GIARDInO DeGLI ARAnCI
MUSICAL
21:30 Caracciolo Musical School - Hollywood Wiz  - 
per tutti 

PARCO PInOCCHIO
MOSTRA DI INSTALLAZIONI LUMINOSE
21:00 Inaugurazione - Fili D’erba Cooperativa sociale 
(SA) - Luci Sommerse
BURATTINI
19:30 Giò Ferraiolo (Battipaglia) - Pulcinella ubriaco 
d’ acqua
PIAZZeTTA SCARPOne
LABORATORI
18:30/22:00 Fili D’Erba Coop. Sociale (SA) - L’arte del 
Riciclo e Creare con le mani - Associazione I Colori del 
Mediterraneo - Tingere con le piante
SPETTACOLI
ore 19:00  Oreste Castagna - Il Principe, il Gigante 
e l’Usignolo. Le piu’ belle novelle di Oscar Wilde. 
Musiche Crik Crok Music
ore 21:00   Edoardo Mirabella - Sick Du Soleil - Evento 
comico/circense di - per tutti

VIA  SCARPOne
GIOCHI D’ACQUA
18:30/22:00 Ludoteca Playhouse (GVP) - Water 
Boom Blaster 

GIARDInI FeLLInI
QUALITY FOOD

18:00/24:00 Like events  (GVP) Show Cooking a fred-
do / laboratori e stand di prodotti enogastronomici
MERCATINI DI ARTIGIANATO
18:00/24:00 Associazione Angelo Azzurro (GVP) – 
Gocce di artigianato

ITIneRAnTe DALLA CITTADeLLA 
DeL CIneMA
19:30 Compagnia Teatrale Accademia Creativa - In 
The Wonderland - per tutti

QUARTIeRe BeRLInGUeR
18:00/20:00 Sport Village a cura del Centro Sportivo 
Italiano (su prenotazione)

PIAZZA FRATeLLI LUMIÈRe
SPECIAL EVENT
21:00 Compagnia Teatrale Accademia Creativa - The 
Tempest - Teatro di Strada - dai 10 anni

SABATO 21 LUGLIO
PARCO HOLLYWOOD
12:00/21:00 Pepsi Sport Village
Minivolley per tutti in collaborazione con F.I.P.A.V. - C.T. 
Salerno

GIFFOnI MULTIMeDIA VALLeY
MOSTRA
10:00/12:30 - 15:00/20:00 a cura di Valerio Falcone 
Arte Contemporanea - collettiva
INSTALLAZIONE 
10:00/12:30 - 15:00/20:00 Nando Vassallo Ramo 
Secco dell’Albero
10:00/12:30 - 15:00/20:00  Maurizio Gallo Egitto - 
Volti nella Storia - Lavorazione a sbalzo su rame

GIFFOnI VILLAGe – CITTADeLLA 
DeL CIneMA
12:00-14:00 mancatesto  Giò Fer
16:30-20:30 Laboratori Didattici a cura dei partner del 
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Giffoni Experience (su prenotazione sul sito del GFF)

AnTICA RAMIeRA
MOSTRA D’ARTE
17:00/21:00 Associazione Angelo Azzurro - AQUA 
alla fonte dell’ispirazione artistica
PIAZZA UMBeRTO I
LABORATORIO INTERATTIVO

18:00/20:00 ANSPI - Acqua Stop & Go - per tutti
BURATTINI
19:30 Giò Ferraiolo (Battipaglia) - Pulcinella Peppino 
e l’acquaiola
PARTY
20:00/21:30 Nientedimeno Unconventional - Water 
Party - per tutti
SPETTACOLO
18:30  Splash: tutti i segreti dell’acqua. Spettacolo 
con esperimenti dal vivo alla scoperta delle proprietà 
dell’oro blu - ANSPI
22:00 Strudel - Buling Circus (Perugia)- teatro Comico 
Acrobatico - per tutti 
22:50  Marlon Banda (ROMA) - Marlon Banda Show 
- Clown, Musica, Cabaret - per tutti

GIARDInO DeGLI ARAnCI
AUDIZIONI NAZIONALI
16:00/19:00 Caracciolo Musical School -Canto-reci-
tazione e danza – per tutti
CONCERTO
21:30 Sonora Junior Sax - Sonora Junior Sax from 
the Districts - Concerto - per tutti 

PARCO PInOCCHIO
MOSTRA DI INSTALLAZIONI LUMINOSE
9:00/24:00 Fili D’erba Cooperativa sociale (SA) - Luci 
Sommerse
LETTURE ANIMATE
20:30 I libri e le storie della Mostra dell’Illustrazione per 
l’Infanzia di Sarmede. Il pinguino che aveva freddo e 
altre storie. Con Giacomo Bizzai e con la partecipazio-
ne del corpo Bandistico Rinaldi GVP.

PIAZZeTTA SCARPOne
LABORATORI
18:30/22:00 Weronique Art (NA) - face painting 
bambini Sergio Eco (NA) - caricature Fili D’Erba Coop. 
Sociale (SA) - L’arte del Riciclo e Creare con le mani
Associazione I Colori del Mediterraneo - Tingere con 
le piante
ARTISTI DI STRADA
ore 18:30 e 20:30 Edoardo Mirabella - Sick Du Soleil 
- Evento comico/circense di - per tutti
ore 19:30 e 21:30 The Squasciò (Taranto) - Just 
Married - Teatro di Strada / Physical Comedy / Clown 
per tutti

VIA  SCARPOne
GIOCHI D’ACQUA
Dalle ore 18:30 alle ore 22:00 Ludoteca Playhouse 
(GVP) - Water Boom Blaster
GIARDInI FeLLInI

QUALITY FOOD
18:00/24:00  Like events  (GVP) Show Cooking a 
freddo / laboratori e stand di prodotti enogastronomici
MERCATINI DI ARTIGIANATO
18:00/24:00 Associazione Angelo Azzurro (GVP) - 
Gocce di artigianato
PIAZZA FRATeLLI LUMIÈRe
ANIMAZIONI E GONFIABILI
18:00/22:00 Ludoteca Il Paese delle Meraviglie (GVP) 
- Magicland - per tutti

QUARTIeRe BeRLInGUeR
18:00/20:00 Sport Village a cura del Centro Sportivo 
Italiano (su prenotazione)

DOMenICA 22 LUGLIO
PARCO HOLLYWOOD
12:00/21:00 Pepsi Sport Village
Minivolley per tutti in collaborazione con F.I.P.A.V. - C.T. 
Salerno

GIFFOnI MULTIMeDIA VALLeY
MOSTRA
10:00/12:30 - 15:00/20:00 a cura di Valerio Falcone 
Arte Contemporanea - collettiva
INSTALLAZIONE 
10:00/12:30 - 15:00/20:00 Nando Vassallo Ramo 
Secco dell’Albero
10:00/12:30 - 15:00/20:00  Maurizio Gallo Egitto - 
Volti nella Storia - Lavorazione a sbalzo su rame

GIFFOnI VILLAGe – CITTADeLLA 
DeL CIneMA
12:00-14:00 mancatesto  Giò Fer
16:30-20:30 Laboratori Didattici a cura dei partner del 
Giffoni Experience (su prenotazione sul sito del GFF)

AnTICA RAMIeRA
MOSTRA D’ARTE
17:00/21:00 Associazione Angelo Azzurro - AQUA 
alla fonte dell’ispirazione artistica
PIAZZA UMBeRTO I
LABORATORIO INTERATTIVO

18:00/20:00 ANSPI - Acqua Stop & Go - per tutti
BURATTINI
19:30 Giò Ferraiolo (Battipaglia) - Hair style da 
Pulcinella
PARTY
20:00/21:30 Nientedimeno Unconventional - Mistery 
Party - per tutti
SPETTACOLO
22:00 Spettacolo familiare di saltimbanco e Teatro di 
strada - La Famiglia Mirabella - per tutti
22:50  The Squasciò (Taranto) - Just Married - Teatro 
di Strada / Physical Comedy / Clown per tutti

GIARDInO DeGLI ARAnCI
AUDIZIONI NAZIONALI
21:30 La magia di Aura - Asta di beneficenza

PARCO PInOCCHIO
MOSTRA DI INSTALLAZIONI LUMINOSE

9:00/24:00 Fili D’erba Cooperativa sociale (SA) - Luci 
Sommerse
INSTALLAZIONE D’ARTE VIAGGIANTE
19:00/23:00 Blink Circus - Il circo fotografico unico 
nel suo genere!
LETTURE ANIMATE
20:30 I libri e le storie della Mostra dell’Illustrazione per 
l’Infanzia di Sarmede - Ciao cielo e altre storie -  Con 
Giacomo Bizzai e con la partecipazione del corpo 
Bandistico Rinaldi GVP

PIAZZeTTA SCARPOne
LABORATORI
18:30/22:00 Weronique Art (NA) - face painting 
bambini Sergio Eco (NA) - caricature Fili D’Erba Coop. 
Sociale (SA) - L’arte del Riciclo e Creare con le mani
Associazione I Colori del Mediterraneo - Tingere con 
le piante
ARTISTI DI STRADA
18:30 e 20:30 Roberta Paolini (Milano) - La Superca-
salinga. Home Sweet Home - per tutti
19:30 e 21:30 Buling Circus (Perugia) - Strudel  - 
teatro Comico Acrobatico - per tutti

VIA  SCARPOne
GIOCHI D’ACQUA
ore 18:30/22:00 Ludoteca Playhouse (GVP) - Water 
Boom Blaster
GIARDInI FeLLInI
QUALITY FOOD
18:00/24:00  Like events  (GVP) Show Cooking a 
freddo / laboratori e stand di prodotti enogastronomici
MERCATINI DI ARTIGIANATO
18:00/24:00 Associazione Angelo Azzurro (GVP) - 
Gocce di artigianato
PIAZZA FRATeLLI LUMIÈRe
ANIMAZIONI E GONFIABILI
18:00/22:00 Ludoteca Il Paese delle Meraviglie (GVP) 
- Magicland - per tutti

ITIneRAnTe DALLA CITTADeLLA 
DeL CIneMA
19:00 Sonora Junior Sax – Street Band - per tutti

QUARTIeRe BeRLInGUeR
18:00/20:00 Sport Village a cura del Centro Sportivo 
Italiano (su prenotazione)

LUneDÌ 23 LUGLIO
PARCO HOLLYWOOD
12:00/21:00 Pepsi Sport Village
Minivolley per tutti in collaborazione con F.I.P.A.V. - C.T. 
Salerno

GIFFOnI MULTIMeDIA VALLeY
MOSTRA
10:00/12:30 - 15:00/20:00 a cura di Valerio Falcone 
Arte Contemporanea - collettiva
INSTALLAZIONE 
10:00/12:30 - 15:00/20:00 Nando Vassallo Ramo 
Secco dell’Albero
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10:00/12:30 - 15:00/20:00  Maurizio Gallo Egitto - 
Volti nella Storia - Lavorazione a sbalzo su rame

GIFFOnI VILLAGe – CITTADeLLA 
DeL CIneMA
12:00-14:00 mancatesto  Giò Fer
16:30-20:30 Laboratori Didattici a cura dei partner del 
Giffoni Experience (su prenotazione sul sito del GFF)

AnTICA RAMIeRA
MOSTRA D’ARTE
17:00/21:00 Associazione Angelo Azzurro - AQUA 
alla fonte dell’ispirazione artistica
PIAZZA UMBeRTO I
LABORATORIO INTERATTIVO

18:00/20:00 ANSPI - Acqua Stop & Go - per tutti
BURATTINI
19:30 Giò Ferraiolo (Battipaglia) - Una bomba d’acqua
PARTY
20:00/21:30 Nientedimeno Unconventional - Rainbow 
Party- per tutti
SPETTACOLO
22:00 Roberta Paolini (Milano) - La Supercasalinga. 
Home Sweet Home - per tutti
22:50  Quetzalcoatl (Messico) - Fuego - Rituale di 
fuoco e percussioni per tutti

GIARDInO DeGLI ARAnCI
SPETTACOLO
21:30 Accademia Creativa - Pulcinella, 99 pericoli 
e una disgrazia  - in collaborazione con la Direzione 
territoriale INAIL di Salerno

PARCO PInOCCHIO
MOSTRA DI INSTALLAZIONI LUMINOSE
9:00/24:00 Fili D’erba Cooperativa sociale (SA) - Luci 
Sommerse
INSTALLAZIONE D’ARTE VIAGGIANTE
19:00/23:00 Blink Circus - Il circo fotografico unico 
nel suo genere!
LETTURE ANIMATE
20:30 I libri e le storie della Mostra dell’Illustrazione per 
l’Infanzia di Sarmede - Momonoko taro e altre storie -  
Con Giacomo Bizzai e con la partecipazione del corpo 
Bandistico Rinaldi GVP

PIAZZeTTA SCARPOne
LABORATORI
18:30/22:00 Weronique Art (NA) - face painting 
bambini Sergio Eco (NA) - caricature Fili D’Erba Coop. 
Sociale (SA) - L’arte del Riciclo e Creare con le mani
Associazione I Colori del Mediterraneo - Tingere con 
le piante
ARTISTI DI STRADA
19:00 Teatro in Fabula - Pulcinella e la Scatola Magica  
- per tutti
21:00 Teatro la Ribalta (Salerno) - Il Nuovo Viaggio di 
Capitan Fracassa - Commedia dell’arte- per tutti

VIA  SCARPOne
GIOCHI D’ACQUA

ore 18:30/22:00 Ludoteca Playhouse (GVP) - Water 
Boom Blaster
GIARDInI FeLLInI
QUALITY FOOD
18:00/24:00  Like events  (GVP) Show Cooking a 
freddo / laboratori e stand di prodotti enogastronomici
MERCATINI DI ARTIGIANATO
18:00/24:00 Associazione Angelo Azzurro (GVP) - 
Gocce di artigianato
PIAZZA FRATeLLI LUMIÈRe
ANIMAZIONI E GONFIABILI
18:00/22:00 Ludoteca Il Paese delle Meraviglie (GVP) 
- Magicland - per tutti

QUARTIeRe BeRLInGUeR
18:00/20:00 Sport Village a cura del Centro Sportivo 
Italiano (su prenotazione)

MARTeDÌ 24 LUGLIO
PARCO HOLLYWOOD
12:00/21:00 Pepsi Sport Village
Minivolley per tutti in collaborazione con F.I.P.A.V. - C.T. 
Salerno

GIFFOnI MULTIMeDIA VALLeY
MOSTRA
10:00/12:30 - 15:00/20:00 a cura di Valerio Falcone 
Arte Contemporanea - collettiva
INSTALLAZIONE 
10:00/12:30 - 15:00/20:00 Nando Vassallo Ramo 
Secco dell’Albero
10:00/12:30 - 15:00/20:00  Maurizio Gallo Egitto - 
Volti nella Storia - Lavorazione a sbalzo su rame

GIFFOnI VILLAGe – CITTADeLLA 
DeL CIneMA
12:00-14:00 mancatesto  Giò Fer
16:30-20:30 Laboratori Didattici a cura dei partner del 
Giffoni Experience (su prenotazione sul sito del GFF)

AnTICA RAMIeRA
MOSTRA D’ARTE
17:00/21:00 Associazione Angelo Azzurro - AQUA 
alla fonte dell’ispirazione artistica
PIAZZA UMBeRTO I
LABORATORIO INTERATTIVO

18:00/20:00 ANSPI - Acqua Stop & Go - per tutti
INSTALLAZIONI E GIOCHI
18:30/22:00 Ludobus Legnogiocando – giochi per 
famiglie
PARTY
20:00/21:30 Nientedimeno Unconventional - Hug 
Party - per tutti
SPETTACOLO
18:30 Anpi - Game show. Le mille bolle blu: scienza e 
divertimento in una bolla di sapone - per tutti
22:00  Ugo Sanchez - Ugo Magic World - giocoleria 
comica - per tutti
22:50  Quetzalcoatl (Messico) - Fuego - Rituale di 
fuoco e percussioni per tutti

GIARDInO DeGLI ARAnCI
SPETTACOLO
21:30 Teatro Dell’Osso (Avellino) - ‘O Flauto Magico - 
teatro ragazzi – per tutti

PARCO PInOCCHIO
MOSTRA DI INSTALLAZIONI LUMINOSE
9:00/24:00 Fili D’erba Cooperativa sociale (SA) - Luci 
Sommerse
INSTALLAZIONE D’ARTE VIAGGIANTE
19:00/23:00 Blink Circus - Il circo fotografico unico 
nel suo genere!
LETTURE ANIMATE
20:30 I libri e le storie della Mostra dell’Illustrazione 
per l’Infanzia di Sarmede - Il lupo e la caverna e altre 
storie - Con Giacomo Bizzai e con la partecipazione 
del corpo Bandistico Rinaldi GVP

PIAZZeTTA SCARPOne
LABORATORI
18:30/22:00 Weronique Art (NA) - face painting 
bambini Sergio Eco (NA) - caricature Fili D’Erba Coop. 
Sociale (SA) - L’arte del Riciclo e Creare con le mani
Associazione I Colori del Mediterraneo - Tingere con 
le piante
ARTISTI DI STRADA
18:30 e 20:30 Fausto Giori (Brescia) - Demenzioshow 
- Spettacolo di clown- per tutti
19:30 Ugo Sanchez - Ugo Magic World - giocoleria 
comica - per tutti

VIA  SCARPOne
GIOCHI D’ACQUA
18:30/22:00 Ludoteca Playhouse (GVP) - Water 
Boom Blaster
INSTALLAZIONI
18:30/22:00 Legnogiocando (Macerata) - Logicup - 
giochi e rompicapi - per tutti

GIARDInI FeLLInI
QUALITY FOOD
18:00/24:00  Like events  (GVP) Show Cooking a 
freddo / laboratori e stand di prodotti enogastronomici
MERCATINI DI ARTIGIANATO
18:00/24:00 Associazione Angelo Azzurro (GVP) - 
Gocce di artigianato
PIAZZA FRATeLLI LUMIÈRe
ANIMAZIONI E GONFIABILI
18:00/22:00 Ludoteca Il Paese delle Meraviglie (GVP) 
- Magicland - per tutti

QUARTIeRe BeRLInGUeR
16:00/21:00 Sport Village a cura del Centro Sportivo 
Italiano (su prenotazione)

ITIneRAnTe DALLA CITTADeLLA 
DeL CIneMA
19:00 /21:30 Baracca dei Buffoni (Napoli) - Baracca 
play beach - per tutti

MeRCOLeDÌ 25 LUGLIO
PARCO HOLLYWOOD
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12:00/21:00 Pepsi Sport Village
Minivolley per tutti in collaborazione con F.I.P.A.V. - C.T. 
Salerno

GIFFOnI MULTIMeDIA VALLeY
MOSTRA
10:00/12:30 - 15:00/20:00 a cura di Valerio Falcone 
Arte Contemporanea - collettiva
INSTALLAZIONE 
10:00/12:30 - 15:00/20:00 Nando Vassallo Ramo 
Secco dell’Albero
10:00/12:30 - 15:00/20:00  Maurizio Gallo Egitto - 
Volti nella Storia - Lavorazione a sbalzo su rame

GIFFOnI VILLAGe – CITTADeLLA 
DeL CIneMA
12:00-14:00 mancatesto  Giò Fer
16:30-20:30 Laboratori Didattici a cura dei partner del 
Giffoni Experience (su prenotazione sul sito del GFF)

AnTICA RAMIeRA
MOSTRA D’ARTE
17:00/21:00 Associazione Angelo Azzurro - AQUA 
alla fonte dell’ispirazione artistica
PIAZZA UMBeRTO I
LABORATORIO INTERATTIVO

18:00/20:00 ANSPI - Acqua Stop & Go - per tutti
INSTALLAZIONI E GIOCHI
18:30/22:00 Ludobus Legnogiocando - giochi per 
famiglie
PARTY
20:00/21:30 Nientedimeno Unconventional - Sweet 
Party- per tutti
SPETTACOLO
22:00  Fausto Giori (Brescia) - Demenzioshow - Spet-
tacolo di clown- per tutti

GIARDInO DeGLI ARAnCI
SPETTACOLO
21:00 Associazione ZaZàrt (Salerno) - Carmela e 
Aisha. Atto unico per due donne e una valigia - dagli 
11 anni
22:30 Tamburi KyoShinDo - Taiko - spettacolo di 
tamburi Giapponesi

PARCO PInOCCHIO
MOSTRA DI INSTALLAZIONI LUMINOSE
9:00/24:00 Fili D’erba Cooperativa sociale (SA) - Luci 
Sommerse
INSTALLAZIONE D’ARTE VIAGGIANTE
19:00/23:00 Blink Circus - Il circo fotografico unico 
nel suo genere!
LETTURE ANIMATE
20:30 I libri e le storie della Mostra dell’Illustrazione 
per l’Infanzia di Sarmede - Storie nel bosco - Con 
Giacomo Bizzai e con la partecipazione del corpo 
Bandistico Rinaldi GVP

PIAZZeTTA SCARPOne
LABORATORI
18:30/22:00 Weronique Art (NA) - face painting 
bambini Sergio Eco (NA) - caricature Fili D’Erba Coop. 

Sociale (SA) - L’arte del Riciclo e Creare con le mani
Associazione I Colori del Mediterraneo - Tingere con 
le piante
ARTISTI DI STRADA
18:30 e 20:00 Ugo Sanchez - Ugo Magic World - 
giocoleria comica- per tutti
21:00 Arnaldo Mangini (Carrara) - Zen & Now - Sosia 
Mr. Bean - Stand-up comedy

VIA  SCARPOne
GIOCHI D’ACQUA
18:30/22:00 Ludoteca Playhouse (GVP) - Water 
Boom Blaster
INSTALLAZIONI
18:30/22:00 Legnogiocando (Macerata) - Logicup - 
giochi e rompicapi - per tutti

GIARDInI FeLLInI
QUALITY FOOD
18:00/24:00  Like events  (GVP) Show Cooking a 
freddo / laboratori e stand di prodotti enogastronomici
MERCATINI DI ARTIGIANATO
18:00/24:00 Associazione Angelo Azzurro (GVP) - 
Gocce di artigianato
PIAZZA FRATeLLI LUMIÈRe
KARTING
17:00/22:00 Karting in Piazza. Le regole della sicurez-
za ti salvano la vita. A cura dell’Autoobil Club Italiano 
(su prenotazione) PER PRENOTARE ANDARE AL 
LINK: https://form.jotformeu.com/81852157312353

QUARTIeRe BeRLInGUeR
16:00/21:00 Sport Village a cura del Centro Sportivo 
Italiano (su prenotazione)

GIOVeDÌ 26 LUGLIO
PARCO HOLLYWOOD
12:00/21:00 Pepsi Sport Village
Minivolley per tutti in collaborazione con F.I.P.A.V. - C.T. 
Salerno

GIFFOnI MULTIMeDIA VALLeY
MOSTRA
10:00/12:30 - 15:00/20:00 a cura di Valerio Falcone 
Arte Contemporanea - collettiva
INSTALLAZIONE 
10:00/12:30 - 15:00/20:00 Nando Vassallo Ramo 
Secco dell’Albero
10:00/12:30 - 15:00/20:00  Maurizio Gallo Egitto - 
Volti nella Storia - Lavorazione a sbalzo su rame

GIFFOnI VILLAGe – CITTADeLLA 
DeL CIneMA
12:00-14:00 mancatesto  Giò Fer
16:30-20:30 Laboratori Didattici a cura dei partner del 
Giffoni Experience (su prenotazione sul sito del GFF)

AnTICA RAMIeRA
MOSTRA D’ARTE
17:00/21:00 Associazione Angelo Azzurro - AQUA 
alla fonte dell’ispirazione artistica
PIAZZA UMBeRTO I

LABORATORIO INTERATTIVO
18:00/20:00 ANSPI - Acqua Stop & Go - per tutti
INSTALLAZIONI E GIOCHI
18:30/22:00 Ludobus Legnogiocando – giochi per 
famiglie 
PARTY
20:00/21:30 Nientedimeno Unconventional - Mistery 
Party - per tutti
SPETTACOLO
22:00 Dottor Stok - Sperimentazioni analogiche di 
fisica di strada - marchingegni, giocoleria eccentrica, 
scienza e poesia - per tutti
22:50  Arnaldo Mangini (Carrara) - Zen  & Now - 
Sosia Mr. Bean - Stand-up comedy

GIARDInO DeGLI ARAnCI
SPETTACOLO
21:30 AMALFI 839AD - Musical Epico. Scritto e 
diretto da Dario Avecone. A cura di Aura

PARCO PInOCCHIO
MOSTRA DI INSTALLAZIONI LUMINOSE
9:00/24:00 Fili D’erba Cooperativa sociale (SA) - Luci 
Sommerse
INSTALLAZIONE D’ARTE VIAGGIANTE
19:00/23:00 Blink Circus - Il circo fotografico unico 
nel suo genere!
LETTURE ANIMATE
20:30 I libri e le storie della Mostra dell’Illustrazione 
per l’Infanzia di Sarmede - La Yamamba e altre storie -  
Con Giacomo Bizzai e con la partecipazione del corpo 
Bandistico Rinaldi GVP

PIAZZeTTA SCARPOne
LABORATORI
18:30/22:00 Weronique Art (NA) - face painting 
bambini Sergio Eco (NA) - caricature Fili D’Erba Coop. 
Sociale (SA) - L’arte del Riciclo e Creare con le mani
Associazione I Colori del Mediterraneo - Tingere con 
le piante
ARTISTI DI STRADA
18:15 Radio Kids - Speciale Big Bang, con Armando 
Traverso e i pupazzi Lallo Lella e DJ - per tutti
20:30 Circo Ramingo (Catania) - Ramingo Street 
Circus - Spettacolo di circo di strada - per tutti
19:30 e 21:30 Mago Ninì (Lecce) - Magicamente 
Magico - Spettacolo di magia - per tutti 

VIA  SCARPOne
GIOCHI D’ACQUA
ore 18:30/22:00 Ludoteca Playhouse (GVP) - Water 
Boom Blaster
GIARDInI FeLLInI
QUALITY FOOD
18:00/24:00  Like events  (GVP) Show Cooking a 
freddo / laboratori e stand di prodotti enogastronomici
MERCATINI DI ARTIGIANATO
18:00/24:00 Associazione Angelo Azzurro (GVP) - 
Gocce di artigianato
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PIAZZA FRATeLLI LUMIÈRe
ANIMAZIONI E GONFIABILI
18:00/22:00 Ludoteca Il Paese delle Meraviglie (GVP) 
- Magicland - per tutti

QUARTIeRe BeRLInGUeR
18:00/20:00 Sport Village a cura del Centro Sportivo 
Italiano (su prenotazione)

ITIneRAnTe DALLA CITTADeLLA 
DeL CIneMA
19:00 e 21:00 Coproduzione Morks/Baracca dei 
Buffoni (Caserta) - OldRollercoaster - per tutti

VeneRDÌ 27 LUGLIO
PARCO HOLLYWOOD
12:00/21:00 Pepsi Sport Village
Minivolley per tutti in collaborazione con F.I.P.A.V. - C.T. 
Salerno

GIFFOnI MULTIMeDIA VALLeY
MOSTRA
10:00/12:30 - 15:00/20:00 a cura di Valerio Falcone 
Arte Contemporanea - collettiva
INSTALLAZIONE 
10:00/12:30 - 15:00/20:00 Nando Vassallo Ramo 
Secco dell’Albero
10:00/12:30 - 15:00/20:00  Maurizio Gallo Egitto - 
Volti nella Storia - Lavorazione a sbalzo su rame

GIFFOnI VILLAGe – CITTADeLLA 
DeL CIneMA
16:30-20:30 Laboratori Didattici a cura dei partner del 
Giffoni Experience (su prenotazione sul sito del GFF)

AnTICA RAMIeRA
MOSTRA D’ARTE
17:00/21:00 Associazione Angelo Azzurro - AQUA 
alla fonte dell’ispirazione artistica
PIAZZA UMBeRTO I
LABORATORIO INTERATTIVO
18:00/20:00 ANSPI - Acqua Stop & Go - per tutti
INSTALLAZIONI E GIOCHI
18:30/22:00 Ludobus Legnogiocando - giochi per 
famiglie 
PARTY
20:00/21:30 Nientedimeno Unconventional - Random 
Party- per tutti
SPETTACOLO
18:30 Anspi - www. Water Wonderful World. Spetta-
colo di Divulgazione scientifica – per tutti
22:00  BadaBimBumBand (Empoli) - Wanna Gonna 
Show - Street Band
22:50  Circo Ramingo (Catania) - Ramingo Street 
Circus - Spettacolo di circo di strada - per tutti

GIARDInO DeGLI ARAnCI
SPETTACOLO
19:30 Centro “E’ più bello insieme” (BN)

PARCO PInOCCHIO
MOSTRA DI INSTALLAZIONI LUMINOSE
9:00/24:00 Fili D’erba Cooperativa sociale (SA) - Luci 

Sommerse
INSTALLAZIONE D’ARTE VIAGGIANTE
19:00/23:00 Blink Circus - Il circo fotografico unico 
nel suo genere!
LETTURE ANIMATE
20:30 I libri e le storie della Mostra dell’Illustrazione 
per l’Infanzia di Sarmede -  Il trampoliere e altre storie -  
Con Giacomo Bizzai e con la partecipazione del corpo 
Bandistico Rinaldi GVP

PIAZZeTTA SCARPOne
LABORATORI
18:30/22:00 Weronique Art (NA) - face painting 
bambini Sergio Eco (NA) - caricature Fili D’Erba Coop. 
Sociale (SA) - L’arte del Riciclo e Creare con le mani
Associazione I Colori del Mediterraneo - Tingere con 
le piante
ARTISTI DI STRADA
18:30 e 20:30 Dottor Stok - Sperimentazioni 
analogiche di fisica di strada - marchingegni, giocoleria 
eccentrica, scienza e poesia- per tutti 
19:30 e 21:30 L’Abile Compagnia (Jesi) - Mago per 
svago - Spettacolo di circo e magia muto, tutt’altro 
che silenzioso - per tutti

VIA  SCARPOne
GIOCHI D’ACQUA
ore 18:30/22:00 Ludoteca Playhouse (GVP) - Water 
Boom Blaster
GIARDInI FeLLInI
QUALITY FOOD
18:00/24:00  Like events  (GVP) Show Cooking a 
freddo / laboratori e stand di prodotti enogastronomici
MERCATINI DI ARTIGIANATO
18:00/24:00 Associazione Angelo Azzurro (GVP) - 
Gocce di artigianato
PIAZZA FRATeLLI LUMIÈRe
KARTING
17:00/22:00 Karting in Piazza. Le regole della sicurez-
za ti salvano la vita. A cura dell’Automobile Club Italiano 
(su prenotazione)
PER PRENOTARE ANDARE AL LINK: https://form.
jotformeu.com/81852157312353

QUARTIeRe BeRLInGUeR
18:00/20:00 Sport Village a cura del Centro Sportivo 
Italiano (su prenotazione)

ITIneRAnTe DALLA CITTADeLLA 
DeL CIneMA
19:30 BADABIMBUMBAND _ Wanna Gonna Show - 
Street Band - per tutti

SABATO 28 LUGLIO
PARCO HOLLYWOOD
12:00/21:00 Pepsi Sport Village
Minivolley per tutti in collaborazione con F.I.P.A.V. - C.T. 
Salerno

GIFFOnI MULTIMeDIA VALLeY
MOSTRA

10:00/12:30 - 15:00/20:00 a cura di Valerio Falcone 
Arte Contemporanea - collettiva
INSTALLAZIONE 
10:00/12:30 - 15:00/20:00 Nando Vassallo Ramo 
Secco dell’Albero
10:00/12:30 - 15:00/20:00  Maurizio Gallo Egitto - 
Volti nella Storia - Lavorazione a sbalzo su rame

GIFFOnI VILLAGe – CITTADeLLA 
DeL CIneMA
16:30-20:30 Laboratori Didattici a cura dei partner del 
Giffoni Experience (su prenotazione sul sito del GFF)

AnTICA RAMIeRA
MOSTRA D’ARTE
17:00/21:00 Associazione Angelo Azzurro - AQUA 
alla fonte dell’ispirazione artistica
PIAZZA UMBeRTO I
LABORATORIO INTERATTIVO
18:00/20:00 ANSPI - Acqua Stop & Go - per tutti
18:30/22:00 Weronique Art (NA) - face painting 
bambini
18:30/22:00 Sergio Eco (NA) - caricature
INSTALLAZIONI E GIOCHI
18:30/22:00 Ludobus Legnogiocando - giochi per 
famiglie 
BURATTINI
20:30 Giò Ferraiolo (Battipaglia) - Pulcinella e Fernan-
do - per tutti
MIMI STATUARI
21:00/24:00 Ass. Morks (Caserta) - Polvere & Angelo

GIARDInO DeGLI ARAnCI
PARTY
22:00 Dolce Vita Contact Tour  - Good By Party - 
ingresso riservato ai giurati +13; +16; +18 

PARCO PInOCCHIO
MOSTRA DI INSTALLAZIONI LUMINOSE
9:00/24:00 Fili D’erba Cooperativa sociale (SA) - Luci 
Sommerse
VIA  SCARPOne
GIOCHI D’ACQUA
ore 18:30/22:00 Ludoteca Playhouse (GVP) - Water 
Boom Blaster
INSTALLAZIONI
ore 18:30/22:00 Legnogiocando (Macerata) - Logi-
cup - giochi e rompicapi - per tutti

GIARDInI FeLLInI
QUALITY FOOD
18:00/24:00  Like events  (GVP) Show Cooking a 
freddo / laboratori e stand di prodotti enogastronomici
MERCATINI DI ARTIGIANATO
18:00/24:00 Associazione Angelo Azzurro (GVP) - 
Gocce di artigianato
QUARTIeRe BeRLInGUeR
18:00/20:00 Sport Village a cura del Centro Sportivo 
Italiano (su prenotazione)
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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 testimo-
nial 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 stravol-
gono 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 fenome-
ni pericolosi come il cyber bullismo. E formare i bambini e i 
ragazzi all’autoimprenditorialità, a saper cogliere le opportu-
nità, in particolare nel settore delle industrie creative e cul-
turali. Alla next education - l’istruzione che verrà – dedicher-
emo 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 in-
telligenza artificiale, robotica, digital fabrication, nuove tec-
nologie 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 prove-
nienti 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 bam-

NEXT GENERATION 2018 luglio 2018
20 | 28

bini, un prototipo di game-book destinato alle scuole e ispira-
to 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’Osped-
ale Pediatrico Bambino Gesù, a sostegno delle famiglie con 
bambini affetti da disturbi dell’apprendimento. E  la realiz-
zazione 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 inter-
nazionale Business Creative Cup per startup che operano 
nelle  industrie creative e culturali e il 22 luglio  la presen-
tazione dei risultati di Infanzia Digitales, progetto nato per 
costruire ambienti di insegnamento/apprendimento innova-
tivi per i bambini compresi tra i 3 e i 6 anni.
Il 23 luglio round table sul fenomeno del nomadismo digi-
tale e sui nuovi lavori “smart” con l’obiettivo di fare dell’Italia 
un paese attraente per chi gira il mondo grazie a profes-
sionalità sempre più connesse e slegate da vincoli geografi-
ci. 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 pro-
getto “School Factor” nato per favorire l’autoimprenditori-
alità e la creatività digitale nelle scuole secondarie. Giffoni 
Innovation Hub lancerà la  School Factor Academy, il pri-
mo 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 collabo-
razione con Medaarch, Campania NewSteel, Knowledge for 
Business e Fondazione Cultura e Innovazione - saranno i 
workshop aperti al pubblico che Next Generation 2018 os-
piterà ogni giorno all’Antica Ramiera su: modellazione 3D, 
fabbricazione digitale per la didattica esperienziale, ardui-
no, 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/). 
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Ancora il 25 luglio  si parlerà di  social innovation leader-
ship in un workshop organizzato dall’Università di Salerno 
– Lisa Lab e dall’Università George Washington che, attra-
verso l’analisi e il racconto di vere storie di successo, fornirà 
ispirazioni per futuri leader in grado di trasformare le soci-
età, 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 digi-

tali accompagneranno bambini, ragazzi e genitori nel mon-
do del digitale.

Next Generation 2018 - Partner
AGI, Apptripper, Blowhammer, Campania NewSteel, Cen-
tro Informagiovani del Comune di Salerno, Coworking 
Virvelle,   Creative Business Cup, DeRev, eFM, Fondazione 
Cultura e Innovazione, George Washington University, In-
fanzia Digitales, Kaspersky Lab, Knowledge for Business 
StartupItalia!, Medaarch, Ospedale Pediatrico Bambino 
Gesù, Predixit,  Sellalab,  Startitude, Tecnologico de Mon-
terrey, Telefono Azzurro, The Creative Plot, Università di Na-
poli Federico II, Università degli Studi di Salerno, Villaggio 
Creativo.
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GIFFONI E AURA AD AMALFI
IL 17 LUGLIO L’AnTePRIMA DeLLA 48eSIMA eDIZIOne,
In COLLABORAZIOne COn L’OSPeDALe BAMBInO GeSù 

OSPITe PAOLO COnTICInI

Anche quest’anno sarà AURA ad organizzare l’Anteprima uf-
ficiale del Giffoni Film Festival. La location scelta per questa 
edizione è tra le più suggestive al mondo: la Divina Costiera.
Martedì 17 luglio alle ore 19 lo storico Arsenale di Amal-
fi - monumento della potenza della prima Repubblica mari-
nara d’Italia - ospiterà infatti l’apertura ufficiale della 48esi-
ma edizione alla presenza di artisti ed istituzioni. Sono attesi 
tra gli altri i rappresentanti dell’Ospedale Bambino Gesù di 
Roma e dell’Ospedale Santobono di Napoli, con cui AURA 
ha attivato da anni prestigiose e concrete collaborazioni. 
Hanno già confermato la  loro presenza ad Amalfi il direttore 
sanitario del  Bambino Gesù  Massimiliano Raponi e il car-
diochirurgo Antonio Amodeo, che poche settimane fa ha 
donato nuove speranze ai i bambini nati con malformazioni 
cardiache impiantando un mini cuore artificiale, Alessandro 
Japino, Responsabile ufficio stampa dell’ospedale pediatri-
co, e la direttrice generale dell’Ospedale Santobono Anna 
Maria Minicucci.
Ospite d’onore della serata sarà l’attore  Paolo Conticini, 
sempre presente alle iniziative di AURA e pronto a fare del 
suo successo un’occasione per aiutare gli altri. A moderare 
l’evento sarà un altro grande amico di GIFFONI e AURA, il 
giornalista Tonino Pinto, mentre gli interventi musicali sa-
ranno affidati al flautista Franco Ascolese accompagnato 
dal pianista Gaetano Tortora.
“Sono fiera di annunciare questo evento in una perla della 
nostra terra, Amalfi, in un tratto di costa famoso in tutto il 
mondo per la sua bellezza”, dichiara la presidente di AURA 
Alfonsina Novellino. “Il connubio tra due grandi realtà qua-
li Giffoni e Amalfi è un evento nell’evento, reso possibile 
dall’affettuosa accoglienza che ci hanno riservato il Sindaco 
Daniele Milano, l’Assessore Enza Cobalto e tutta l’ammin-
istrazione cittadina. Certamente questa manifestazione non 
rimarrà l’unico frutto della nostra collaborazione”.
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“KARTING IN PIAZZA”AL #GIFFONI2018
karting in Piazza ha sin qui portato a vivere bellissime esperienze agli oltre 10.000 i bambini che hanno partecipato e 
ha visto la collaborazione e il coinvolgimento entusiasta dei testimonial, tra cui i Campioni delle quattro ruote come Alex 
Zanardi (pilota F1 e più volte vittorioso ad Indianapolis), Dindo Capello (tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans), 
emanuele Pirro (pilota F1 e cinque volte vincitore della 24 Ore di Le Mans) ed esponenti di spicco del mondo dell’automo-
bilismo e dello sport, come il Presidente dell’Automobile Club Italia Angelo Sticchi Damiani, il Presidente della Federazione 
Internazionale dell’Automobilismo Jean Todt  e, proprio in questo 2018, il Presidente del CONI, GIOVAnnI MALAGÒ. La  
manifestazione si svolgerà in uno spazio appositamente allestito con supporti tecnici avanzati e attrezzato per accogliere i 
bambini  di età compresa tra i 6 ed i 10 anni cui insegnare in allegria l’educazione stradale. Il tutto sotto la direzione di 
esperti tecnici e secondo uno sperimentato protocollo che prevede due fasi, una teorica e una pratica, tenute da istruttori 
qualificati ed esperti. La parte teorica focalizzerà l’attenzione dei bambini sulle nozioni fondamentali del codice stradale, 
della sicurezza e del rispetto delle regole, e li coinvolgerà attivamente quali testimoni e ambasciatori delle “10 Regole d’Oro 
della Sicurezza Stradale”. La parte pratica testerà immediatamente gli insegnamenti ricevuti: i bambini saranno invitati 
a districarsi tra le difficoltà di un percorso protetto ed allestito con segnaletica stradale, guidando un vero kart (lo stesso 
modello omologato dalla Federazione per gli stages formativi della Scuola Federale ACI Sport e per l’attività preagonistica), 
ma opportunamente adattato per essere condotto in piena sicurezza anche alla loro età e senza particolare esperienza 
(velocità di punta paragonabile a quella di una bici, cinture di sicurezza, rollbar). Non secondario sarà il messaggio sulla mo-
bilità ecosostenibile: i karts, infatti, sono tutti a trazione elettrica. Per tutta la durata della prova pratica, ogni bambino sarà 
guidato e seguito da vicino da un istruttore che potrà facilmente fermare il kart indipendentemente dal bambino. La parte 
didattica  prevede il coinvolgimento anche di campioni di Kart e Automobilismo che, con il carisma derivante dalla loro at-
tività sportiva, testimonieranno e spiegheranno in modo accattivante e coinvolgente come la conoscenza e il rispetto delle 
regole siano indispensabili per salvaguardare l’incolumità propria e altrui. L’ormai quinquennale rapporto di collaborazione 
tra GFF ed ACI si arricchisce di un’ulteriore ed entusiasmante esperienza. E’ stato infatti realizzato in collaborazione tra ACI 
e Giffoni Experience un cortometraggio dal titolo “Le Regole della Vittoria” che, raccontando l’approccio al Motorsport 
di un bambino (partendo proprio da Karting in Piazza che ha il duplice scopo di diffondere la sicurezza stradale ed avviare 
allo sport) mette in risalto la necessità, nello sport come nella quotidiana circolazione stradale di rispettare le regole, tanto 
che il motto di Karting in piazza è “Il rispetto delle regole salva la vita”. Il cortometraggio, diretto da Manlio Castagna 
e realizzato dalla struttura tecnica di Giffoni experience, sarà presentato fuori concorso il giorno 26 luglio alle ore 12 
alla Giuria Generator +18 e al dibattito che seguirà saranno presenti il Presidente dell’Automobile Club d’Italia Angelo 
Sticchi Damiani (che è anche Vice Presidente Mondiale), nonché i più i importanti Dirigenti Nazionali ACI e i principali 
interpreti del corto, tutti attori non professionisti e provenienti dal mondo del Motorsport. Tra di essi i due protagonisti (nel 
film Andrea e Gabriele): Andrea Filaferro (12 anni, che gareggia nel Campionato Italiano Mini Kart) e Gabriele Minì (14 
anni, che gareggia nei più importanti Campionati Internazionali ed è Campione Italiano in carica) nonché, nel ruolo degli  
Istruttori, Marco Ferrari, Direttore Centrale Acisport, Ferdinando Parisi, Istruttore Federale Acisport, Giancarlo Minardi, 
Presidente Commissione Velocità Acisport, per finire con Ivan Filaferro (nel film e nella vita papà di Andrea). Il messaggio, 
nel film come in Karting in Piazza, che si vuole trasmettere  ai bambini e ai ragazzi in età da patente sarà  sintetizzato dal 
motto di molti piloti: “Un secondo in meno in pista fa vincere una gara, un minuto in più in strada fa vincere la vita”. Ai 
bambini partecipanti sarà rilasciato un diploma di “Ambasciatore della sicurezza stradale” e affidato il compito di diffon-
dere, innanzitutto nelle rispettive famiglie, le “10 Regole d’oro della FIA per la Sicurezza Stradale”. Pochi efficaci consigli 
indirizzati agli automobilisti, finalizzati al miglioramento del loro stile di guida e alla responsabilizzazione verso se stessi, i 
passeggeri e tutti gli utenti della strada. L’iscrizione e la partecipazione a Karting in Piazza, che si terrà nei giorni 25, 26 e 
27 luglio in Piazza Lumière, sono su prenotazione, attraverso l’apposito form disponibile sul sito giffonifilmfestival.it e del 
tutto gratuite; tutti i bambini riceveranno gadgets e omaggi personalizzati.



CSI E GIFFONI INSIEME PER DIFFONDERE I 
VALORI DELLO SPORT
Esaltare il valore dello sport, che fornisce occasioni di crescita e di aggregazione sociale. Questo è l’obiettivo della stretta 
collaborazione che già da qualche anno si è instaurata tra Giffoni experience e le sezioni territoriali del Centro Sportivo 
Italiano, che anche quest’anno, insieme, metteranno in campo una serie di attività di promozione, sia sportive che culturali, 
nel corso della 48esima edizione del Festival. L’obiettivo è quello di porre al centro i valori fondanti dello sport, per i quali sia 
le sezioni del Centro Sportivo Italiano che Giffoni si stanno battendo anche al di fuori dell’ambito sportivo, così da fornire 
ai ragazzi oltre a occasioni di svago, anche possibilità di crescere e maturare. Il CSI sarà presente attraverso le sue sedi re-
gionali e territoriali e, in particolare, tra gli ospiti di questa edizione rientra anche il Presidente Nazionale, VITTORIO BOSIO.
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ORIGINAL MARINES MAIN SPONSOR 
DELLA 48ESIMA EDIZIONE DEL 

GIFFONI FILM FESTIVAL
Original Marines brand della IMAP Export Spa, dinamica 
realtà campana che produce e commercializza linee di abbi-
gliamento con un core target da 0 a 12 anni, è main sponsor 
della 48esima edizione del Giffoni Film Festival.
Per il terzo anno consecutivo Original Marines firma le 
maglie delle giovani, colorate, allegre, numerose e multiet-
niche giurie del Giffoni Film Festival, composte quest’anno 
da 5601 giurati dai 3 anni in su. L’azienda realizza anche le 
maglie del team tecnico e dei masterclassers che anima-
no le cinque sezioni Classic, Talk, Music, Radio e Green, 
per un totale di 12.700 t-shirt realizzate ad hoc da Original 
Marines per il Giffoni Film Festival. 
Una ninfa, una creatura acquatica che si immerge per rag-
giungere gli abissi, è la protagonista dell’illustrazione al 
centro delle maglie. Ideata e realizzata da Luca Apolito e 
Chiara Pepe, rappresenta la bellezza magica della natura 
e l’importanza dell’elemento acqua, fondamentale perché 
composizione essenziale della vita. “Aqua” è anche il tema 
della 48esima edizione del Festival.
numerose le novità della sponsorizzazione Original Ma-
rines per la 48esima edizione del Giffoni Film Festival.
Original Marines ha ideato e lanciato il contest “Vinci Giffo-
ni” che ha messo in palio, per ogni acquisto con MyOriginal 
Card, la possibilità di partecipare all’estrazione di 4 soggior-
ni durante il #Giffoni2018. Le 4 famiglie vincitrici avranno 
accesso alle anteprime e all’area lounge e avranno, inoltre, la 
possibilità di vedere dal vivo i protagonisti del Festival.
Original Marines ha anche dato la possibilità ai più piccoli 
di conquistare uno degli agognati posti, per un totale di 30, 
nelle giurie elements +3 ed elements +6, attraverso l’app 
My Original (http://app.originalmarines.com/) e il quiz dedi-
cato al mondo del cinema. Ma non finisce qui: in diretta dal 

Festival due piccoli giffoners, tra coloro che hanno parte-
cipato ai casting realizzati nell’ambito degli Original Days, 
saranno i reporter del brand e racconteranno la loro magica 
esperienza in chiave “original”. La partnership Original Ma-
rines con il Giffoni Film Festival si arricchisce, di edizione in 
edizione, con nuove e originali iniziative. Il supporto alla cre-
atività è un tratto distintivo di Original Marines, da sempre al 
fianco delle eccellenze del made in Italy nel mondo.
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Per questa edizione 2018 dedicata 
all’Aqua, Ferrarelle inaugura la sua col-
laborazione con il Giffoni Film Festival, 
la grande rassegna cinematografica 
per bambini e ragazzi in programma a 
Giffoni Valle Piana - Salerno dal 20 al 
28 luglio.
In linea con il tema portante di questa 
edizione, la partecipazione di 
Ferrarelle in qualità di acqua ufficiale 
al Giffoni Film Festival sarà ispirata 
alla sostenibilità ambientale, da sem-
pre al centro dei suoi valori e cultura 
d’impresa, e in particolar modo al 
riciclo, nella consapevolezza che il 
rispetto della risorsa acqua passa 
imprescindibilmente da ogni forma 
di tutela dell’ambiente e della natura, 
senza la quale l’acqua non esistereb-
be. Lo stand di Ferrarelle sarà perciò 
animato da laboratori creativi per 
bambini dai 3 ai 13 anni finalizzati al 
riutilizzo e al recupero della plas-

tica, per sensibilizzare alla raccolta 
differenziata come primo semplice 
gesto che ognuno di noi può compiere 
nella quotidianità per la salvaguardia 
dell’ambiente. E a prendere nuova vita 
saranno in particolar modo le bottiglie 
in pet, sul modello del progetto bottle 
to bottle che Ferrarelle sta imple-
mentando attraverso il suo nuovo 
stabilimento di produzione di R-pet 
(pet riciclato), dove darà nuova vita ai 
contenitori in plastica provenienti dalla 
raccolta differenziata e produrrà le sue 
nuove preforme, e quindi le bottiglie, 
con il 50 % di pet riciclato.
I temi della sostenibilità ambientale, 
del riciclo e del rispetto della risorsa 
acqua per Ferrarelle saranno inoltre 
oggetto della Masterclass Green in 
programma venerdì 20 luglio alle ore 
15.00: Michele Pontecorvo Ricciardi, 
Vicepresidente Ferrarelle SpA, e 
Giuseppe Cerbone, Consigliere Dele-

gato del gruppo, illustreranno a una 
platea di giovani tra i 18 e 32 anni l’im-
portanza di queste tematiche e la loro 
applicazione pratica e innovativa nella 
cultura d’impresa dell’effervescente 
naturale.
Infine, nell’ambito della categoria 
Elements +6 sarà conferito il Premio 
Ferrarelle al film ritenuto più effer-
vescente, e tutti i piccoli giurati saran-
no omaggiati con lo speciale water 
book D’Acqua à là – Un viaggio nella 
parte blu del pianeta, il libro illustrato 
prodotto da Ferrarelle che insegna 
ai bambini il rispetto dell’acqua: il 
pennarello di cui il libro è corredato ha 
infatti una quantità di colore limitata, 
come lo è l’acqua del Pianeta, e in-
sufficiente a colorare le parti bianche 
dell’intero libro, ed è proprio quando 
il bambino rimarrà senza colore che 
sarà portato a riflettere su un utilizzo 
consapevole della risorsa acqua. 
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La dinamica casa editrice modenese 
che pubblica la Pimpa di Altan e l’agen-
da cult Comix partecipa per la prima 
volta al Giffoni Film Festival con un 
clamoroso programma di laboratori, 
giochi a tema, incontri, letture animate 
e anche un concorso fotografico. At-
traverso le letture animate, i Giffoners 
potranno vivere avventure divertenti 
insieme a Pimpa. Per i più grandi, co-
involgenti giochi tratti dai nuovi libri 
di Franco Cosimo Panini Editore “100 
film” e “Missione Cinema”.  
Con i laboratori creativi, i Giffoners 
potranno chiedere agli street artist 
presenti alla stand di Comix di per-
sonalizzare zaini ed altri prodotti per 
la scuola, per renderli ancor più unici. 
Tutti potranno poi scatenare il proprio 
talento foto-umoristico partecipando al 
concorso fotografico “Vita da Comix”, 
inviando le foto più divertenti scattate 
durante il Festival alla speciale Giffoni 
Gallery: in palio 1 fotocamera GoPro 
Hero e altri fantastici gadget Comix.   
Sempre in tema di street art, Mauro 
Roselli si esibirà in una stupefacente 
installazione live a tema Giffoni 2018. 
Infine, qualche chiacchiera e molte ri-
sate con le Comix Stories: 4 incontri 
con altrettanti testimonial dell’Agenda 
Comix. Le social influencer, ora anche 
attrici, Mariasole Pollio e Jenny De 
Nucci, il Profe del Congiuntivo Loren-
zo Baglioni e Il Pagante, la band che ci 
voleva portare “tutti ad Amsterdam”.
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La Direzione territoriale Inail di 
Salerno, in collaborazione con la 
Direzione regionale Campania, mette 
in campo al Giffoni Film Festival 
diverse iniziative per la diffusione della 
cultura della sicurezza tra i giovani 
e non solo. Le attività programmate 
prevedono la realizzazione di azioni 
mirate alla diffusione di informazioni 
attinenti alla cultura della prevenzione 
nei luoghi di lavoro, alla diffusione di 
informazioni di base attraverso l’utiliz-
zo di molteplici strumenti promoziona-
li e comunicativi quali workshop, cam-
pagne, seminari e prodotti informativi, 
siano essi cartacei, multimediali sui 
web, nonché a progetti finalizzati alla 
diffusione della cultura della sicurezza 
nelle scuole. Primo appuntamento 
mercoledì 23 luglio con la Compagnia 
Accademia Creativa di Città di Castel-
lo, che metterà in scena lo spettacolo 
“Pulcinella, 99 pericoli e una disgra-
zia”, presso il Giardino degli Aranci. Il 
giorno 25 luglio, invece, Peppe Iodice, 
noto comico napoletano, intratterrà 
i genitori dei giurati della sezione 
“Parental Experience” con una ironica 
performance sul tema della sicurezza 
sul lavoro.

INAIL E GIFFONI EXPERIENCE

KAMZAN AL GIFFONI 2018
Nuovo Tecnichal Partner per Giffoni 
Experience. Kamzan e il sistema di 
sincronizzazione e condivisione di file 
aziendali sicuro e conforme al GDPR 
che da valore al brand di chi lo utilizza. 
Unico nel suo genere, applica una 
politica estrema di chiarezza e traspar-
enza su dove detiene e come, i dati dei 
suoi clienti.
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Confermata anche per il 2018 la partnership tra Terra Orti, 
la più importante organizzazione di produttori ortofrutti-
coli del-la Campania, e il Giffoni Experience, il festival del 
cinema per ragazzi più famoso al mondo. Il felice sodalizio 
si concretizza nel programma ‘Terra Orti Ciak On Giffoni’ 
che sarà proposto durante il festival che si tiene dal 20 
al 28 luglio 2018 e che prevede una serie di appuntam-
enti riservati ai ragazzi e alle loro famiglie. Ma l’iniziativa 
rappresenta una vera e propria occasione di esperienza 
per tutti i partecipanti grazie alla azione della OP Terra Orti 
orientata a promuovere la sana alimentazione e quello di 
Giffoni Experience di promuovere la settima arte. La novità 
di quest’ anno riguarda il coinvolgimento di Terra Orti 
nell’ambito del progetto “Giffoni Food Experience”. Oltre 
ai consueti laboratori per i ragazzi con l’utilizzo di frutta e 
verdura, presso il Giffoni Village, quest’anno sarà allestito, 
presso il Complesso Monumentale di San Francesco, un 
set televisivo per ospitare delle puntate di Alice TV con la 
partecipazione di noti chef, che terranno degli showcook-
ing con i prodotti Terra Orti, davanti ad una platea di ospiti 
guest del Giffoni Film Festival, oltre che di un gruppo di 
giurati che, ogni sera, voterà il piatto preparato dallo chef. Il 
tutto trasmesso in diretta streaming sulla fan page Alice e 
poi riproposte in uno speciale televisivo sul canale digi-
tale. Sul sito www.terraorti.it e sul profilo ufficiale della OP, 
tra qualche giorno sarà, sarà possibile trovare il calendario 

completo delle iniziative Terra Orti all’interno del Giffoni 
Experience. Terra Orti è una società cooperativa guidata 
dal Presidente Alfonso Esposito che nasce con l’obiettivo 
di valorizzare tecnicamente e commercialmente le produz-
ioni degli associati. Ha sede nel cuore della Piana del Sele, 
florida realtà agricola famosa per le terre fertili e le favorev-
oli condizioni climatiche, le cui produzioni sono conosciute 
per le caratteristiche di altissimo valore nutrizionale e per la 
genuinità ed autenticità dei sapori.  Le insalate adulte e da 
sfalcio (particolarmente quelle indirizzate alle industrie di 
quarta gamma), i finocchi, i cavolfiori, i carciofi, le angurie, 
i meloni, le melanzane, i peperoni, i pomodori, i pomodori 
destinati alla trasformazione industriale e le zucchine, sono 
fra le colture più importanti delle aziende agricole che 
costituiscono la base sociale di Terra Orti.
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L’Università Telematica Pegaso, per il secondo anno 
sponsor ufficiale del GIFFONI Film Festival, partecipa alla 
rassegna internazionale del cinema per ragazzi con un 
progetto innovativo dedicato al cinema, Pegaso Cinema 
Academy. L’Università presenterà in anteprima, durante un 
incontro dedicato il giorno 24 luglio alle ore 16,30 nella Sala 
Blu della Multimedia Valley, un nuovo corso didattico dedi-
cato a futuri attori e registi, un’offerta formativa innovativa, 
caratterizzata da corsi online, in presenza ed experience 
uniche e coinvolgenti. Pegaso Cinema Academy sarà online 
a fine ottobre 2018 e i suoi corsi termineranno con la con-
segna dei diplomi alla 76. Mostra Internazionale del Cinema 
di Venezia 2019. Durante i dieci giorni del festival, Pegaso 
promuoverà gli incontri delle Masterclass Classic, dedicati 
ai mestieri del cinema ed incontrerà i ragazzi per presen-
tare la nuova offerta formativa. Fondata 12 anni fa dal 
presidente Danilo Iervolino, l’Università Telematica Pegaso 
è un Ateneo costruito sui più moderni ed efficaci standard 
tecnologici in ambito e-learning. Rilascia titoli accademici 
per 10 corsi di laurea (Giurisprudenza, Ingegneria Civile, 
Scienze Turistiche, Economia Aziendale, Scienze Motorie, 
Scienze dell’Educazione e della Formazione, Scienze Peda-
gogiche, Management dello Sport e delle Attività Motorie, 
Scienze Economiche, Ingegneria della Sicurezza). L’offerta 
formativa è arricchita da 380 master professionalizzanti, 41 
corsi di perfezionamento, 80 corsi di Alta Formazione, 300 
esami singoli, 6 accademie, 2 certificazioni. Oltre 75 mila 
studenti tra corsi di laurea e post, la presenza capillare sul 
territorio nazionale (più di 75 sedi d’esame in tutta l’Italia e 
più di 500 poli didattici) e l’espansione fuori confine, par-
lano di una riconoscibilità già ampiamente affermata. Uno 
dei valori aggiunti di studiare con Pegaso è quello di poter 
avere come docenti personalità di spicco della società, 
che hanno sposato la filosofia dell’Ateneo e soprattutto la 

L’UNIVERSITÀ PEGASO E GIFFONI EXPERIENCE
mission, mettendo la propria esperienza al servizio della 
crescita culturale degli studenti. Si tratta di 300 docenti 
delle più prestigiose Università italiane, professionisti dei 
diversi settori formativi e professionali, figure autorevoli 
della società civile ed esponenti del mondo della cultura in 
generale, tutti di chiara e riconosciuta fama internazionale. 
Per citarne solo alcuni: l’ex ministro dei Trasporti, Alessan-
dro Bianchi, oggi rettore dell’Ateneo; Giuseppe Tesauro, già 
presidente della Corte Costituzionale; Giancarlo Laurini, già 
commissario straordinario dell’Ordine Nazionale dei Com-
mercialisti ed Esperti Contabili; Adriano Giannola, presi-
dente di Svimez; Luca Pancalli, presidente del Comitato 
Italiano Paralimpico; Catello Maresca, sostituto procuratore 
della Repubblica di Napoli; Piero Tosi, professore ordinario 
di Anatomia e Istologia Patologica nella Facoltà di Medicina 
e Chirurgia dell’Università di Siena dove ha ricoperto fino al 
2006 anche la carica di Rettore; Giuseppe Paolone, econ-
omista, ex prorettore vicario dell’Università G. D’Annunzio 
di Chieti, attualmente rettore vicario presso l’Università 
Telematica Pegaso; Francesco Fimmanò, direttore scientif-
ico dell’Università Telematica Pegaso, professore ordinario 
di Diritto Commerciale presso l’Università degli Studi del 
Molise, Facoltà di Economia, avvocato cassazionista. Pro-
prio l’elevata qualità del corpo docenti, coniugata con una 
metodologia didattica innovativa, hanno spinto le principali 
categorie produttive del paese (come le forze dell’ordine, 
i sindacati, i partiti politici, gli ordini professionali e le 
associazioni di categoria) ad affidare all’ateneo la formazi-
one dei propri iscritti, grazie ad oltre 600 convenzioni 
attivate. L'Università Telematica Pegaso è la più seguita e 
la più attiva sui social. Con oltre 146mila like su Facebook, 
l'Ateneo è primo tra tutte le università italiane per l'interazi-
one sui social network, per il coinvolgimento degli utenti e 
il numero di fan della pagina che commentano i post. 5mila 
i follower su Twitter, 6mila su Instagram, 9mila gli iscritti a 
Linkedin e 1500 su G+
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CIAL - Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in Alluminio, è partner ufficiale del Giffoni Film 
Festival (Giffoni Valle Piana, 20-28 luglio 2018) e fra i main sponsor il più longevo essendo, quest’anno, arrivato alla 
17esima partecipazione consecutiva. 
Un’amicizia lunga e proficua per parlare ai ragazzi di ambiente, sostenibilità ed economia circolare, una “nuova” economia 
che “pone al centro la sostenibilità del sistema, in cui non ci sono prodotti di scarto e in cui le materie vengono costante-
mente riutilizzate”. 
Un’Economia che vede nell’Alluminio, materiale riciclabile al 100% e all’infinito, il suo perfetto paradigma. 

IL PReMIO CIAL PeR L’AMBIenTe 
Istituito con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, il “Premio CiAl per l’Ambiente” è uno dei premi ufficiali del Giffoni, 
assegnato ogni anno al film in concorso che meglio affronta le tematiche ambientali e dello sviluppo sostenibile. 
Al film vincitore andrà il “Grifone in Alluminio riciclato”.

OBIeTTIVO ALLUMInIO – MOVIe eXPeRIenCe 
CIAL in collaborazione con il Giffoni Film Festival, ha avviato a gennaio scorso l’undicesima edizione del progetto didatti-
co  “Obiettivo Alluminio – Rinascere all’Infinito”, borsa di studio promossa con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente 
e proposta in tutte le 5.000 scuole superiori italiane. 
Agli studenti è stato chiesto di realizzare un filmato su due tematiche: l’Alluminio intorno a noi e Alluminio e Tutela 
dell’Ambiente, ammettendo alla gara ogni forma espressiva, dal video virale allo spot più tradizionale, dal reportage al 
video con taglio cinematografico e musicale.  
I dieci vincitori della borsa di studio (2 scelti dal pubblico di Facebook, 8 scelti dalla giuria tecnica) entreranno di diritto a 
far parte della giuria ufficiale del Festival, nelle sezioni Generator +16 - +18, con un compito in più rispetto agli altri giura-
ti. Armati di videocamera saranno per CIAL dei veri e propri reporter ambientali.
Il progetto didattico di CIAL “Obiettivo Alluminio” è fra le offerte didattiche ambientali più partecipate in Italia. 
Quest’anno hanno aderito all’iniziativa 2.892 classi in 964 scuole.  

LA RICICLeTTA®
Agli ospiti del Festival, a significare l’importanza del riciclo e del rispetto dell’ambiente, CIAL regalerà la “Ricicletta®”, la 
city bike in alluminio riciclato, ottenuta dal riciclo di circa 800 lattine per bevande. La “Ricicletta®” di CIAL verrà conseg-
nata agli ospiti presenti che meglio si sono distinti nel corso della loro carriera per l’impegno profuso per sensibilizzare il 
pubblico ai valori dello sviluppo sostenibile e della coscienza ambientale.

IL GRAnDe PAnneLLO DI LATTIne 
Com’è ormai consuetudine da diversi anni, CIAL installerà presso la Cittadella del Cinema un mega pannello raffigurante il 
logo del Festival, interamente realizzato con lattine per bevande e recuperate dall’Associazione “Gruppo Sportivo vita per 
la vita” di Coccaglio (Brescia). Il pannello rappresenta un’ottima scenografia per riprese video e fotografiche: un vero e 
proprio must che caratterizza ogni anno il Festival.

IL GIFFONI FILM FESTIVAL E IL CONSORZIO CIAL, INSIEME 
PER IL RICICLO E LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
Tante iniziative per coinvolgere il vasto pubblico del Festival sui temi dell’economia circolare
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Prosegue, per il secondo anno con-
secutivo, la partnership tra Giffoni 
Film Festival e I.B.G. SpA, azienda 
campana leader nel settore food and 
beverage.
Dopo l’entusiasmante esperienza 
dello scorso anno, anche in occasione 
della 48^ edizione del GFF, I.B.G. SpA 
sarà tra i Main Partner del più impor-
tante appuntamento cinematografico 
internazionale dedicato ai ragazzi. Dal 
20 al 28 luglio prossimi, talent, giurati, 
accompagnatori e pubblico saranno 
coccolati con le bevande Chin8, Aran-
ciosa, Limoncedro e Gassosa Neri, a 
testimonianza della volontà dell’azien-
da di essere vicina al proprio territorio, 
accompagnando e sostenendo eventi 
di grande respiro.
Dal sapore unico delle bevande al 
packaging dei prodotti, dallo spot pub-
blicitario di Carosello fino ad arrivare 
all’Instant Print, anche quest’anno il 
“Gusto di un Ricordo” sarà il leitmo-
tiv che caratterizzerà la presenza del 
brand anche nel Sal8Neri, la Lounge 
Rooom che accoglierà talent, registi 
e produttori per una pausa fresca, 
frizzante e rilassante.
Una performance che, anche 
quest’anno, Chin8 Neri condividerà 
con Pepsi e Lay’s, i due brand inter-
nazionali commercializzati dall’azienda 

presieduta da Rosario Caputo.
Dalla lounge alla sala stampa e in 
occasione degli incontri con i protag-
onisti della celluloide, i brand saranno 
al centro della vita della Cittadella del 
Cinema di Giffoni Valle Piana. E quan-
do, tra una proiezione e l'altra si potrà 
fare una pausa, il Pepsi Sport Village, 
che IBG Spa ha desiderato affidare 
alla Federazione Italiana Pallavolo, in 
collaborazione con il Comitato Territo-
riale di Salerno, In uno spazio di oltre 
1000 mq i giurati e tutto il pubblico del 
Festival, di un’età compresa tra i 3 e i 
18 anni, potranno divertirsi e sfidarsi 
in campi di minivolley sotto la guida di 
esperti allenatori.
“La partnership con il Giffoni Film 
Festival – afferma Rosario Caputo, 
Presidente di I.B.G. SpA - conferisce 
alle bevande Neri l’onore di essere 
ambasciatrici del bere Made in Italy e 
l’opportunità di far passare il testim-
one del gusto Neri dai protagonisti 
della ribalta ai giovani della platea 
cinematografica giffonese e al pubbli-
co che segue l’evento, sia sui social, 
sia attraverso i media tradizionali.
IBG SpA, con sede a Caserta e sta-
bilimento a Buccino (Sa), produce e 
distribuisce nel Mezzogiorno d’Italia le 
bevande Pepsi, Gatorade, Thè Lipton e 
Looza e produce Chinotto, Aranciosa, 

I.B.G. SPA - GIFFONI FILM FESTIVAL, 
LA PARTNERSHIP SI RINNOVA CON IL GUSTO DI UN RICORDO

Limoncedro e Gassosa Neri, bevande 
gassate analcoliche commercializzate 
in Italia e all’estero. IBG SpA, inoltre, 
commercializza per tutto il Sud Italia 
(Campania, Calabria, Basilicata, Puglia 
e Sicilia), anche tutti i prodotti “Lay’s”, 
il marchio di snack più venduto al 
mondo. Grazie all’incremento di fat-
turato da 10 a circa 100 milioni di euro 
realizzato negli ultimi venti anni, I.B.G. 
Spa è stata segnalata dall’APROM, 
Associazione per il Progresso del 
Mezzogiorno, tra quelle aziende che 
concretamente hanno realizzato lo svi-
luppo socio-economico nel Sud Italia. 
IBG SpA ha sempre dimostrato di es-
sere un’impresa hi-tech e attenta alla 
salvaguardia dell’ambiente, puntando 
anche sulla produzione ecosostenibile; 
nel luglio 2012 ha avviato un impianto 
di produzione di energia fotovoltaica 
che consente una mancata emissione 
annua di CO2 di ben 673.100 Kg per 
un equivalente di circa 17.000 alberi 
piantumati ogni 12 mesi. Con un 
importante investimento privato in 
materia di innovazione tecnologica, 
nel giugno 2016, IBG SpA è stata tra le 
prime in Europa in grado di produrre 
gli esclusivi nuovi formati di Pepsi nel 
proprio stabilimento di Buccino. 
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CENTER GROUP. VETTURA UFFICIALE DEL GIFFONI 2018

ALHAMBRA PARTNER E OFFICIAL MAKE-UP DEL GIFFONI 2018

Il Gruppo Center fa il suo ingresso al 
Giffoni Film Festival.
Grazie al supporto di questo nuovo 
e prestigioso partner, gli ospiti del 
Giffoni viaggeranno a bordo delle 
eleganti e tecnologiche vetture messe 
a disposizione da Renault ed Infiniti.
Passione, volontà, sacrificio: in questi 
tre aggettivi è racchiuso il brand Cen-
ter, una realtà ormai consolidata nel 
settore auto da 30 anni di duro lavoro, 
che hanno posizionato l'azienda ai 
primi posti per la vendita di automobili 
e servizi per la mobilità. In un settore, 
quello dell'Automotive, in piena e 
continua evoluzione, il Gruppo Center 
guarda all'innovazione ed allo sviluppo 
di soluzioni alternative per la mobilità, 
offrendo ai propri clienti delle propos-
te personalizzate che soddisfino ogni 
esigenza. Per raggiungere tale obiet-
tivo, l'Azienda si avvale di personale 
giovane e motivato, e di partner di 
primissimo livello.

In questa 48esima edizione,  Alham-
bra, situato in via Scarpone nell’attico 
al numero civico 6 è partner e official 
make-up della manifestazione ideata e 
diretta dal 1971 da Claudio Gubitosi.
Una terrazza che si affaccia su uno dei 
luoghi cult del festival, quel Giardino 
degli Aranci dove sono passati i talent 
più importanti del cinema internazion-
ali. Alhambra è a pochi passi da Piazza 
Mercato e Corso Vittorio Emanuele, il 
centro degli incontri di tante generazi-
oni. L’estate è il paradiso dei sensi, del 
benessere e delle serate all’aria aperta 
e della convivialità, La stagione estiva 
è  il paradiso dei sensi, del benessere, 
delle serate all’aria aperta e della con-
vivialità. D’estate gli esseri umani si im-
mergono nel vivere bene stando sereni 
con sé stessi. Alhambra  nasce con 
l’intento di accogliere le persone facen-
dole immergere    in una coccola prol-
ungata sin dal momento in cu varcher-

anno la porta della struttura. All’interno 
non ci sarà solo l’estetica di base, ma 
il benessere del corpo e dello spirito. Il 
nome dell’omonimo palazzo spagnolo 
immergerà le anime in un’atmosfera 
da sogno, acqua, pace e serenità.  Ne 
sono state riprese le caratteristiche 
adattandole ad ogni stanza del centro 
benessere. Ogni ambiente è legato da 
un filo conduttore piacevole e disten-
sivo. Sarà questa l’arma vincente di chi 
salirà fino all’ultimo piano del civico 
numero 6 di via Scarpone.
Alhambra  raccoglie il meglio della 
contemporaneità nel campo della tec-
nologia, fornendo ai clienti pacchetti 
e trattamenti su misura.   Tra le chic-
che pensate per gli ospiti il percorso al 
tramonto nella  sala benessere: sauna, 
idromassaggio, doccia emozionale e 
massaggio rilassante. Il tutto accom-
pagnato da frutta di stagione e prosec-
co, oppure per chi lo preferisce   tisana 

e biscotti. Non solo estetica di base, 
ma benessere appunto del corpo e 
dello spirito. Un luogo dove ritemprarsi 
dopo le fatiche quotidiane.
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BIKEMI ALLA 48ESIMA EDIZIONE DEL GIFFONI FILM FESTIVAL
Dopo l’eccezionale successo registrato lo scorso anno, la 
città di Milano con BikeMi torna, anche per l’edizione 2018, 
al Giffoni Film Festival, il più importante evento internazi-
onale dedicato a bambini, ragazzi e famiglie, capace di at-
trarre tutti i settori dell’arte, del cinema, dello spettacolo, 
della cultura, della musica e dell’innovazione.
Ogni anno, da quasi 50 anni, i protagonisti sono proprio i più 
giovani, chiamati a vedere i film in concorso, discuterne con 
registi, autori e interpreti e sceglierne il vincitore.
Negli spazi della Cittadella del Cinema, sede dell’evento, 
verrà allestita una stazione del Bike sharing milanese per-
fettamente funzionante, che potrà essere utilizzata dai visi-
tatori per spostarsi gratuitamente su due ruote per tutta la 
durata della manifestazione.

Quest’anno la stazione BikeMi sarà molto più grande, pro-
prio per permetterne un maggior uso, visto l’elevato numero 
di richieste registrate nel 2017.
Dotata di 45 stalli, è attrezzata con 20 bici tradizionali e 12 
bici Junior per bambini. Inoltre, per la prima volta quest’an-
no, verranno “esportate” a Giffoni anche 13 biciclette a 
pedalata assistita, gli innovativi mezzi introdotti nel sistema 
di BikeMi nel 2015, in occasione di EXPO a Milano.
Per meglio integrarsi nell’atmosfera del Festival, la stazione 
e tutte le biciclette saranno“vestite” con i disegni e i colori di 
Aqua, la grafica di questa edizione del Festival.
Un operatore Clear Channel, insieme ad uno del Giffoni 
Film Festival, saranno sempre presenti presso la stazione 
BikeMi per fornire i mezzi e l’assistenza necessari al buon 
funzionamento dello speciale “gemellaggio”.
Vi aspettiamo a Giffoni Valle Piana dal 20 al 28 luglio.

BikeMi è il servizio di Bike sharing del Comune di Milano e 
di ATM, gestito da Clear Channel. È il primo sistema di Bike 
sharing al mondo di integrazione fra bici tradizionale e bici 
a pedalata assistita, unico per complessità ed innovazione.
Lanciato a dicembre 2008, è un vero e proprio mezzo di 
trasporto pubblico su due ruote, operativo 365 giorni l’an-
no, da utilizzare per i brevi spostamenti. Facile, pratico ed 
ecologico, aiuta a migliorare la qualità dell’ambiente e il be-
nessere fisico.
BikeMi conta su 4.650 bici, di cui 3.650 tradizionali e 1.000 
a pedalata assistita, dislocate presso le 283 stazioni attive 
in città.
Le batterie delle bici elettriche vengono ricaricate attraverso 
energia solare presso il Charging Centre BikeMi, un centro 
appositamente attrezzato con un impianto a pannelli foto-
voltaici, quindi a impatto zero per l’ambiente.

BikeMi ha implementato e brevettato anche l’integrazione, 
nel suo sistema, delle bici per bambini, le Junior BikeMi, 
che possono essere prelevate contestualmente a quelle per 
adulti.
Il sistema registra ogni giorno 20.000 utilizzi, con picchi re-
cord che hanno sfiorato i 24.000 prelievi in un solo giorno.
Nel 2017 in 4milioni e 300mila hanno pedalato sulle bici 
BikeMi, mentre dall’avvio del servizio sono stati più di 22 
milioni gli utilizzi effettuati, con un risparmio di quasi 
9 milioni di kg di CO2.

Dati aggiornati a giugno 2018
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FONDAZIONE CARIPLO AL GIFFONI 2018

Investire sui giovani significa investire sul futuro: per questa 
ragione il legame tra Fondazione Cariplo e Giffoni expe-
rience si è rafforzato e ha preso forma con il Programma 
“AttivAree”, mettendosi al servizio degli studenti degli isti-
tuti superiori della Val Trompia, della Val Sabbia e dell’Ol-
trepò Pavese. Sono loro il cuore di questo progetto, che 
si è sviluppato in corsi di formazione, teorici e pratici nei 
mesi di marzo e aprile. I ragazzi, guidati dal team di Giffoni 
Experience, hanno realizzato docu-film e spot con lo scopo 
di valorizzare i territori dell’Oltrepò Pavese e delle Valli Bres-
ciane. I lavori del progetto in collaborazione con Giffoni Ex-
perience saranno presentati giovedì 26 luglio. Otto, in totale, 
i prodotti audiovisivi che verranno mostrati ai giurati: quat-
tro cortometraggi, “Oltrepost”, “Oltrepò, Terra di Amore 
e Coraggio”, “#Immersinellavalle”, “La maledizione di 
Cima Caldoline”, e quattro spot (“Terra d’Oltrepò, Bellez-
ze da Scoprire”, “Le nostre radici ci parlano. Ascoltiamo-
le!”) realizzati nell’Oltrepò Pavese e nelle Valli Resilienti in 
provincia di Brescia. Il Programma “AttivAree” è nato nel 
2016: con l’investimento per il triennio 2016/2018 – che tes-
timonia la grande attenzione per i territori periferici o isolati, 
solo apparentemente poco appetibili - Fondazione Cariplo 

si propone di riattivare e aumentare l’attrattività delle aree 
interne della Lombardia, promuovendo lo sviluppo locale 
sostenibile, valorizzando le risorse ambientali, economiche, 
sociali e culturali, nonché legami di collaborazione, solida-
rietà ed appartenenza. E l’ambizioso obiettivo di offrire ai 
ragazzi possibilità e occasioni di crescita nel territorio in 
cui vivono trova in Giffoni Experience il partner ideale. Agli 
studenti sono state fornite le nozioni basilari per imparare a 
utilizzare gli strumenti digitali professionali e semi-profes-
sionali. Il progetto “AttivAree”, infatti, nasce con l’obiettivo 
di combattere la dispersione e la fuga delle nuove generazi-
oni verso altri luoghi, mostrando le potenzialità e il valore 
di zone come l’Oltrepò Pavese e le Valli Resilienti. Centinaia 
gli studenti coinvolti, provenienti da diversi istituti scolastici 
come il Liceo Statale “Galilei” e l’Istituto di Istruzione Su-
periore “A. Maserati” con sezione “Baratta” di Voghera, 
il “Santa Chiara” e il “Carlo Gallini”; il “Faravelli” di 
Stradella; il comprensivo “P. Ferrari” di Varzi e il comp-
rensivo “ValleVersa” di Santa Maria della Versa;  il “Primo 
Levi” di Sarezzo, il “Perlasca” di Idro e il “Carlo Beretta”, 
insieme all’agenzia formativa “Don Tedoldi” di Lumezzane 
e alla Fondazione “Adolescere” di Voghera.
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GIFFONI EXPERIENCE AVVIA UNA COLLABORA-
ZIONE CON IL SETTIMANALE TOPOLINO

Il più importante evento cinematografico dedicato a bambi-
ni, ragazzi e famiglie e il settimanale edito da Panini Comics 
uniscono le forze per raccontare attraverso il fumetto la mi-
tica manifestazione a misura di… Toporeporter!
Giffoni experience ha avviato una collaborazione con il 
settimanale a fumetti Topolino, edito da Panini Comics, che 
prenderà il via a partire dalla 48esima edizione del Giffoni 
Film Festival, in calendario dal 20 al 28 luglio 2018.

Grazie alla presenza fissa della redazione durante tutti 
i giorni dell’evento, Topolino ricoprirà il ruolo di “cultural 
partner” con l’obiettivo di raccontare la manifestazione cin-
ematografica per ragazzi più autorevole, in Italia e nel mon-
do, attraverso il linguaggio che gli è più congeniale, quello 
del fumetto.

Tutto questo potrà accadere grazie all’incontro tra 
giornalisti, sceneggiatori e disegnatori disneyani con i jurors 

TopolinoLab e Masterclass con gli autori per uno speciale incontro 
tra cinema e fumetto 

e i giffoners, che potranno partecipare ai TopolinoLab 
tematici, dove cinema e fumetto si incontreranno, e trasfor-
marsi in Toporeporter, gli inviati del giornale che racconte-
ranno gli eventi sul magazine e sui canali social dell’evento.

Durante la manifestazione è prevista anche una Masterclass 
dedicata agli under 13 che si cimenteranno con la realiz -
zazione di una vera storia a fumetti, dedicata ai temi di Gif-
foni e proiettata nel futuro, verso il 50esimo anniversario 
della manifestazione, che avverrà nel 2020.

“Quando ho incontrato per la prima volta la parola “Experi-
ence” sotto il famoso logo di Giffoni ho subito pensato che il 
Festival e Topolino avessero tantissime cose in comune… – 
afferma Valentina De Poli, direttore di Topolino – La prima 
è sicuramente la capacità di accompagnare i ragazzi al cen-
tro di esperienze uniche dove possono mettersi alla prova. 
L’incontro tra cinema e fumetto avverrà soprattutto grazie 
a loro: Toporeporter e Giffoners insieme ci stupiranno!”
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PER LA SICUREZZA DEI BAMBINI ONLINE
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L’opera teatrale “kasper, Sky e l’Orso Verde” prodotta da 
kaspersky Lab e realizzata dalla compagnia di giovani tal-
enti diretta da Mitzi Amoroso approda al Giffoni Film Fes-
tival 2018 portando sul palco i temi del cyberbullismo e 
dell’uso sicuro della tecnologia per i “piccoli navigatori” 
di oggi. Per dare voce a queste tematiche, kaspersky Lab, 
già attivo nella sensibilizzazione dei ragazzi e i loro genitori 
sulle minacce che si celano online e sulle semplici regole 
che possono proteggere la loro vita digitale, prende parte 
dal 20 al 28 luglio alla rassegna cinematografica dedicata ai 
bambini e ragazzi di ogni parte d’Italia e del mondo con una 
serie di attività che coinvolgeranno i più piccoli sul tema del-
la sicurezza online. Per introdurre i ragazzi alle sensibili tem-
atiche della sicurezza in Internet, il bullismo e cyberbullismo, 
il 21 luglio alle ore 16:30 nella sala Lumiére verrà proiet-
tato lo spettacolo “kasper, Sky e l’Orso verde”: il video 
verrà poi discusso insieme ad Alessandra Venneri, Head 
of Corporate Communications Italy and South East Europe 
di Kaspersky Lab, un rappresentante di Giffoni Experience 
e la platea di giurati della sezione elements + 6, composta 
da 1.000 bambini dai 6 ai 10 anni. La visione dello spettaco-
lo “Kasper, Sky e l’Orso verde” è il punto di partenza di un 
progetto più ampio che durante il Film Festival porterà la 
squadra di giovani talenti del Giffoni Dream Team a lavorare 
insieme al team di Kaspersky Lab in workshop giornalieri 
per realizzare una piattaforma web video-ludica-esperien-
ziale sulla navigazione sicura, il bullismo e cyberbullismo 
dedicata ai bambini delle scuole primarie italiane. Il progetto 
ha l’obiettivo di diventare un vero e proprio strumento di di-
vulgazione che accompagnerà i bambini in un percorso ed-
ucational alla scoperta dell’utilizzo della rete e delle minacce 
che si celano online. Una volta fatta partire l’esperienza, i 
bambini dovranno scegliere le azioni e i comportamenti che 
il protagonista della storia si troverà ad affrontare nel mon-
do online. Per ogni determinata azione scelta, la narrazione 
prenderà una direzione diversa e passo per passo spiegherà 
ai bambini il fenomeno del bullismo e cyberbullismo sug-
gerendogli cosa fare, cosa è giusto e cosa è sbagliato, e 
come comportarsi di conseguenza. Le azioni scelte, inoltre, 
avranno un valore di punteggio in modo che gli utenti pos-
sano conoscere il proprio livello di consapevolezza rispetto 
ai temi affrontati. Oggi il bullismo e cyberbullismo sono due 
grandi problemi che si presentano nelle scuole: secondo i 
dati pubblicati dall’Istat, nell’ambito scolastico nel 2017 
ci sono stati 207 episodi di violenza, di cui il 40% ha di-
chiarato di averne subite anche online. Questa percentuale 
sembra destinata a saliere, con numeri davvero allarmanti. 
Quello che viene messo in risalto dai dati statistici è la con-
vergenza dei fenomeni di bullismo esercitati in classe con 
il cyberbullismo che, vista anche la quantità di media oggi 
a disposizione, viene indicato come il pericolo maggiore. 
La pervasività dei media, l’impossibilità di eliminare tracce, 

l’interazione continua tra strumenti digitali differenti, siano 
essi social network o applicazioni, ci porta a una conclusi-
one: il bullismo e il cyberbullismo sono un fenomeno virale 
e come tale infettano la rete. Questi temi, insieme a quello 
dell’educazione scolastica, verranno discussi da Morten 
Lehn, General Manager Italy | kaspersky Lab nella tavola 
rotonda dedicata alla next education il 25 luglio: un mo-
mento di incontro e dibattito in cui verranno coinvolti anche 
i giovani talenti e innovatori del Dream Team.
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LA PARTNERSHIP SCUOLA HOLDEN / GIFFONI

La collaborazione tra due realtà diverse ma allo stesso 
tempo simili ricorda i pezzi di un puzzle. A dispetto di bordi 
differenti, tutti gli elementi che poi compongono l’illus-
trazione finale sono accomunati da qualche dettaglio. È 
quello che è accaduto a Giffoni experience e alla Scuola 
Holden, due istituzioni – rispettivamente fondate nel 1971 
e nel 1994 – nate da uno sguardo comune sui caratteri più 
profondi, complessi e sensibili dell’universo giovanile, che 
nel 2018 hanno deciso di cominciare a camminare, passo 
dopo passo, l’una accanto all’altra.

Da un lato, infatti, il più importante evento culturale per le 
giovani e future generazioni del mondo fondato e diretto da 
Claudio Gubitosi, dall’altro un istituto creato a Torino per 
formare i narratori di domani, grazie a cinque amici poco 
più che trentenni non intenzionati a rassegnarsi all’idea 
dell’epoca che insegnare a narrare fosse inutile, forse per-
fino impossibile. Oggi la Scuola Holden è di quattro soci, 
diversi per storia e formazione: uno scrittore, Alessandro 
Baricco; un editore, Carlo Feltrinelli; l’inventore di Eataly, 
Oscar Farinetti; un manager, Andrea Guerra. L’amminis-
tratore delegato è Savina neirotti, che fa parte della Scuola 
fin dal suo esordio: era fra i fondatori della Holden ed è da 
sempre una delle menti strategiche della Didattica.

Mentre Giffoni prende il proprio nome dal territorio in cui è 
nato, sugellando e affermando con forza un legame impre-
scindibile con il proprio luogo d’origine, la Scuola Holden è 
un omaggio al giovane protagonista dell’omonimo roman-
zo di J.D. Salinger. L’idea era quella di creare una scuola 
da cui Holden Caulfield “non sarebbe mai stato espulso”. 
Con un obiettivo ben preciso: “realizzare la scuola che 
sognavamo quando andavamo a scuola. Un obiettivo asso-
lutamente raggiungibile”.

Da queste basi nasce un percorso che intreccia la storia 
di Giffoni Experience con quella della Scuola Holden: la 
vocazione naturale di queste due realtà – valorizzare, 
promuovere e incentivare i giovani – si fonde in una stretta 
importante. Giffoni diventa territorio d’accoglienza per gli 
studenti della Holden, che hanno modo di vivere l’espe-
rienza di luglio mettendo a frutto non solo le conoscenze 
acquisite a Torino, ma anche sviluppando il proprio “essere 
giffoners”. I docenti Holden, di rimando, vivono l’esperien-
za delle Masterclass sulla propria pelle, sperimentando una 
forma di docenza “differente”. Una collaborazione intima, 
importante, che getta su due fronti le basi per il futuro: 
lavorare insieme al progetto “A scuola di cinema con Gif-
foni”, e realizzare il volume che racconterà i primi 50 anni 
di Giffoni Experience.
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IBS.IT E LIBRACCIO.IT PARTNER DELLA 48ESIMA 
EDIZIONE DEL GIFFONI FILM FESTIVAL

Si consolida la partnership con la prima libreria italiana 
online a cui si affianca anche Libraccio.it il brand dedicato 
al mondo della scuola.

Giunto alla sua 48esima edizione, il Giffoni Film Festival si 
conferma il più importante evento internazionale dedicato a 
bambini, ragazzi e famiglie, capace di attrarre tutti i settori 
dell’arte, del cinema, dello spettacolo, della cultura, della 
musica e dell’innovazione. Dal 20 al 28 luglio 2018 si apre 
una trilogia dedica alla natura, all’ambiente e alla salvaguar-
dia del Pianeta, che si concluderà nel 2020, quando Giffoni 
compirà 50 anni.

Anche quest’anno IBS.it è presente come cultural part-
ner dell’iniziativa a cui si affianca il marchio Libraccio.it, 
leader nella vendita di testi scolastici online.

«Il nostro primo anno a Giffoni è stato eccezionale e 
quest’anno abbiamo deciso di tornare insieme a Libraccio.
it per avvicinarci sempre di più ai giovani Giffoners. - rac-
conta  Patricia Veltri, Responsabile Area Partnership di 
IBS.it - Da un lato IBS.it la più grande libreria italiana online 
che oltre al libro offre al suo pubblico una tra le più ampie 
selezioni di prodotti culturali presenti in Italia. Dall’altra par-
te Libraccio.it, il punto di riferimento per il rientro a scuola 
di tantissimi ragazzi e famiglie. Libraccio.it inoltre, per il suo 
primo viaggio a Giffoni ha deciso di regalare a 1600 giurati 
dai 12 ai 35 anni la sua borraccia in alluminio amica della 
sostenibilità. Un pensiero che pare perfetto con il tema di 
quest’anno del Festival che è “Aqua”.»

Dopo 20 anni dalla prima vendita di un libro IBS.it 
prosegue il suo cammino con il progetto #IBSinfestival, 
l’attività di affiancamento a festival ed eventi culturali che, 
ogni giorno, lavorano in Italia con la stessa passione di IBS.
it per la promozione e diffusione della cultura. Ogni anno 
da IBS.it e Libraccio.it partono oltre 6 milioni di prodotti, 
ogni giorno la società movimenta dai suoi magazzini di 
Assago 25mila prodotti e riceve 8mila ordini. Inoltre, nei 
suoi primi 20 anni di vita, IBS.it ha consegnato libri scritti 
da oltre 300 mila autori e pubblicati da 5857 diversi edi-
tori a testimonianza della sua peculiare capacità di reperire 
tutte le pubblicazioni disponibili in commercio. 
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Giffoni e Mediaset rinnovano la loro consolidata partnership e confermano i fortunati format che sono ormai un immanca-
bile appuntamento per milioni di telespettatori nei giorni del Festival.Si rinnovano, così, le strisce quotidiane di Canale 5, 
dopo il TG5 delle 13:00, e di Italia Uno, prima dell’edizione di Studio Aperto delle 12:25, con le anticipazioni e gli highlights 
di tutto quel che accade nelle coloratissime sale del Festival e dietro le quinte, con interviste e approfondimenti. La striscia 
del Tg5 andrà in replica anche su La5, Premium Cinema e Mediaset Italia, il canale per gli italiani all’estero.
Come sempre puntuale l’informazione offerta da TGCOM 24, che apre la programmazione dedicata a Giffoni 2018 con 
collegamenti in diretta al mattino e una copertura continua durante la giornata, anche sul suo portale, sempre aggiornato 
con le ultime notizie provenienti dal Festival, e sui suoi seguitissimi canali social ufficiali. Appuntamento speciale il 25 luglio 
con il direttore Paolo Liguori, che terrà un’attesa Masterclass sul giornalismo.
Appuntamenti quotidiani anche su Iris, in onda nel preserale e in seconda serata, per immergersi nel racconto dei film in 
gara e nelle reazioni dei giurati alle prese con opere provenienti da tutto il mondo
Tutti i contenuti saranno, inoltre, visibili live e on demand sul portale web video.mediaset.it.
Continua, inoltre, la collaborazione con Mediafriends, la Onlus di Mondadori, Medusa e Mediaset, da sempre attenta alla 
progettazione di interventi e iniziative mirate all’istruzione, alla formazione, alla cooperazione internazionale, alla tutela e 
valorizzazione della cultura, dell’arte, della natura e dell’ambiente, con particolare riferimento ai più giovani, in perfetta 
sintonia con i valori del Festival. 
Per l’edizione 2018 si aggiunge un evento davvero speciale targato Infinity, la maratona Back to the 80’s che anticipa 
l’apertura ufficiale della 48esima edizione, con una selezione dei film più rappresentativi del cinema anni ‘80, realizzato in 
collaborazione con Universal Pictures Home Entertainment Italia.

GIFFONI E MEDIASET 2018
News e backstage dal cuore del Festival
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Da tempo presente al Festival attraverso i canali Sky Cinema, con contenuti dedicati, racconto giornalistico e tante attività 
e offerte per i giffoners, Sky quest’anno ha deciso di affiancare il Festival anche sui temi ambientali attraverso il racconto 
della propria campagna “Sky Un mare da salvare”, lanciata a livello internazionale nel gennaio 2017 con l’obiettivo di con-
tribuire a salvaguardare i mari in pericolo a causa dell’inquinamento da  plastica, dell’eccessivo sfruttamento delle risorse 
ittiche e della perdita della biodiversità. In linea con il proprio approccio di business responsabile, Sky ha scelto di lanciare 
in tutti i Paesi in cui opera una campagna di sensibilizzazione sul tema, con l’obiettivo di stimolare le persone a compiere 
piccole azioni quotidiane positive, come la corretta raccolta della plastica, l’eliminazione della plastica usa e getta e impeg-
nandosi in prima persona.  Giffoni - non solo luogo di intrattenimento ma soprattutto di formazione per bambini, ragazzi e 
famiglie - è così il posto ideale per promuovere e ricordare a tutti che ogni essere umano può cambiare il futuro del pianeta. 
La campagna Sky Un mare da salvare sarà presente con una grande installazione per raccogliere la plastica monouso, in 
maniera corretta, durante il Festival. Un grande contenitore avvolto da una simbolica rete da pesca per “catturare” bicchieri, 
bottigliette ed altri oggetti di plastica usa e getta a disposizione dei visitatori che potranno contribuire subito con la raccolta 
differenziata . Di fianco, un apposito counter indicherà in tempo reale la quantità di plastica sottratta ai nostri mari grazie 
alle azioni virtuose di ciascuno che,  incoraggiate durante il festival, potranno proseguire nella quotidianità di casa, perché 
tutti insieme si può fare la differenza. Un altro fondamentale contributo di Sky in questo senso riguarda le Masterclass 
Green in programma quest’anno. Gli incontri, che prendono spunto da contenuti Sky e national Geographic legati alla 
campagna “Sky Un mare da salvare”, saranno l’occasione per accendere un faro sul problema, approfondire le modalità 
di storytelling dei temi ambientali e stimolare uno scambio, anche con esperti del tema, sullo stato di salute dei nostri mari 
e le iniziative che istituzioni, università, aziende e singoli cittadini possono promuovere e mettere in atto per dare il proprio 
contributo. Tra i titoli proposti quelli firmati Sky news (come “A Plastic Whale”, “A Plastic Tide” e “Arctic Peril”), il reportage 
di Sky TG24 “Un mare da salvare – Lo stato dell’Artico”, e lo speciale di National Geographic “Before the flood” con Leonar-
do di Caprio: l’impatto devastante del cambiamento climatico sul nostro pianeta in un evento televisivo prodotto da Martin 
Scorsese. Inoltre, due film appena usciti nelle sale cinematografiche: “Le meraviglie del mare”, diretto da Jean-Michel 
Cousteau e Jean-Jacques Mantello (prossimamente su Sky Cinema) e “Earth – Un Giorno Straordinario”, documentario 
BBC Earth Films che sarà trasmesso in prima tv su Sky Cinema Family sabato 21 luglio alle ore 21.00. Non solo green, ci 
saranno anche altre due Masterclass Sky: domenica 22 luglio sarà presente a Giffoni Frank Matano, protagonista dell’ul-
tima stagione cinematografica con “Sono tornato” e “Tonno spiaggiato” e prossimo al ritorno come giudice di Italia’s Got 
Talent su TV8.  Martedì 24 luglio toccherà a Maccio Capatonda, il popolare attore e comico che ha recentemente lanciato 
la sua ultima serie tv “The Generi”, disponibile su Generation di NOW TV e Sky On Demand e in onda su Sky Atlantic. Sul 
fronte televisivo, per tutta la durata del Giffoni Film Festival (20-28 luglio) Sky Cinema Family proporrà, in prima e seconda 
serata, una selezione di film premiati e presentati nelle precedenti edizioni. Tra i titoli proposti, spiccano le tre prime visioni 
in programmazione: il fantasy “made in Italy” EDHEL (27/7 ore 21.00), l’avventuroso percorso tra le montagne che darà vita 
a una splendida amicizia di IL VIAGGIO DI AMELIE (24/7, ore 21.00), e l’animazione liberamente tratta dal libro per bambini 
degli autori Albert Sixtus e Fritz Koch-Gotha RABBIT SCHOOL – I GUARDIANI DELL’UOVO D’ORO (28/7, ore 21.00). E 
ancora: l’avventura tra passato e presente MASTER SPY – UNA SPIA PER AMICO (Family Time), premiata al Festival con 
il Grifone Award sez. Elements+6 2017; l’avventurosa commedia ambientata in Grecia TSATSIKI E LA GUERRA DELLE OL-
IVE, sull’amicizia e sulla forza di non arrendersi mai; la fantastica avventura per ragazzi con Gérard Depardieu I RAGAZZI 
DI TIMPELBACH; l’avventuroso racconto di formazione con Jean Reno ABEL IL FIGLIO DEL VENTO; la storia di un piccolo 
tifoso di calcio raccontata in IL MIRACOLO DI BERNA; la divertente battaglia a palle di neve organizzata dai bambini di 
una paesino durante le vacanze invernali è al centro di PALLE DI NEVE (Family Time); mentre una simpatica ragazzina è 
al centro della commedia ECCO A VOI LOLA!, tratta dai libri di Isabel Abedis e vincitrice del Grifone Award e Premio del 
Pubblico sez. Elements+6 2010. Si segnalano inoltre MAGIC SILVER, IL SOGNO DI CRUMB, PHOEBE IN WONDERLAND, 
AVVENTURA NELLO SPAZIO e DREAMER – LA STRADA PER LA VITTORIA. Le telecamere di Sky TG24 saranno presenti 
al festival e, inoltre, Cinepop - l’appuntamento quotidiano di Sky Cinema – dedicherà ampio spazio alla kermesse grazie alla 
presenza dei “Piccoli Cinemaniaci”, bambini fino ai 10 anni che commenteranno i film e gli eventi del Festival.

GIFFONI E SKY 2018
Si rinnova e si fortifica la partnership tra 

Giffoni Experience e Sky Italia
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Il Giffoni 2018 entrerà anche quest’anno nelle case di tutti gli italiani con le tante finestre offerte dalla Rai, sempre pronta 
a raccontare le atmosfere e a incontrare i protagonisti del Festival nel corso della programmazione quotidiana di Rai 1. 
Continui gli aggiornamenti su Rainews 24 e Tgr Campania che seguiranno da vicino i momenti più significativi della 
48esima edizione. Un occhio particolare all’offerta cinematografica è quello di Rai Movie, con i due approfondimenti 
speciali previsti per immergersi nelle opere in concorso e in anteprima al Festival.

Sul fronte bambini e ragazzi, diversi gli eventi speciali in programma nei giorni del Festival: il 22 luglio Rainbow e 
Rai Yoyo presentano 44 Gatti, la nuova serie animata firmata Iginio Straffi, mentre il 24 luglio Rai Gulp e Mondo TV 
Iberoamerica presentano la serie tv Heidi Bienvenida di Jorge Montero, destinata a diventare un cult. Grande protagoni-
sta della copertura mediale Rai si conferma la radio, con Radio kids - l’emittente radiofonica online per i più piccoli, che 
propone uno speciale Big Bang con Armando Traverso e i pupazzi Lallo Lella e DJ - e i collegamenti previsti di Radio 2 e 
Radio 3.

Sempre prezioso il contributo di RaiFiction, struttura dedicata alla produzione e realizzazione di narrativa audiovisiva 
e multimediale. Anche quest’anno, inoltre, Rai Cinema si fa promotore del “Premio Rai Cinema Channel” assegnato al 
cortometraggio, tra quelli in concorso, più adatto a essere veicolato sulle nuove piattaforme digital e web.

RaiPlay e i canali social ufficiali della Rai saranno costantemente aggiornati, condividendo e rilanciando i momenti più 
coinvolgenti, interessanti, emozionanti di un Festival da 48 anni sulla cresta dell’onda.

GIFFONI E RAI
Informazione, intrattenimento, serialità: 

l’offerta Rai tra eventi speciali e finestre live
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GIFFONI LIVE 2018

GIFFONI EXPERIENCE SUI SOCIAL E SUL WEB

Tra i Media Partner di questa edizione anche Radio 105, 
che trasmetterà tutti i giorni con Dario Spada, Max 
Brigante e Gli Autogol, in diretta dalla Cittadella del 
Cinema e dalla Multimedia Valley, e Rockol, che seguirà e 
racconterà sul web i dieci giorni intensi di #Giffoni2018.

Sarà possibile seguire il Festival tutti i giorni in diretta 
streaming. Sempre in onda con tutti i grandi ospiti, le 
interviste, gli eventi speciali e con tanti contenuti realizzati 
dai giurati. Chi segue il live di Giffoni da casa potrà inter-
agire, inviando contenuti in diretta attraverso i social. Il 
live andrà tutti i giorni dalle 16.30 su giffonilive.tv. Ulteriori 
info su contenuti, dirette speciali, eventi live e news sul sito 
ufficiale del Festival.

Ricco anche il racconto che farà Radio Giffoni now, in 
collaborazione con Radio Flash (93.8 FM): interviste, 
curiosità e notizie in diretta dalla Cittadella del Cinema non 
solo in voce. Quest’anno, infatti, si potranno seguire gli 
aggiornamenti della radio ufficiale del Festival anche in 
diretta video sulla pagina FB www.facebook.com/gif-
foninow/.

Inoltre saranno trasmesse dirette quotidiane sui canali 
di Lira tv.

Instagram: @giffoni_experience

Twitter: @giffonifilmfest

L’hashtag ufficiale per commentare è #Giffoni2018

Facebook: https://www.facebook.com/GiffoniExperience/

Youtube: https://www.youtube.com/giffonifilmfestival

Sito web: www.giffonifilmfestival.it
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