
   

Segreteria Movie Days - Via Aldo Moro, 4 - Cittadella del Cinema – 84095 - Giffoni Valle Piana(SA) - tel. 089 80 23 236/7 fax 089 80 23 245 
sito web:  www.giffonifilmfestival.it – e-mail: moviedays@giffoniff.it 

MOVIE DAYS 2018 

Gentile Dirigente, 
 

ripartirà dai primi mesi del 2018 la nuova edizione del Movie Days, giunto quest’anno al suo 
23mo anno. 
 

Dalla sua nascita la mission del Movie Days è quella di far conoscere il festival oltre i 10 giorni 
dell’evento, attraverso una rassegna di grande spessore culturale, capace di portare migliaia di 
ragazzi a Giffoni per trascorrervi giornate stimolanti tra proiezioni, dibattiti di approfondimento e 
attività ludiche.  
 

Ancor di più quest’anno sentiamo l’esigenza di consolidare la selezione e la qualità delle 
iniziative proposte dal GFF per la Scuola. Molteplici i segmenti: dai concorsi dedicati agli studenti, ai 
laboratori interattivi, passando per le produzioni a scuola e tante altre iniziative che potrete trovare 
sul sito www.giffonifilmfestival.it, nella sezione scuola. Siamo certi che troverete proposte 
interessanti da inserire nei vostri progetti formativi. 
 

La struttura della giornata ricalca quella che ha contraddistinto con successo le precedenti 
edizioni di Movie Days, ossia il soggiorno di una giornata presso la Cittadella del Cinema di Giffoni 
dove i ragazzi potranno vedere film unici, discuterne attraverso i dibattiti, incontrare ospiti 
d’eccezione, scoprire i segreti del cinema vivendo didattica interattiva abbinata al gioco e 
all’intrattenimento.  
 

Un giorno a Movie Days significa tempo di qualità, speso nell’ottica di una formazione vivace e 
stimolante, significa l’opportunità di mettere alla prova le competenze dei propri ragazzi il cui 
compito autentico potrà essere quello di farsi giudici e critici dei film proposti, intervistatori degli 
ospiti presenti, reporter (attraverso foto, video e testi) della giornata vissuta a Giffoni, inoltre ben 2 
ragazzi per ogni giornata saranno selezionati per far parte della Giuria Ufficiale per l’edizione del 
Festival che si terrà a Luglio 2018. 
 

I moduli che caratterizzano questa edizione, affrontano temi che ben si inseriscono all’interno 
dei vostri programmi: amicizia, bullismo, percorsi di crescita, adolescenza, guerra, olocausto, 
ambiente.  
 

Nel ringraziarla Le auguriamo buon lavoro e speriamo di avere un Suo feedback sulla nostra  
proposta. 
 

INFORMAZIONI IMPORTANTI 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
Luigi 089 8023237 - Maria Pia 089 8023236 
Lea 089 8023257 
moviedays@giffoniff.it – fax 089 8023245 
 

SITO INTERNET - 
www.giffonifilmfestival.it per conoscere 
tutte le notizie su Movie Days 2018 e su 
tutte le attività collaterali del Giffoni Film 
Festival 

DOVE SI SVOLGE MOVIE DAYS - Movie Days 
si svolge nella sala Truffaut presso la 
Cittadella del Cinema in Via Aldo Moro di 
Giffoni Valle Piana. Il parcheggio dei pullman 
è situato dietro la Cittadella del Cinema. 

PER PRENOTARE - Contattare la Segreteria per 
verificare la disponibilità dei posti. Prenotare 
inviando la scheda di adesione compilata in tutte le 
sue parti , via fax allo 089 8023245 o via 
e-mail all’indirizzo moviedays@giffoniff.it La 
Segreteria  confermerà l’avvenuta prenotazione. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO - In contanti 
alla cassa il giorno stesso dello spettacolo.  
Il GFF si riserva la facoltà di rinviare lo 
spettacolo programmato previa 
comunicazione. 

COME RAGGIUNGERCI 
Giffoni Valle Piana si trova a 20 km da 
Salerno e a 13 km dall’uscita autostradale di 
Pontecagnano Faiano (uscita consigliata). 

TRASPORTI -  Convenzione Autoservice Mancino 
sconto 20% su ogni prenotazione Bus  
Contattare info@autoservicemancino.it 
Ufficio 089/865955 Fax 089/2856670 

DISDETTE 
Le disdette dovranno pervenire entro 15 
giorni dalla data dello spettacolo 
prenotato tramite fax o e-mail. Dopo tale 
termine la scuola è tenuta a pagare una 
penale del 50% del costo dei biglietti 
prenotati e quindi disdetti. 

INGRESSO IN SALA 
L’arrivo a Giffoni è previsto per le 9.30 e la 
ripartenza per le ore 17.00/17.30.  
La sala cinematografica non presenta 
barriere architettoniche e l’ingresso per 
disabili con relativi accompagnatori è 
gratuito. 
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SCHEDA ADESIONE – ANNO SCOLASTICO 2018 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

Dirigente Scolastico dell’Istituto______________________________________________________________ 

con sede in via ___________________________________________________________________________ 

Comune ___________________________________ Prov. _________ CAP ___________________________ 

Telefono ______________________ Fax _____________________ e-mail ___________________________ 

e il Docente Referente _____________________________________________________________________ 

cell. _____________________________ e-mail _________________________________________________ 
 

 

CON LA PRESENTE PRENOTANO 

 
 

N° ________ posti per gli studenti e N°_______ posti per i docenti accompagnatori per partecipare alla 

giornata del ________________________________ di Movie Days 2018 con le seguenti classi 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 
 

1. BULLISMO/DIVERSITÀ– Scuola Primaria – costo € 7,00  

2. PERCORSI DI CRESCITA – Scuola Primaria – costo € 7,00 

3. ECOLOGIA e AMBIENTE – Scuola Primaria – costo € 7,00 

4. LA GRANDE STORIA – Scuola Secondaria Primo Grado – costo € 7,00 

5. PERCORSI DI CRESCITA - Scuola Secondaria Primo Grado – costo € 7,00 

6. LEGALITÀ- Scuola Secondaria Primo Grado – costo € 7,00 

7. PERCORSI DI CRESCITA, ADOLESCENZA - Scuola Secondaria Secondo Grado – costo € 7,00 

8. BULLISMO - Scuola Secondaria Secondo Grado – costo € 7,00 

 
Inviare al numero di fax 089 8023245 o a moviedays@giffoniff.it compilando la scheda in ogni campo. 
 

___________________                   _____________________                   _______________________ 
          Il Dirigente Scolastico                    Data e Timbro              Il Docente Referente 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003 – I vostri dati saranno trattati dall’Ente Autonomo Festival in forma prevalentemente automatizzata per finalità inerenti 

alla partecipazione della vostra scuola alla rassegna Movie Days. In ogni momento potrete esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs. 196/2003 – e cioè conoscere quali dei 
vostri dati saranno trattati, farli integrare, modificare, cancellare o opporvi al loro utilizzo – scrivendo a Responsabile Privacy c/o Ente Autonomo Festival Internazionale 
Cinema per Ragazzi, Via Aldo Moro 4, 84095, Giffoni Valle Piana(SA). Il sottoscritto, preso atto dell’informativa sulla privacy di cui sopra, presta il consenso al  trattamento dei 
dati personali. 
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MODULI SCUOLA PRIMARIA 
 

MODULO 1 – BULLISMO/DIVERSITÀ - Costo € 7,00 
Il modulo, attraverso la visione del film EDHEL, affronta il tema della diversità, attraverso la storia della protagonista 
che vive un disagio relazionale con i compagni a causa  di una sua malformazione. L’incontro con il bidello della 
scuola, appassionato di fantasy, le consentirà di andare alla scoperta della sua vera identità. 

Il programma prevede: 

 Proiezione primo film 

 Discussione/dibattito al termine del primo film/eventuale presenza ospite 

 Pausa pranzo; momento di relax; Movie Games 

 Proiezione secondo film 
DATE: 16, 17, 18, 20 Aprile 

 

MODULO 2 – PERCORSI DI CRESCITA - Costo € 7,00 

Il modulo, attraverso la visione del film d’animazione NOCE DI COCCO, affronta il tema del percorso di crescita 
delle giovani generazioni.  

Il programma prevede: 

 Proiezione primo film 

 Discussione/dibattito al termine del primo film/eventuale presenza ospite 

 Pausa pranzo; momento di relax; Movie Games 

 Proiezione secondo film 

 DATE: 15,16 Marzo 

MODULO 3 – ALLA SCOPERTA DELLA NATURA - Costo € 7,00 
Il modulo, attraverso la visione del film d’animazione RICHARD, MISSIONE AFRICA, affronta il tema dei cicli naturali, 
dell’accoglienza del diverso, della necessità della migrazione. 

Il programma prevede: 

 Proiezione primo film 

 Discussione/dibattito al termine del primo film/eventuale presenza ospite 

 Pausa pranzo; momento di relax; Movie Games 

 Proiezione secondo film 
DATE: 4 Maggio 

 

MODULI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

MODULO 4 – LA GRANDE STORIA - Costo € 7,00 
Il modulo, attraverso la visione del film LA PRIMAVERA DI CRISTHINE, si impernia sul tema della Grande Storia come 
strumento per nutrire la memoria, conoscere le nostre radici, ripercorrere la strada che ci ha portati fino a ciò che 
siamo oggi, per non ripetere gli errori del passato e costruire un futuro migliore. 
 

Il programma prevede: 

 Proiezione primo film 

 Discussione/dibattito al termine del primo film/eventuale presenza ospite 

 Pausa pranzo; momento di relax; Movie Games 

 Proiezione secondo film 
DATE: 7,8,9 Marzo; 
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MODULO 5 – PERCORSI DI CRESCITA - Costo € 7,00 
Il modulo, attraverso la visione dei film PHANTOM BOY, SETTE MINUTI DOPO LA MEZZANOTTE E QUEEN OF 
KATWE, affronta il tema del percorso di crescita, il processo di maturazione, di formazione, di sviluppo, di 
individuazione; la ricerca di sé, la costruzione dell’identità, della personalità individuale; un percorso che porta ad 
acquisire un modo di vedere e sentire se stessi e il mondo, un senso da dare alla vita e alla realtà.  

Il programma prevede: 

 Proiezione primo film 

 Discussione/ dibattito al termine del primo film/eventuale presenza ospite 

 Pausa pranzo 

 Proiezione secondo film 
DATA: “PHANTOM BOY” 5,6 Marzo 
“SETTE MINUTI DOPO LA MEZZANOTTE” 12, 13, 14 Marzo 
“QUEEN OF KATWE” 9, 10,11,12 Aprile 

 

MODULO 6 – LEGALITÀ- Costo € 7,00 

Il modulo, attraverso la visione del film I CENTO PASSI, ruota intorno alla sfera della legalità, con particolare 
riferimento alla questione del crimine organizzato. I film e i dibattiti sui quali si fonderà il modulo mireranno a 
sviluppare nei ragazzi la consapevolezza dell’importanza dei valori della legalità, della giustizia, dell’onestà, 
dell’etica della responsabilità civile e sociale. 
 

Il programma prevede: 

 Proiezione primo film  

 Discussione/dibattito al termine del film con esponenti Legambiente 

 Pausa pranzo; momento di relax; Movie Games 

 Proiezione secondo film 
DATE: 19, 20, 21 ,22 Marzo 2, 3 Maggio 

___________________________________________________________________________________ 
 

MODULI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 
 
MODULO 7 – PERCORSI DI CRESCITA, ADOLESCENZA - Costo € 7,00 
Il modulo, attraverso la visione del film NOI SIAMO TUTTO, affronta il tema del percorso di crescita, il processo di 
maturazione, di formazione, di sviluppo, di individuazione; la ricerca di sé, la costruzione dell’identità, della 
personalità individuale; un percorso che porta ad acquisire un modo di vedere e sentire se stessi e il mondo, un 
senso da dare alla vita e alla realtà. 

Il programma prevede: 

 Proiezione primo film 

 Discussione/ dibattito al termine del primo film/eventuale presenza ospite  

 Pausa pranzo 

 Proiezione secondo film 
DATE: 23 Marzo  

 

MODULO 8-  BULLISMO- Costo € 7,00 
Il modulo, attraverso la visione del film 17 ANNI (E COME USCIRNE VIVI), affronta il tema Bullismo indagando sui 
suoi fenomeni, illustrando lo squallore e la gravità di questi sempre più diffusi atti di violenza, e tentando di far 
comprendere ai ragazzi la necessità di condannarli e di denunciarli. 

Il programma prevede: 

 Proiezione primo film 

 Discussione/ dibattito al termine del primo film/eventuale presenza ospite  

 Pausa pranzo 

 Proiezione secondo film 
DATE: 13 Aprile  
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