
 
 

 
BANCA DELLA CAMPANIA&GIFFONI FILM FESTIVAL  

DA NOVE ANNI UN BINOMIO VINCENTE 
 
Il 2013 registra il nono anno di partnership tra la Banca della Campania ed il Giffoni Film Festival. 
Quest’ultimo, giunto quest’anno alla quarantatreesima edizione, è una delle manifestazioni più 
qualificate d’Europa e punto di riferimento mondiale della cinematografia per ragazzi non solo per 
l’elevato valore artistico dei film proposti, ma anche per il significato sociale che da sempre è stato 
in grado di esprimere. 

Il Festival, infatti, affida il compito di 
giudicare ciascun film in concorso ad una 
giuria formata interamente da ragazzi, 
conferendo, in tal modo, particolare 
significato ad un settore cinematografico 
talvolta considerato “minore”: il cinema per 
ragazzi. Si tratta di una formula originale e 
vincente che costituisce il tratto distintivo, il 
marchio di fabbrica del Giffoni Film Festival. 
In questo avvincente contesto, oltre 3.000 
giurati provenienti da ogni parte del mondo, 
imparano a socializzare ed a confrontarsi, a 
prendere confidenza con gli aspetti tecnici 
della rassegna ed a discutere criticamente dei 
film in concorso, visti quale specchio 
rappresentativo delle dinamiche più attuali 
dell’infanzia e dell’adolescenza.  
Il Giffoni Film Festival è, dunque, una 
manifestazione internazionale per vocazione 
che, negli anni, ha avviato interessanti 
collaborazioni in ogni parte del mondo: da 
Miami a Tampa, da New York a Washington, 
da Adelaide a Sidney, dall’Albania alla 
Polonia,  fino ad approdare con grande 
successo ed entusiasmo negli Emirati Arabi e 
a Los Angeles, nella mecca del “grande 
cinema” di Hollywood.  

             Il visual dell’edizione 2013 di “…aspettando Giffoni ” 

 
 
D’altra parte, il Giffoni Film Festival non ha mai rinnegato il forte legame con il proprio territorio: è 
proprio la partecipazione attiva della comunità locale, appartenente ad un territorio che si colloca al 
di fuori del circuito del turismo internazionale, a renderlo un evento unico nel suo genere. La 
rassegna, infatti, si arricchisce della partecipazione dei numerosi volontari appartenenti alla 
comunità locale, che sono anche in grado di dare ospitalità ai giurati provenienti da ogni parte 
d’Italia e del mondo. 
 
 
 



 
L’incontro tra la Banca della Campania ed il 
Giffoni Film Festival ha dato luogo ad un 
rapporto molto articolato, che va ben oltre la 
semplice sponsorizzazione dell’evento, 
creando una vera e propria partnership che ha 
prodotto originali iniziative sinergiche. 
 
 
 
 
 
 

Pierpio Cerfogli, D.G. di Banca della Campania e Claudio Gubitosi,ideatore 
del Giffoni Film Festival, scoprono per la stampa la “Giffoni Film Card 2013” 
 
In particolare, per facilitare le esigenze di spesa dei giovani giurati e dei numerosissimi ospiti che 
visitano la Cittadella del Cinema di Giffoni durante la manifestazione, la Banca della Campania ha 
realizzato, sin dal primo anno di partnership, un’innovativa carta di credito prepagata e ricaricabile, 
denominata “Giffoni Film Card”, che reca l’immagine del tema del Festival, utilizzabile anche per 
acquisti on-line, senza conto corrente e valida in ogni 
parte del mondo attraverso il circuito internazionale di 
pagamenti VISA. La Giffoni Film Card offre, inoltre, 
un vantaggio non solo per l’utilizzatore, ma anche per 
lo stesso Giffoni Film Festival: mediante il suo acquisto 
-presso uno dei 130 sportelli della Banca della 
Campania- è possibile sostenere l’Ente Festival nella 
promozione della cinematografia per ragazzi 
trasformando, così, lo strumento di pagamento in 
un’innovativa forma di autofinanziamento.                                                                                                              
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                       La “Giffoni Film Card” 2013 

La partnership tra la Banca della Campania ed il Giffoni Film 
Festival non si limita alla realizzazione del prodotto bancario co-branded, ma si perfeziona 
nell’integrazione delle unità tecnico-organizzative dello staff del Festival con le capacità 
propositive della Banca, sfociando nella realizzazione di un vero e proprio evento nell’evento: la 
kermesse “…aspettando Giffoni” che, come è facile intuire, anticipa 
il Festival dei Picentini, e si svolge nella città di Avellino presso il 
moderno complesso del Centro Direzionale della Banca, alla ridente 
Collina Liguorini. “…aspettando Giffoni” giunge quest’anno alla 
settima edizione e propone un tema particolarmente significativo ed 
attuale: Ripartenza. E’ l’occasione per tentare di sorpassare, 
attraverso gli appuntamenti culturali ed artistici proposti, il difficile 
momento che stiamo vivendo nonché l’opportunità per riflettere sul 
presente e guardare al futuro con rinnovata fiducia. 
                                                                                                                                                                                Il logo con il tema 2013: Ripartenza 
 
 
 



Anche in questa edizione saranno proposti all’affezionato pubblico numerosi spettacoli che 
vedranno la partecipazione di registi, attori, cabarettisti ed esponenti del più qualificato panorama 
culturale e musicale italiano. Gli eventi saranno ospitati nelle eleganti ed attrezzate strutture: 
l’auditorium della Banca della Campania e i giardini della ex Villa 
Solimene, di proprietà della Banca. 
                                                                                                                       
Il noto premio denominato “Immagine &’ Comunicazione” che, sin dalla 
prima edizione di “…aspettando Giffoni”, viene assegnato ad un regista 
del cinema italiano -nel 2007 ad Ettore Scola, nel 2008 a Luigi Magni, nel 
2009 a Lina Wertmuller, nel 2010 a Mario Monicelli, nel 2011 a Pupi 

Avati, nel 2012 a Giuliano Montaldo- quest’anno sarà 
consegnato dal Direttore Generale della Banca della 
Campania Pierpio Cerfogli ai “maestri” Paolo e 
Vittorio Taviani il 16 maggio, come da tradizione in 
occasione della serata di apertura della manifestazione.                                                                    

Paolo e Vittorio Taviani                                                                                                                 Il premio bronzeo “Immagine &’ Comunicazione” 
 
Anche l’edizione 2013 di “… aspettando Giffoni” si arricchisce di un evento 
che costituisce motivo di particolare orgoglio per la città di Avellino e per 
l’intera regione Campania: la kermesse ospiterà, infatti, il giorno 27 giugno, 
per il terzo anno consecutivo, i cinque autori finalisti del “Premio Strega”, 
probabilmente la più importante manifestazione letteraria italiana. Verranno 
letti brani tratti dai 5 libri dal famoso attore e doppiatore Edoardo Siravo e 
sarà espressa ufficialmente un’indicazione di voto da parte di una 

rappresentanza di alunni appartenenti alle scolaresche irpine, che quindi entrano di diritto a far parte 
degli “amici della domenica”. La serata sarà condotta per il terzo anno di fila dalla giornalista Maria 
Concetta Mattei, nota conduttrice del TG2 di mezzasera della Rai. Nel corso della serata verranno 
premiati (con premi da € 1.000 e € 500) i vincitori di oltre 130 borse di studio riservate agli studenti 
delle regioni Campania e Puglia iscritti al primo anno di università e agli istituti di istruzione 
secondaria di secondo grado relativamente ai risultati conseguiti nell’anno scolastico 2011/2012. Le 
borse di studio saranno consegnate sotto forma di Carta di Credito prepagata ricaricabile Giffoni 
Film Card recante il logo del Giffoni Film Festival 2013. 
                 
Il “BdC Day” che, come di consueto, conclude la rassegna 
avellinese ed idealmente porta lo spettatore nella festosa atmosfera 
del Festival di Giffoni, anche quest’anno culminerà in una festa 
all’aperto che ospiterà Gaetano Curreri, leader degli Stadio, impegnato in un originalissimo progetto 
assieme al noto quartetto di archi partenopeo Solis String Quartet. La serata si terrà il 16 luglio. 
 
Il binomio Banca della Campania/Giffoni Film Festival costituisce, dunque, da ben nove anni, non 
una mera sponsorizzazione ma una partnership sinergica. Un incontro di idee, di progetti e di 
impegno concreto che esalta le migliori risorse che ciascuna struttura è in grado di mettere in 
campo, con un denominatore comune: la valorizzazione del territorio e delle sue potenzialità, con 
l’intento di proiettare un’immagine, finalmente vincente, delle nostre terre ricche di storia, 
tradizioni e cultura che, se opportunamente valorizzate, possono trasformarsi in uno straordinario 
fattore di crescita sociale ed economica. 
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