
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 ARREX E GIFFONI FOREVER YOUNG. 

 
Arrex Le Cucine partecipa con entusiasmo, per il terzo anno consecutivo, quale main sponsor al Giffoni 

Experience (GE), in programma dal 19 al 28 luglio 2013 nella cittadella di Giffoni Valle Piana (SA). Dopo il grande 
successo dello scorso anno, Arrex torna a far parte della grande famiglia Giffoni, prendendo parte alla 43° 
edizione della kermesse campana con divertenti iniziative e attività coinvolgenti.  
 
Per quest’edizione del Giffoni Experience lo spazio Arrex prevede una zona ludica, dove saranno organizzati 
laboratori sia al mattino che al pomeriggio per i giovani giurati che avranno così modo di divertirsi. Alla sera lo 
spazio sarà aperto al pubblico come stand espositivo per poter conoscere la realtà Arrex. Tutta la comunicazione 
dello stand Arrex si ispira al tema 2013 del GFF: FOREVER YOUNG – per sempre giovani. Arrex ha scelto i ragazzi  
dello staff del SACILE EXPERIENCE quali interpreti della sua campagna e del tema del GE… un'invito a sognare, a 
rinnovarsi costantemente, ad essere sempre ragazzi.  
 
Il Giffoni Experience nasce nel 1970 da un’idea del vulcanico diciottenne Claudio Gubitosi, che, ancora oggi, ne è 
il direttore artistico. La finalità di tale festival è di far diventare i giovani protagonisti a 360°: un cinema di 
ragazzi, per ragazzi e con ragazzi.  

Dalla stretta collaborazione di Arrex Le Cucine, del Comune di Sacile e dell’associazione Sacile Experience con il 
Giffoni Experience e grazie alla partecipazione dei Licei Pujati, 19 ragazzi selezionati da Sacile Experience in 
collaborazione con Giffoni, entreranno a far parte della giuria (Generator +13, +16, +18 e Masterclass). Si tratta 
della rappresentanza più numerosa, al di fuori di quella locale, a cui è stato permesso di partecipare. 
Quest’anno, inoltre, 6 ragazzi dello staff Sacile Experience avranno l’opportunità di prendere parte ad uno stage 
proposto dal festival, entrando nella cabina di regia e nel cuore di tutta l’organizzazione. 
 
Quest’iniziativa riflette perfettamente il rapporto di partnership che lega il GE e Arrex. Un rapporto 
straordinariamente prolifico volto a fare della cucina un "ponte" tra culture differenti: non più semplice 
ambiente domestico, ma vera e propria componente culturale, un passe-partout capace di unire due mondi 
solo apparentemente distanti.  
 
Arrex Le Cucine, azienda leader nel settore di mobili da cucina e living, nasce e si sviluppa in un contesto in cui 
valori legati al lavoro, all’impegno, alle tradizioni e all’esperienza, sono sempre stati molto importanti. È per 
questo motivo che condivide la filosofia Giffoni, riconoscendo il festival come un’occasione unica al mondo che 
permette ai giovani di esprimere le proprie potenzialità a 360° e sviluppare quel senso critico che tanto serve 
per imparare e crescere.  Arrex, infatti, sostiene questo incredibile progetto diffondendo l’esperienza anche 
nella propria regione con il Sacile Film Festival. 
 
Appuntamento con Arrex Le Cucine alla 43° edizione del Giffoni Experience: spazio alla creatività e ai giovani, 
tra cinema…e cucina per essere sempre Forever young!  
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