
 

 

 
 

 

SPECIALE ‘GIFFONI FILM FESTIVAL’ SU CUBOVISION 
GRANDI ANTEPRIME E TANTI FILM DISPONIBILI FINO AL 31 DICEMBRE 2013 

 

 

Cubovision, la Tv On Demand di Telecom Italia, e Giffoni Film Festival insieme per il grande cinema 

dedicato ai più piccoli, con una programmazione speciale di film in anteprima e tanti contenuti extra. 

 

A partire da luglio, e fino al 31 dicembre 2013,   sarà disponibile su Cubovision, canale Cine Family, lo 

Speciale Giffoni Film Festival , una rassegna di film che la kermesse  di cinema per ragazzi  ha presentato 

durante le sue ultime edizioni.  

 

In anteprima per l’Italia saranno subito disponibili, cinque titoli in esclusiva per gli abbonati a Cubovision. 

Tra questi, l’atteso film di animazione “Titeuf - Il film”, scritto e diretto da Zep, che potrà essere visto su dal 21 

al 23 luglio, mentre nelle sale italiane uscirà il 25 luglio.  La pellicola mette in scena le bizzarrie del 

personaggio culto della serie a fumetti creata dallo svizzero Philippe Chappuis alias Zep. Per la prima volta tutti 

gli appassionati e i fan potranno vedere il piccolo eroe dei fumetti, il “birbante e terribile” biondino con la testa a 

uovo. 

 

Le altre anteprime su Cubovision dal 19 al 23 luglio saranno: “A Horse on the Balcony” di Hüseyin Tabak: 

storia di Mika, 10 anni, affetto da una lieve forma di autismo che gli rende difficile comunicare con gli altri, ma 

che gli dona un grande talento matematico.”È un film che offre tanto divertimento, - dichiara il regista - 

spingendo i bambini a fare domande, e gli adulti a riflettere molto attentamente prima di rispondere. È un film che 

tenta di accendere l’interesse dei bambini per temi che non riguardano strettamente la vita di tutti i giorni, 

cosicché per una volta abbiano l’opportunità di allargare i loro orizzonti”; “Clara and The Secret of the Bears” 

di Tobias Ineichen segue, invece, la tredicenne Clara che vive con la madre Nina e il patrigno Jon in una remota e 

isolata fattoria sulle Alpi svizzere. La sensibilità di Clara e il suo forte legame con la natura la rendono capace di 

vedere e udire cose che gli altri non riescono a percepire; “Taking Changes” di Nicole van Kilsdonk in cui la 

piccola Kiek di 9 anni, piena di vita e legatissima a suo padre, medico, comincia a preoccuparsi quando lui parte 

per una missione umanitaria in una zona di guerra. Kiek teme che, in quel posto così violento, possa accadere 

qualcosa di terribile anche a chi, come suo padre, non è un militare e non usa le armi; “Victor and the Secret of 

Crocodile Mansion” di Cyrill Boss e Philipp Stennert in cui l’undicenne Victor, che con la famiglia ha da poco 

traslocato in una vecchia casa spettrale, rimane solo con le sorelle maggiori Cora e Louise. Esplorando le stanze 

della tetra magione, Victor trova un piccolo coccodrillo imbalsamato, senza occhi. D’un tratto, il ragazzo si 

blocca dinanzi a un grande specchio, raggelato dal terrore: un’ombra lo sta seguendo. 

 

Su Cine Family, lo Speciale Giffoni Film Festival proporrà fino al 31 dicembre anche i più bei titoli presentati 

durante le scorse edizioni della manifestazione. “Lou, storia di un sentimento” di Belinda Chayko, una pellicola 

australiana sulla vita dell’undicenne Lou che subisce un mutamento radicale quando suo padre la abbandona con 

la madre e le sorelle; “La banda dei Coccodrilli. Tutti per uno” di Wolfgang Groos, in cui si seguono le 

vicende i Coccodrilli, una banda di ragazzi di quartiere, che per il compleanno di Hannes, si recano a una pista di 

go-kart. La felicità della giornata e l’euforia per la velocità delle automobili lasciano però presto il posto allo 

sconforto: Frank, uno di loro, rimane vittima di un incidente. Sequel di La banda dei coccodrilli (2009), basato 

sui personaggi creati dallo scrittore Max Van der Grün. Mentre la storia di una bimba in miniatura nata da un 

uovo e trovata nel bosco delle streghe dal mago Quark che decide di chiamare Fucsia è raccontata in “Fuchsia, 

The Mini-Witch” di Johan Nijenhuis.          

Tra i tanti altri contenuti sarà possibile vedere la serie italiana creata per il web She Died, gli highlights 

dell’edizione 2012, le Masterclass e incontrare tutti i personaggi che hanno popolato gli ultimi anni di Giffoni 

Film Festival.   
 

 
 

Telecom Italia 

Ufficio Stampa 

+39 06 3688 2610 

telecomitaliapressoffice@telecomitalia.it 

 

eprcomunicazione per Cubovision di Telecom Italia 
Cristina Scognamillo, Giovanna Mazzarella,  
Claudia Baiocco 
scognamillo@eprcomunicazione.it   335 294961 
mazzarella@eprcomunicazione.it 3483805201 
baiocco@eprcomunicazione.it 3356342277 

mailto:scognamillo@eprcomunicazione.it
mailto:mazzarella@eprcomunicazione.it
mailto:baiocco@eprcomunicazione.it


 
 

 

 

 
 


