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EDIZIONE 47, IL TEMA E I NUMERI
INTO THE MAGIC
C’è bisogno di magia, sempre di più. È una 
necessità che affonda le sue radici nei primi 
vagiti dell’umanità. Da allora di strada ne 
abbiamo percorsa, ma resta intatto il desiderio 
di non accontentarsi di quello che i nostri sensi 
percepiscono e di non lasciarsi soggiogare dal-
la “banale” realtà. La magia ci allontana dalle 
risonanze appartenenti alla nostra autobiogra-
fia, regalandoci esperienze non riconducibili a 
ciò che siamo abituati a vedere ogni giorno.
E niente è più eccitante della scoperta di un 
mondo altro, di una possibile scappatoia dove 
l’immaginazione e la fantasia non conoscono 
dighe fisiche. Forse è questo il motivo per cui 
l’imponente community di Giffoni Experience 
ha votato per questo tema, INTO THE MAGIC.
Dentro la magia, fino in fondo al cuore di 
questa energia dai contorni sfumati, che ha 
tanti significati quanti sono i possibili universi 
che da essa si generano. La magia piace a tutti. 
Incanta i bambini con le loro bocche ad “O” per 
lo stupore. Entusiasma i ragazzi che immagina-
no altre possibili dimensioni. Avvince i giovani, 
sempre pronti a mettere in discussione la 
propria identità e alla ricerca di una felicità a 
volte così sfuggente nel quotidiano. Cattura gli 
adulti, che attraverso la magia ricuciono il filo 
spezzato con il loro essere  “piccoli”, con il loro 
fanciullino perduto lungo la strada.
Into the magic è anche l’urlo felice di chi vuole 
tuffarsi nell’esperienza Giffoni, da tantissimi 
ragazzi definita, appunto, Magica.
Magica per gli incontri che cortocircuitano 
generazioni e terre distanti. Magica per le sto-
rie cinematografiche che propone da sempre 
e che illuminano mondi altrimenti invisibili, 
sconosciuti. Magica perchè le strade e le 
piazze del paese (Giffoni Valle Piana) entrano 
in fibrillazione con spettacoli, risate, colori ed 
emozioni esorbitanti. Magica perché è un’espe-
rienza capace di ripetersi ogni anno così simile 
a se stessa e così indicibilmente diversa.
Insomma… Giffoni 2017! Abracadabra. 
Che la magia abbia inizio!

NuMErI

4600 GIurATI PrOVENIENTI DA 52 NAZIONI

101 FILM IN CONCOrSO Su 4500 IN PrESELEZIONE 

50 STAr E TALENT 

80 DELEGAZIONI PrOVENIENTI DA 65 PAESI

6 ANTEPrIME E 6 EVENTI SPECIALI 

5 MEET THE STArS rISErVATI A 5.000 FAN NON IN GIurIA

2O0 SPETTACOLI DI STrEET ArT IN 10 LuOGHI DI GIFFONI

22 MASTErCLASS rISErVATE A 120 GIOVANI ITALIANI

15 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 

      PuBBLICO ATTESO 250/270.000 PErSONE
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LA GIURIA PIÙ NECESSARIA AL MONDO

Cresce di edizione in edizione la giuria 
più appassionata, critica e multietnica 
di sempre ed è stato grandissimo lo 
sforzo fatto per soddisfare quanto più 
possibile le migliaia di richieste e can-
didature inoltrate, sia tramite numero-
si clickday che attraverso i contest - 
novità assoluta dell’edizione 2017 - per 
valutare potenzialità e inventiva degli 
aspiranti giurati Generator. Quest’an-
no i giurati saranno 4.600, ben 450 
in più rispetto al 2016, suddivisi 
nelle sette sezioni competitive che 
compongono il concorso - Elements 
+3, +6, +10, Generator +13, +16, +18, 
Parental Control/GexDoc dedicata ai 
genitori - cui si aggiungono i 100 ra-
gazzi scelti della Masterclass. A 
tuffarsi nell’esperienza più magica 
che ci sia,  giovani provenienti da 52 
Paesi di tutto il globo, dall’Azerbaijan 
alla Corea del Sud, dal Pakistan agli 
Usa, nonché da tutta l’Europa e dall’I-
talia che ha, naturalmente, un posto di 
rilevo nella composizione della giuria. 
Dopo ben 11 anni di assenza (l’ultima 
visita è datata 2006), tornerà a Giffo-
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ni una delegazione proveniente 
dall’Iran, Paese cui il Festival è 
rimasto sempre vicino, parteci-
pando con i suoi giurati al Hame-
dan e Isfahan film festival fino 
al 2015. 
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I piccoli spettatori di questa sezione scopriranno, probabilmente per la prima 
volta, la magia del cinema. Toccherà alla giuria più giovane del Festival valutare 
ben 20 cortometraggi in competizione provenienti da ogni angolo del mondo: 
si parte dall’Italia rappresentata da Paolo Gaudio con il suo LOONEY FOODZ! 
(Italia, 2017), si continua poi con THE CLOuD AND THE WHALE (Russia, 
2016) di Alyona Tomilova, COrKY (Usa, 2017) di Ty Primosch, DArK, DArK 
WOODS (Danimarca, 2017) di Emile Gignoux, DrAGON TrOuBLES (Bulgaria, 
2016) di Kalina Vutova, EASYGOING TEDDY (Croazia, 2017) di Tomislav Gregl, 
ETHNOPHOBIA (Grecia/Albania, 2017) di Joan Zhonga, GENO (Georgia, 2017) 
di Dato Kiknavelidze, HEDGEHOG’S HOME (Canada, 2016) di Eva Cvijanovic, 
KOYAA - NAuGHTY TOY CAr (Slovenia, 2017) di Kolja Saksida, NEW TOY (Bra-
sile, 2017) di Rogerio Boechat, Our WONDErFuL NATurE - THE COMMON 
CHAMELEON (Germania, 2016) di Tomer Eshed, THE PENGuIN (Francia, 2016) 
di Pascale Hecquet, THE POCKET MAN (Francia, 2016) di Ana Chubinidze, IL rE 
DEL MErCATO (Svizzera, 2017) di Joel Fioroni, SABAKu (Olanda, 2016) di Mar-
lies van der Wel, THE SLED (Russia, 2016) di Olesya Shchukina, TOINE (Francia, 
2016) di Aymeric Hays Narbonne, TWO TrAMS (Russia, 2016) di Svetlana 
Andrianova, THE uNICOrN (Francia, 2016) di Rémi Durin.

LOONEY FOODZ!
by Paolo Gaudio (Italia)

THE CLOuD AND THE WHALE
Alyona Tomilova (Russia)

COrKY
by Ty Primosch (Usa)

DArK, DArK WOODS 
by Emile Gignoux (Danimarca)

DrAGON TrOuBLES
by Kalina Vutova (Bulgaria)

EASYGOING TEDDY 
by Tomislav Gregl (Croazia)

ETHNOPHOBIA 
by Joan Zhonga (Grecia/Albania)

GENO 
by Dato Kiknavelidze (Georgia)

HEDGEHOG’S HOME 
by Eva Cvijanovic (Canada)

KOYAA - NAuGHTY TOY CAr 
by Kolja Saksida (Slovenia)

NEW TOY
by Rogerio Boechat (Brasile)

Our WONDErFuL NATurE - 
THE COMMON CHAMELEON
by Tomer Eshed (Germania)

COrTOMETrAGGI
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CASPEr AND EMMA: GO HIKING
by Arne Lindtner-Naess (Norvegia)

IN THE FOrEST OF 
HuCKYBuCKY
by Rasmus A. Sivertsen (Norvegia)

rABBIT SCHOOL - GuArDIANS 
OF THE GOLDEN EGG
by Ute von Münchow-Pohl
(Germania)

LuNGOMETrAGGI 
FuOrI CONCOrSO

THE PENGuIN
by Pascale Hecquet (Francia)

THE POCKET MAN
by Ana Chubinidze (Francia)

IL rE DEL MErCATO 
by Joel Fioroni (Svizzera)

SABAKu
by Marlies van der Wel (Olanda)

THE SLED
by Olesya Shchukina (Russia)

TOINE
by Aymeric Hays Narbonne (Fran-
cia)

TWO TrAMS
by Svetlana Andrianova (Russia)

THE uNICOrN
by Rémi Durin (Francia)

COrTOMETrAGGI

Tre, invece, saranno i lungometraggi fuori concorso. I giurati della sezione 
Elements +3 osserveranno, con candore e spontaneità, le opere proposte pro-
venienti da Norvegia e Germania. Si inizia con l’acclamato regista Arne Lindt-
ner-Naess e il suo CASPEr AND EMMA: GO HIKING (Norvegia, 2017 - distribu-
ito da Attraction Distribution), dove   due adorabili e maliziosi bambini di cinque 
anni scopriranno il valore dell’amore familiare durante una vacanza estiva. Ci 
si sposterà in una foresta incantata con IN THE FOrEST OF HuCKYBuCKY 
(Norvegia, 2016 – distribuito da SF Studio) di Rasmus A. Sivertsen. Il film 
d’animazione ci narra come la convivenza nel mondo animale a volte sia difficile:  
Claus Climbermouse, Morten Wood Mouse, Mister Hare e la famiglia Squirrel 
proveranno a convincere i loro affamati vicini, la volpe Marvin e il ricco Horace, 
ad abbandonare le abitudini da predatori. Si resta sempre nel grande mondo 
animale con rABBIT SCHOOL - GuArDIANS OF THE GOLDEN EGG (Germania, 
2017 – distribuito da Sola Media), terzo film del regista Ute von Münchow-Pohl 
ad essere presentato in concorso nella categoria +3 (l’ultimo nel 2015) con 
protagonista il simpatico Coniglio Max e la sua alleata Emmy. 
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COrTOMETrAGGI
STrAWBErrIES
by Alessandro Sasha Codaglio 
(Italia)

LITTErBuGS
by Inga Lisa Middleton (Regno 
Unito)

ODD IS AN EGG
by Stanley-Ward Peter (Norvegia/
Portogallo)

SWIMMING IN THE DESErT
by Alvaro Ron (Usa)

uNIFOrM
by Firat Onar (Turchia)

Amicizia, rapporto padri e figli, piccole e grandi sfide che accomunano i percor-
si di crescita dall’infanzia all’adolescenza, questo il filo conduttore della sezione 
Elements +6. Dopo la presentazione in anteprima del teaser lo scorso anno, 
entra in concorso EDHEL (Italia, 2016 – prodotto da Vinians Production) del 
regista italiano Marco Renda, incentrato sulla storia di una bambina nata con 
una malformazione al padiglione auricolare che fa apparire le sue orecchie “a 
punta” e che, solo grazie all’incontro con il bizzarro bidello Silvano, accetterà 
il suo difetto. Una caccia al tesoro sulla costa del Pacifico è l’avventura che 
attende i protagonisti di TESOrOS (Messico, 2017 – distribuito da Figa Films) 
di Maria Novaro. Racconta l’amicizia tra una dolce dodicenne e un cavallo ferito 
WENDY (Germania, 2017– distribuito da Beta Cinema) di Dagmar Seume: i 
due si sosterranno a vicenda superando paure e difficoltà. Cambio di registro 
con MASTEr SPY (2016, Olanda – distribuito da Incredible Film) di Pieter Van 
Rijn: Tim, 10 anni, viene catapultato in un mondo di missioni speciali e crimini 
da risolvere con Simon, una spia ibernata ‘proveniente’ dal 1973. Torna a Giffoni 
dopo nove anni il regista Nicolas Bary (nel 2008 presentò “Trouble at Timpetill” 
nella sezione Kidz), con LITTLE SPIrOu (2017, Francia Olanda – distribuito da 
TF1 International); nel film il giovane protagonista, prima di partire per l’acca-
demia che lo preparerà a diventare un “bellboy” professionale, come imposto 
dai genitori, affronta una piccola avventura per confessare il suo amore alla 
cara Suzette. Per la prima volta in concorso al Festival anche due opere pro-
venienti dalla lontana Mongolia, di cui uno nella sezione Generator +13: qui si 
tratta di CHILDrEN OF GENGHIS (Mongolia, 2017 – distribuito da California 
Pictures) di Zolbayar Dorj che mostra come una competizione ippica si rivelerà 
un’agguerrita sfida tra fratelli. La campagna non è mai stata così movimentata 
come in THE BIG BAD FOX & OTHEr TALES (Francia, 2017 – distribuito da 
StudioCanal) firmato da Benjamin Renner (presente a Giffoni nel 2012 con 
“Ernest & Celestine” per la sezione Elements +3) e Patrick Imbert. 
Sei gli short film in gara: STrAWBErrIES (Italia, 2017) di Alessandro Sasha 
Codaglio, BUI (Islanda, 2016) di Inga Lisa Middleton, LITTErBuGS (Regno 
Unito, 2016) di Stanley-Ward Peter, ODD IS AN EGG (Norvegia/Portogallo, 
2016) di Kristin Ulseth, SWIMMING IN THE DESErT (Usa, 2017) di Alvaro Ron, 
uNIFOrM (Turchia, 2017) di Fırat Onar. 

LuNGOMETrAGGI
EDHEL
by Marco Renda (Italia)

TESOrOS
by Maria Novaro (Messico)

WENDY
by Dagmar Seume (Germania)

MASTEr SPY
by Pieter Van Rijn (Olanda)

LITTLE SPIrOu
by Nicholas Bary (Francia/Olanda)

CHILDrEN OF GENGHIS
by Zolbayar Dorj (Mongolia)

THE BIG BAD FOX & OTHEr 
TALES
by Benjamin Renner (Francia)
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Grande orgoglio per il Festival è il ritorno di una delle sue ex giurati da regista: 
in concorso nella categoria Elements +10 QuEEN OF NIENDOrF (Germania, 
2017 – prodotto da Lupa Film), l’opera prima della giovanissima Joya Thome 
che, solo nel 2003, vestiva la maglietta della sezione Free to Fly, e ora dirige una 
divertente storia che ha come protagonista la piccola Lea e la sua estate piena di 
peripezie. Amicizia e voglia di superare le difficoltà sono al centro di MOuNTAIN 
MIrACLE - AN uNEXPECTED FrIENDSHIP (Germania, 2017  – distribuito da 
Arri Media Int’l) di Tobias Wiemann: una ragazza affetta da asma affronterà 
la malattia con una forza insperata grazie all’incontro con un nuovo amico. La 
riscoperta del rapporto madre-figlio e delle proprie origini è, invece, il cuore di 
CLOuDBOY (Belgio, 2017 – distribuito da LevelK) di Meikeminne Clinckspoor, in 
cui il protagonista intraprenderà un suggestivo viaggio in Lapponia per conosce-
re la nuova famiglia della madre. Sempre di rapporti familiari si parla in AT EYE 
LEVEL (Germania, 2016 – prodotto da rat Pak Filmproduction) di Joachima 
Dollhopf e Evi Goldbrunner. Michi, 11 anni, vive in un centro di accoglienza per 
bambini fino al giorno in cui incontra il suo vero padre: un nano. Il rapporto tra i 
due creerà non pochi problemi al ragazzo che l’aveva sempre immaginato diver-
samente. Il nuoto come valvola di sfogo dalle aspettative di due genitori troppo 
esigenti è al centro di NINA (Slovacchia, 2017 – distribuito da Kaleidoscope), di 
Juraj Lehotsky che porta sul grande schermo un percorso di affermazione della 
propria identità tipico dell’adolescenza. Dalle piccole incertezze della pubertà 
ai drammi della guerra: HErO STEPS (Colombia, 2016 – prodotto da Heroe 
Films), di Henry Rincon accende i riflettori sull’impavido Eduardo, vittima di un 
conflitto armato in Colombia. Un ragazzo forte che, nonostante abbia perso una 
gamba, continua a inseguire il sogno di partecipare al torneo di calcio della scuo-
la. Cambio di genere con rOOM 213 (2017, Svezia –distribuito da Media Luna 
New Films) di Emelie Lindblom, basato sulla misteriosa morte di una ragazza 
il cui spirito sembra perseguitare tutti gli ospiti della stanza 213. Otto i corti in 
concorso per questa sezione, di cui due titoli italiani: rINCOMAN (Italia, 2017) 
di Marco Di Gerlando e Ludovica Gibelli, rOCKY (Italia, 2017) di Daniele Pini, 
NEW BOY (Regno Unito, 2017) di Norman Tamkivi, HOW TOMMY LEMENCHI-
CK BECAME A GrADE 7 LEGEND (Canada, 2017) di Bastien Alexandre, JuST 
GO! (Lettonia, 2017) di Pavels Gumennikovs, THE GLASS PEArL (Finlandia, 
2017) di Tommi Seitajoki, STAY (Nuova Zelanda, 2017) di Craig Gainsborou-
gh-Waring e Luke Thornborough, FOOTSTEPS (Islanda, 2017) di Hannes Thor 
Arason. 

QuEEN OF NIENDOrF
by Joya Thome (Germania)

MOuNTAIN MIrACLE - AN 
uNEXPECTED FrIENDSHIP
by Tobias Wiemann (Germania)

CLOuDBOY
by Meikeminne Clinckspoor
(Belgio)

AT EYE LEVEL
by Joachima Dollhopf (Germania)

NINA 
by Juraj Lehotsky (Slovacchia)

HErO STEPS 
by Henry Rincon (Colombia)

rOOM 213 
by Emelie Lindblom (Svezia)

LuNGOMETrAGGI

COrTOMETrAGGI
rINCOMAN
by Marco Di Gerlando e Ludovica 
Gibelli (Italia)

rOCKY
by Daniele Pini (Italia)

NEW BOY 
by Norman Tamkivi (Regno 
Unito)

HOW TOMMY LEMENCHICK 
BECAME A GrADE 7 LEGEND
by Bastien Alexandre (Canada)

JuST GO!
by Pavels Gumennikovs (Letto-
nia)

THE GLASS PEArL
by Tommi Seitajoki (Finlandia)

STAY
by Craig Gainsborough
Waring e Luke Thornborough 
(Nuova Zelanda)

FOOTSTEPS
by Hannes Thor Arason (Islanda)
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Il consolidamento dei legami familiari e la voglia di realizzare i propri sogni sono 
le principali tracce nella sezione Generator +13 composta da sette lungome-
traggi. Vanta un cast stellare WALKING OuT (Usa, 2017 – distribuito da AMP 
Int’l) dei registi Alex Smith e Andrew Smith: nel film ritroviamo Matt Bomer e 
il giovane Josh Wiggins (classe 1998) impegnati a mettere in scena il difficile 
rapporto tra padre e figlio. I due saranno costretti a fare fronte comune per 
superare pericoli inaspettati, riscoprendo anche il profondo legame che li unisce. 
L’elaborazione del lutto vista da esperienze e punti di vista diversi distingue THE 
BACHELOrS (2017, Usa – distribuito da Fortitude Int’l) di Kurt Voelker, dove 
ritroviamo l’attore Josh Wiggins insieme a Julie Delpy e al Premio Oscar J.K. 
Simmons (miglior attore non protagonista per “Whiplash”, film vincitore di 3 
statuette nel 2015). STrAWBErrY DAYS (Svezia, 2016 – distribuito da Yellow 
Affair) di Wiktor Ericsson, invece, racconta l’amore impossibile tra due adole-
scenti che sembrano appartenere a mondi e ceti sociali diversi. Realizzato dalla 
nota regista Mira Nair, QuEEN OF KATWE (USA/Uganda, 2016 – distribuito in 
Italia da Disney Media Distribution) ripercorre la vera storia di Phiona Mutesi, 
che dalla povertà di  una baraccopoli di Katwe, Uganda, e dopo un’infanzia dif-
ficile, a soli dieci anni si avvicina al mondo degli scacchi grazie all’incontro con 
un missionario. La passione ed il talento innato la porteranno a rappresentare il 
suo Paese alle XXXIX olimpiadi degli scacchi. L’opera, dopo la presentazione al 
Festival, sarà trasmessa in prima visione esclusiva su Sky Cinema il 23 luglio 
alle 21.15; nel cast anche il premio Oscar Lupita Nyong’o.Gli impegni scolastici, 
i primi batticuori ed i rapporti contrasti con i genitori in GOOD BOY (Russia, 
2016 – distribuito da Art Pictures Studio) di Oksana Karas, un concentrato 
di tutte le piccole ansie adolescenziali, tra gioie e sfide. Torna ad incontrare il 
pubblico di Giffoni la regista Vibeke Idsoe (nel 2003 aveva presentato “Karlsson 
on the Roof” nella sezione Kidz) con THE LION GIrL (Norvegia/Germania, 2016 
– distribuito da TrustNordisk). Protagonista Eva Arctander, una bambina nata 
nel 1912 completamente ricoperta da peli biondi, persino sul viso. Il film segue 
la sua vita dal 1912 al 1936, raccontando le difficoltà che incontra ad essere 
accettata e il modo in cui cambia. Altro film in concorso direttamente dalla Mon-
golia è WHITE BLESSING (Mongolia, 2016 – prodotto da Hulegu Pictures) di 
Sengedorj Chanchivdorj, ispirato alla storia vera della judoka Sumiya Dorjsuren, 
seconda classificata alle Olimpiadi di Rio 2016 per la categoria 57 chili. 

WALKING OuT
by Alex Smith e Andrew Smith 
(Usa)

THE BACHELOrS
by Kurt Voelker (Usa)

STrAWBErrY DAYS
by Wiktor Ericsson (Svezia)

QuEEN OF KATWE
by Mira Nair (Uganda)

GOOD BOY 
by Oksana Karas (Russia)

THE LION GIrL
by Vibeke Idsoe (Norvegia/Germa-
nia)

WHITE BLESSING 
by Sengedorj Chanchivdorj
(Mongolia)
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Ostacoli da superare nella corsa all’età adulta e viaggi on the road ispirati alle 
celebri traversate in autostop dei mitici anni ’70: mettono a confronto leggerezza 
e preoccupazioni degli anni più belli i film scelti per i Generator +16. In DO IT rI-
GHT (Francia, 2017 – distribuito da Films Distribution), per la regia di Chad Che-
nouga, il sedicenne Nassim viene affidato ad una casa famiglia alla morte della 
madre: per non essere accumunato ai “casi sociali”, il ragazzo si inventerà un’al-
tra vita. Un adolescente scomparso torna a casa dopo otto anni ma, svanita la 
gioia iniziale, si fa avanti il dubbio che si tratti di un impostore: è la trama di THE 
NEXT SKIN (Spagna/Svizzera, 2016 – prodotto da Corte y Confeccion de Peli-
culas) di Isaki Lacuesta e Isa Campo che, con i suoi colpi di scena, tiene incollato 
allo schermo lo spettatore. Tra gli interpreti principali Emma Suarez, la “Julieta” 
del grande regista Pedro Almodóvar, che ritroviamo anche in “April’s Daughter” 
in concorso nella sezione Generator +18. Dipinge un divertente e attento spacca-
to esistenziale HANDSOME DEVIL (Irlanda, 2016 – distribuito da radiant Films 
Int’l) di John Butler, conducendoci nelle aule del collegio “Rugby Mad”, dove un 
sedicenne emarginato stringe un’improbabile amicizia con il suo nuovo compa-
gno di stanza. Nel cast anche Nicholas Galitzine, ospite della 46esima edizione 
del Giffoni Film Festival per l’anteprima di “New York Academy”. È la descrizione 
di una storia d’amore poco convenzionale quella messa in scena da THE INLAND 
rOAD (Nuova Zelanda, 2017 – distribuito da LevelK) di Jackie van Beek: su 
una strada che attraversa le campagne neozelandesi, un incidente mortale fa sì 
che si intreccino i destini della sedicenne Tia e di Will, padre di una bambina di 
quattro anni. Un super cast per WEIRDOS (Canada, 2016 –distribuito da Double 
Dutch Int’l) di Bruce Mcdonald in cui ritroviamo Molly Parker, la Jackie Sharp di 
“House of Cards”, e Julia Sarah Stone, già protagonista di “The Year Dolly Parton 
Was My Mom” presentato in concorso nella sezione Generator +18 nel 2011. La 
narrazione ci conduce nel 1976, è il fine settimana del Bicentenario americano 
e il quindicesimo compleanno di Kit. Con l’aiuto di Alice, il ragazzo fa l’autostop 
verso casa della madre artista. Per la prima volta al Festival è presente anche una 
produzione del Porto Rico: firmato da Arì Maniel Cruz, BEFOrE THE rOOSTEr 
CrOWS (Porto Rico, 2016 – distribuito da Deluz) è il dramma di un’adolescente 
divisa tra l’attesa di trasferirsi in America per ritrovare la madre e l’improvvisa 
ricomparsa del padre naturale dopo anni di carcere. Ancora anni ’70 con LANE 
1974 (Usa, 2017 – prodotto da Lane 1974 LLC) di Sj Chiro: la tredicenne Lane 
vive libera e felice in una bella comune della California insieme alla famiglia, ma 
le cose si complicano quando la madre decide di iniziare un viaggio in autostop 
compiendo piccoli furti per sopravvivere.

DO IT rIGHT
by Chad Chenouga (Francia)

THE NEXT SKIN
by Isaki Lacuesta e Isa Campo
(Spagna/Svizzera)

HANDSOME DEVIL
by John Butler (Irlanda)

THE INLAND rOAD
by Jackie Van Beek
(Nuova Zelanda)

WEIrDOS 
by Bruce Mcdonald (Canada)

BEFOrE THE rOOSTEr CrOWS 
by Sj Chiro (Porto Rico)

LANE 1974 
by Sj Chiro (Usa)

LuNGOMETrAGGI
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LuNGOMETrAGGILa complessità dei rapporti umani, ponendo particolare attenzione ai legami 
familiari è il percorso introspettivo proposto ai GENErATOr +18. In WE’rE 
STILL TOGETHEr (Canada, 2016 – prodotto da Achromatic Media), per la 
regia di Jesse Klein, Chris vede in Bobby l’unica speranza per essere accettato e 
sfuggire ai bulli: purtroppo il fascino iniziale dell’uomo sparirà appena il ragazzo 
si renderà conto della vita autolesionista che conduce. Ispirato ad avvenimenti 
reali, LITTLE HArBOur (Slovacchia/Repubblica Ceca, 2017 – distribuito da 
Loco Films) di Iveta Grofova racconta di Jarka, una ragazzina di 10 anni maltrat-
tata dalla madre, che si ritroverà nel ruolo di balia di due piccoli gemelli abban-
donati per le strade di Bratislava. Interpretato interamente in Yiddish, una lingua 
non utilizzata nel cinema per molti decenni, MENASHE (Usa, 2017 – distribuito 
da Mongrel Int’l) è firmato da Joshua Z Weinstein e distribuito da Mongrel 
International. Il film segue la vita di uno sfortunato droghiere mentre si sforza 
di far quadrare il bilancio del negozio e, allo stesso tempo, crescere da solo il 
figlio Rieven. Con GArDEN LANE (Svezia, 2017) di Olof Spaak ci viene mostrato 
l’incontro tra Eric e Elen che, dopo aver vissuto insieme da bambini con i loro 
genitori tossicodipendenti, si ritrovano da adulti ad affrontare un passato condi-
viso. A proiettare sullo schermo la vita di una timida e problematica studentessa 
17enne è CAT SKIN (Regno Unito, 2017 – prodotto da Grasskamp Films) di Da-
niel Grasskamp: la natura voyeuristica della ragazza sfocerà in un amore intenso 
e burrascoso con April. È firmato dal regista Philip John (“Downton Abbey”) 
MOON DOGS (Irlanda, 2016 – prodotto da up Helly AA): protagonisti due fratelli 
e un viaggio verso Glasgow per raggiungere il Up Helly Aa, il più grande festival 
di fuochi d’artificio d’Europa. APrIL’S DAuGHTEr (Messico, 2017 – distribu-
ito da MK2 Films) di Michel Franco affronta invece il difficile rapporto tra una 
madre assente e le sue figlie: la precoce gravidanza di una delle due, Valeria, le 
costringerà a ritrovarsi e ad affrontare tutti i dissapori irrisolti. 

WE’rE STILL TOGHETEr
by Jesse Klein (Canada)

LITTLE HArBOur
by Iveta Grofova
(Slovacchia/Repubblica Ceca)

MENASHE
by Joshua Z Weinstein (Usa)

GArDEN LANE
by Olof Spaak (Svezia)

CAT SKIN 
by Daniel Grasskamp (UK)

MOON DOGS 
by Philip John (Irlanda)

APrIL’S DAuGHTEr 
by Michel Franco (Messico)
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Sono in tutto 16 gli short film in gara per i + 18, divisi nelle categorie fiction 
e animazione. Figurano nella prima STAr PEOPLE (Italia, 2016) di Adriano 
Giotti, BEHIND THE WALL (Qatar/Marocco, 2017) di Karima Zoubir, GIrL AT 
THE DOOr (Corea, 2017) di Song Joosung, MArE NOSTruM (Francia, 2017) 
di Rana Kazkaz e Anas Khalaf, SIMONA & EDEN (Israele, 2017) di Tamar Goren, 
THE SMOKE (Russia, 2017) di Ivan Plechev, SNATCHED  (Francia, 2016) di 
Emmanuelle Nicot. Rientrano nella seconda categoria invece CONFINED (Italia, 
2016) di Nico Bonomolo, FrAMED (Italia, 2017) di Marco Jemolo, AYNY - MY 
SECOND EYE (Germania, 2016) di Ahmad Saleh, MANED & MANCHO (Iran, 
2017) di Shiva Sadegh Asadi, MOrNING COWBOY (Spagna, 2017) di Fernando 
Pomares, THE OGrE (Francia, 2017) di Laurène Braibant, OH MOTHEr! (Polo-
nia, 2017) di Paulina Ziolkowska, THE WILD BOAr (Germania/Francia/Unghe-
ria, 2016) di Bella Szederkényi, WINFrIED (Germania, 2016) di Jana Lenhard, 
Christopher Vogt, Victoria Sandvoß.

COrTOMETrAGGI
FICTION

COrTOMETrAGGI
ANIMAZIONE

STAr PEOPLE
by Adriano Giotti (Italia)

BEHIND THE WALL 
by Karima Zoubir
(Qatar/Marocco)

GIrL AT THE DOOr 
by Song Joosung (Corea)

MArE NOSTruM 
by Rana Kazkaz e Anas Khalaf 
(Francia)

SIMONA & EDEN
by Tamar Goren (Israele)

THE SMOKE
by Siri Melchior (Russia)

SNATCHED
by Emmanuelle Nicot (Francia)

CONFINED
by Nico Bonomolo (Italia)

FrAMED
by Marco Jemolo (Italia)

AYNY - MY SECOND EYE
by Ahmad Saleh (Germania)

MANED  & MANCHO
by Shiva Sadegh Asadi (Iran)

MOrNING COWBOY
by Fernando Pomares (Spagna)

THE OGrE
by Laurène Braibant (Francia)

OH MOTHEr!
by Paulina Ziolkowska (Polonia)

THE WILD BOAr
by Bella Szederkényi 
(Germania/Francia/Ungheria)
WINFrIED
by Jana Lenhard (Germania)



47^ EDIZIONE Into the magic LUGLIO 2017

GEX DOC

PARENTAL CONTROL - DESTINAZIONE ITALIA

PARENTAL CONTROL - FUORI CONCORSO

Si basano su sette storie vere, narrate in forma di documentario, le opere scelte per GEX DOC. Si parte da THEY CALL 
uS MONSTErS (Usa, 2016 – prodotto da BMP Films) di Ben Lear, ambientato nello Stato della California dove i mi-
norenni, colpevoli di aver commesso crimini gravi, vengono processati come adulti. Svela la guerra in Siria, raccontata 
attraverso gli occhi dei bambini, BOrN IN SYrIA (Spagna, 2016 – distribuito da Java Films) di Hernan Zin: il film segue 
per un anno le vicende dei piccoli protagonisti, che affrontano un lungo viaggio in mare verso l’Europa, ed è arricchito 
dalla musica del compositore Gabriel Yared. Con il documentario d’animazione A BASTArD CHILD (2016, Svezia – dis-
tribuito da Taskovski Films) conosciamo Hervor, nata nel 1909 da una ragazza madre in una Svezia antidemocratica. 
La bambina viene da subito emarginata da una società retrograda finché, divenuta adulta, si batterà per i diritti dei più 
deboli. L’opera è stata realizzata dal regista Knutte Wester, nipote della vera protagonista. Ci sono eroi che combattono 
ogni giorno passando inosservati: è il cuore di EVErYDAYS HErOES (Francia, 2016  – distribuito da TF1 Studio) di 
Anne-Dauphine Julliand, incentrato sulla lotta alla malattia di coraggiosi bambini affetti da patologie gravi. Una bambina 
di 3 anni, invece, ci mostra il viaggio in 86 giorni della sua famiglia attraverso diversi Paesi: l’opera è 69 MINuTES OF 
86 DAYS (Norvegia, 2017 – distribuito da Taskovski Films) di Egil Haskjold Larsen, in cui scopriamo le impressioni 
della bambina nella traversata per raggiungere la Svezia e ritrovare la tranquillità dopo la guerra. È un elogio all’amore e 
all’unità familiare THE OTHEr SIDE OF THE WALL (2017, Spagna Spagna – distribuito da First Hand Films) di Pau Ortiz: 
Ale e Rocio, due fratelli honduregni immigrati in Messico, dovranno prendersi cura dei piccoli di casa dopo l’arresto della 
madre. Chiude la sezione HOBBYHOrSE rEVOLuTION (2017, Finlandia – prodotto da Tuffi Films) del regista Selma 
Vilhunen che, nel 2014, ha ricevuto una candidatura agli Oscar per il corto "Do I Have to Take Care of Everything?".  

Una sezione tutta italiana composta dai migliori short film nostrani: PArENTAL CONTrOL - DESTINAZIONE ITALIA 
unirà in sala tutta la famiglia, ergendo a giudici i familiari dei giffoners, dai genitori ai nonni. Sei i cortometraggi proposti: 
GIONATAN CON LA G (Italia, 2016) di Gianluca Santoni, MATTIA SA VOLArE (Italia, 2016) di Alessandro Porzio, SOT-
TOTErrA (Italia, 2017) di Mohamed Hossameldin, NON GIOCO PIÙ (Italia, 2017) di Sebastiano Luca Insinga, LETTErA 
A MIA FIGLIA (Italia, 2017) di Giuseppe Alessio Nuzzo, uOMO IN MArE (Italia, 2016) di Emanuele Palamara. 

E’ prevista anche una sezione fuori concorso, con la visione delle migliori pellicole di registi italiani: Cuori Puri, regia di 
Roberto De Paolis (Italia, 2017, durata: 114’);  Fortunata, regia di Sergio Castellitto (Italia, 2017, durata: 103’); La Fuga, 
regia Sandra Vannucchi (Italia/Svizzera, 2017, durata: 80’); La guerra dei cafoni, regia di Davide Barletti, Lorenzo Conte 
(Italia, 2017, durata: 97’); Non è un Paese per giovani, regia di Giovanni Veronesi (Italia, 2017, durata: 107’); Ovunque tu 
sarai, regia di Roberto Cappucci (Italia/Spagna, 2017, durata: 89’); The Startup – Accendi il tuo futuro, regia di Alessan-
dro D’Alatri (Italia, 2017, durata: 97’).
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THE WAr – IL PIANETA DELLE SCIMMIE 
by Matt Reeves (USA, 2017)

APES rEVOLuTION - IL PIANETE DELLE SCIMMIE 
by Matt Reeves (USA, 2014, 130’)

L’ALBA DEL PIANETA DELLE SCIMMIE 
by Rupert Wyatt (USA, 2011, 105’)

EVENTO 
SPECIALE
13 luglio

Solo alla maratona di Apes revolution ricevi subito un codice Chili Cinema per avere 
“Apes revolution – Il Pianeta delle Scimmie” in digitale

IN CONTEMPOrANEA CON L’uSCITA NAZIONALE  20TH CENTurY FOX ITALIA PrESENTA



47^ EDIZIONE Into the magic LUGLIO 2017

LE GRANDI

ANTEPRIME

21 LuGLIO

Warner Bros. Pictures presenta
NOI SIAMO TuTTO
by Stella Meghie (USA, 2017, 96’)

Eagle Pictures presenta
PrIMA DI DOMANI
by Ry Russo-Young (USA, 2017, 98’)

18 LuGLIO

17 LuGLIO

Universal Pictures presenta
CATTIVISSIMO ME 3
by Kyle Balda, Pierre Coffin (USA, 2017, 90’)

16 LuGLIO

20th Century Fox Italia presenta
DIArIO DI uNA SCHIAPPA: POrTATEMI A CASA! 
by David Bowers (USA, 2017, 91) 

14 LuGLIO

Walt Disney Company Italia presenta
CArS 3
by Brian Fee (USA, 2017, 109’) 
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ANTEPRIMA
INTERNAZIONALE

NOTTI HORROR
FRIGHT NIGHTS

Warner Bros. Pictures presenta
ANNABELLE 2 (ANNABELLE: CrEATION)  
by David F. Sandberg (USA, 2017, 109‘)

20 LuGLIO

Giffoni Experience in collaborazione con Warner Bros. Entertainment 
Italia, presenta la rassegna Fright Nights dedicata al Cinema Horror con la 
proiezione di 7 film da paura.
Questi i titoli:
14 luglio Poltergeist di Gil Kenan (2015, 93’)
15 luglio Shining - edizione speciale di Stanley Kubrick (1980, 146’)
16 luglio L’Esorcista - director’s cut di William Friedkin (1973, 122’)
17 luglio Nightmare 1 di Wes Craven (1984, 91’)
18 luglio It di Tommy Lee Wallace (1990, 192’)
19 luglio Intervista col vampiro di Neil Jordan (1994, 123’)
La rassegna si concluderà il 20 luglio con l’anteprima di Annabelle 2 di 
David F. Sandberg (2017, 109’).
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EVENTI
SPECIALI

15 LuGLIO

Rainbow presenta
MAGGIE E BIANCA FASHION FrIENDS
(Episodio speciale: “Operazione Parigi”) 

16 LuGLIO

Disney Channel presenta
rAPuNZEL: LA SErIE
(USA, 2017, 23 x 30’) 

16 LuGLIO

Rainbow presenta
rEGAL ACADEMY
Created by Iginio Straffi, Joanne Lee (Italy, 2017, TV Series)

20 LuGLIO

Animundi presenta
“LAMPADINO E CArAMELLA NEL MAGIrEGNO 
DEGLI ZAMPA – L’IMPOrTANZA DEI FIOrI”

18 LuGLIO

Super! presenta
LOVE DIVINA 
(Argentina, 2017, 55’ x 60)
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WIZARD NIGHTS

Sono passati 20 anni dall’uscita del primo romanzo di J.K. 
rowling dedicato alle avventure di Harry Potter e nell’anno 
in cui tutto il mondo celebra la famosa saga, Warner Bros. 
Entertainment Italia presenta alla 47° edizione del Giffoni 
Film Festival un’immersione totale nel magico universo 
potteriano con eventi, proiezioni e appuntamenti speciali. 
Ad aprire la manifestazione sarà la rassegna WIZArD 
NIGHTS che riporta sul grande schermo la saga di Harry 
Potter. Dal 13 al 21 luglio alle 21:30 nella Sala Lumière 
si potranno rivivere tutte le avventure del maghetto più 
amato al mondo. Un appuntamento fisso per l’intera durata 
del Festival che si concluderà con la proiezione di Animali 
Fantastici e Dove Trovarli, che porta i fan in una nuova 
era del magico universo nato dalla fantasia di J.K. Rowling. 
Un’occasione per celebrare l’uscita di tutti gli otto film 
dell’acclamata saga di Harry Potter in 4k ultra HD™ nel 
2017. Sul grande schermo di Giffoni sarà possibile infatti 
rivedere gli ultimi 4 film della franchise - Harry Potter e 
l’Ordine della Fenice, Harry Potter e il Principe Mez-
zosangue, Harry Potter e I Doni della Morte – Parte 1 e 
Harry Potter e I Doni della Morte – Parte 2 – e Animali 
Fantastici e Dove Trovarli in 4K Ultra HD™ per un’esperien-
za di visione sempre più magica. 
Ma la chicca di quest’anno della manifestazione arriva 
grazie alla divisione Digitale di Warner Bros che presenta in 
collaborazione con  Giffoni Experience due ospiti d’eccezi-
one: VIOLETTA rOCKS e CLAuDIO DI BIAGIO che porte-
ranno nella loro magica valigia una nuova esperienza di vi-
sione del cinema oltre i confini del reale: il mondo Digitale.  
L’appuntamento con i due YouTuber che fanno impazzire 
ragazzi di ogni età è per il 16 luglio alle ore 18:15 sul Blue 
Carpet del Festival. A seguire incontreranno i ragazzi delle 
giurie Generator per l’incontro “Custodiamo la Magia del 

IL MAGICO MONDO DI J.K. ROWLING PROTAGONISTA AL GFF
Dal 13 al 21 luglio, ogni sera tuffo nella magia della saga. Il 16 luglio ospiti d’eccezione Violetta Rocks e Claudio di Biagio

Cinema”, nella Sala Truffaut. La magia continua presso 
lo stand Warner dedicato al mondo di Harry Potter e di 
Animali Fantastici e Dove Trovarli. Uno spazio realizzato in 
collaborazione con Salani Editore con un corner dedicato 
alla photo opportunity e schermi su cui rivedere le migliori 
scene della saga cinematografica. Presso lo stand, po-
sizionato al Giffoni Village, sarà possibile acquistare tutti i 
film e i gadget della saga di Harry Potter e di Animali Fan-
tastici e Dove Trovarli, nonché i libri di J.K. Rowling editi in 
Italia da Salani, e i divertenti videogames legati al magico 
mondo della Rowling.
L’entrata alle proiezioni è gratuita per tutto il pubblico di 
Giffoni fino ad esaurimento posti.  

IL PrOGrAMMA DELLE PrOIEZIONI
Ore 21:30 - Sala Lumiere
13 luglio: Harry Potter e La Pietra Filosofale di Chris Co-
lumbus (2001, 152’) 
14 luglio: Harry Potter e la Camera dei Segreti di Chris 
Columbus (2002, 161’)
15 luglio: Harry Potter e Il Prigioniero di Azkaban di Alfon-
so Cuarón (2004, 142’)
16 luglio: Harry Potter e il Calice di Fuoco di Mike Newell 
(2005, 157’)
17 luglio: Harry Potter e l’Ordine della Fenice di David 
Yates (2007, 138’) – 4K Ultra HD™
18 luglio: Harry Potter e il Principe Mezzosangue di David 
Yates (2009, 153’) - 4K Ultra HD™
19 luglio: Harry Potter e I Doni della Morte – Parte 1 di 
David Yates (2010, 146’) - 4K Ultra HD™
20 luglio: Harry Potter e I Doni della Morte – Parte 2 di 
David Yates (2011, 130’) - 4K Ultra HD™
21 luglio: Animali Fantastici e Dove trovarli di David Yates 
(2016, 133’) - 4K Ultra HD™
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MADE 
IN

Nella tranquillità del deserto, un uomo insegna ai suoi figli 
come cacciare. La noia porta a una lite apparentemente 
innocua tra i due fratelli - ma la loro disattenzione provoca 
un terribile incidente. 
A.J. Al-Thani è una regista nata in Qatar. La sua passione 
per il cinema è nata quando, a sei anni, ha visto STAR 
WARS. Il suo sogno comincia a realizzarsi con la nascita 
del Doha Film Institute che, nel 2010, le consente di parte-
cipare ad uno dei suoi primi laboratori cinematografici. Da 
allora, con l’aiuto dell’Istituto, ha continuato a sviluppare le 
sue competenze. KASHTA è stato realizzato grazie ai fondi 
del Doha Film Institute.

Dunia e sua madre viaggiano in macchina di notte. Ad un 
certo punto la madre si inoltra in un bosco. Ferma l’auto, 
dice a Dunia di tenere gli occhi aperti, afferra una pala e 
scompare nell’oscurità.
Amer Jamhour è nato e cresciuto ad Amman, dove ha 
conseguito una laurea in Business & Marketing presso 
l’Università di Giordania, prima di trasferirsi a Londra 
per intraprendere una carriera nell’industria creativa. Si 
è occupato di grafica pubblicitaria e di motion graphic 
per dieci anni e ha seguito vari corsi di cinema, prima 
di laurearsi alla National Film and Television School 
con una specializzazione nello sviluppo dei soggetti. Da 
allora, Jamhour ha sviluppato soggetti per sceneggiatori 
e produttori del Medio Oriente e recentemente ha diretto 
il suo primo cortometraggio, DUNIA.

KASHTA
Regia A.J. Al Thani - Qatar, 2016, 11’

DuNIA
Regia Amer Jamhour - Qatar, 2016, 15’

QATAR
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Dopo aver deciso di preparare lo shishbarak per un amico, 
una giovane donna consulta il libro di ricette ereditato dalla 
madre per ricordare come procedere nella preparazione del 
piatto. Si ritrova così sopraffatta dal ricordo della donna, 
a volte decisamente esasperante, quasi come se fosse in 
cucina con lei. 
Bayan Dahdah Di origine palestinese, Bayan Dahdah è 
nata nel 1993 a Amman e cresciuto a Doha. Anche se ha 
conseguito una laurea in Architettura nel Regno Unito, 
macchine fotografiche e macchine da presa hanno sempre 
avuto un ruolo importante nella sua vita. Realizzato come 
parte del Short Narrative Film Lab del Doha Film Institute, 
SHISHBARAK segna il suo debutto alla regia, combinando 
il suo background creativo con le sue esperienze personali.

Le azioni ripetitive degli uomini e delle macchine diven-
tano una danza di grazia e di bellezza in MAKH’BZ. La 
fabbricazione del pane a Madinat Khalifa diventa una 
visione ipnotica. Seguendo le fasi della panificazione - dalla 
miscelazione degli ingredienti passando per l’impasto, per 
poi arrivare alla cottura e all’imballaggio - MAKH’BZ è una 
sorprendente meditazione sul tempo, l’energia e il mestiere 
che forniscono a Doha il suo pane quotidiano.
Aisha Al Muhannadi studia comunicazione presso la 
Northwestern University in Qatar. BIG DREAMS, il docu-
mentario da lei scritto e diretto, segna il suo debutto cine-
matografico.  In seguito Aisha ha realizzare cortometraggi, 
documentari e promo. Il suo documentario MUBABAK 
ALMALIK fa parte dei corti selezionati quest’anno per la 
serie Focus on Qatar del Doha Film Institute. 

SHISHBArAK
Regia Bayan Dahdah - Qatar, 2016, 10’

MAKH’BZ
Regia Aisha R. Al Muhannadi - Qatar, 2015, 4’

MADE 
IN QATAR
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I VINCITORI DI MY GIFFONI

PrEMIO “MYGIFFONI 2017” AuDIENCE AWArD
Assegnato dal pubblico on line - sezione 14/20 anni.
Siamo agli inizi dell’Ottocento. 
Tommaso, pescatore di corallo, parte per pescare il prezio-
so materiale presso Barberia. In viaggio sarà catturato dai 
pirati saraceni e, a casa, la moglie Maddalena farà di tutto 
per farlo ritornare a casa.

APrEMIO “MYGIFFONI 2017” SEZIONE 14/20 ANNI
al Migliore Cortometraggio
Liceo Classico Statale “Dante Alighieri” – Associazione 
Culturale “Lestra” – Latina (LT)
La statua di Augusto dell’atrio del Liceo è sparita. I ragazzi 
scoprono la verità. Le statue dei padri sono vive e molto 
arrabbiate. Saltano gli schemi, tutto viene ripreso in con-
siderazione grazie a un imperatore cattivissimo, ma non 
troppo, e dal marcato accento napoletano.

PrEMIO “MYGIFFONI 2017”
AuDIENCE AWArD
assegnato dal pubblico on line - sezione 11/13 anni
NuMBEr
Regia Francesca Manna
Istituto Comprensivo “Torano Castello” – Lattarico (CS)
Il corto affronta i drammi speculari della deportazione e 
dell’immigrazione. E’ un tributo all’artista M.Fingensten 
e alla storia del Campo Ferramonti di Tarsia, terra dove 
sorgerà il primo cimitero internazionale dei migranti.

A CurALLINA – THE COrAL BOAT 
Regia Raffaele Capano

#AVE
Regia Clemente Pernarella

NuMBEr
Regia Francesca Manna

È la sezione in concorso dedicata ai cortometraggi realizzati da giovani filmmaker e studenti in collaborazione con gli isti-
tuti scolastici o con associazioni culturali che nel corso dell’anno propongono all’attenzione del Giffoni le proprie opere. 
Le stesse vengono pubblicate sul sito del GFF Festival e sottoposte al giudizio della community; alle più votate l’onore 
di essere proiettate durante il Festival. Suddivise per fasce d’età degli autori - 6-10 anni, 11-13 anni e 14-20 anni - due i 
premi previsti per ciascuna categoria: “al miglior cortometraggio” e “assegnato dal pubblico a casa”. 82 i video pervenuti 
quest’anno proposti da circa 58 scuole, 8 singoli filmaker e 4 associazioni operativi in 57 diverse città italiane. Di seguito i 
6 finasti, i più votati dal pubblico del web.



PrEMIO “MYGIFFONI 2017”
sezione 11/13 anni al Migliore Cortometraggio
Istituto Comprensivo Statale “F.lli Linguiti“  
Giffoni Valle Piana (SA)
Il cortometraggio è incentrato su bullismo e cyberbullismo, 
ma non vuole mettere in evidenza la figura del BULLO o 
quella della VITTIMA, quanto piuttosto quella dell’OSSER-
VATORE: colui che resta indifferente e ignavo di fronte a un 
qualsiasi episodio di illegalità.
“Non restare indifferente, scegli di agire”...

EDITING
Regia Luca Moltisanti

PrEMIO “MYGIFFONI 2017”
AuDIENCE AWArD
assegnato dal pubblico on line - sezione 6/10 anni
Istituto Comprensivo Statale “Anzio III” – Anzio (RM)
Una classe di bambini affronta il tema del dolore collettivo 
e della memoria e trova il modo di spiegare come si può 
davvero comprendere, e insegnare, attraverso il ricordo.

L’APPELLO - THE rOLL CALL  
Regia Valerio Cicco

PrEMIO “MYGIFFONI 2017”
sezione 6/10 anni - al Migliore Cortometraggio
Associazione “Soleventi” – Sant’anastasia (NA)
Marina, una giovane ragazza timida ed introversa, è presa 
di mira da alcune compagne di classe. La mancanza di 
dialogo in famiglia rischia di far precipitare la situazione.

TuTTO BENE  –  IT’S ALL rIGHT
Regia Egidio Ferrara
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I FILM
Un viaggio nella creatività declinata in tutte le sue forme, dalla regia per il grande 
schermo alla scrittura per le piattaforme digitali, insieme ai più acclamati ed 
importanti protagonisti dell’universo audiovisivo: è il filo conduttore di Giffoni 
Masterclass, la sezione speciale di approfondimento del Giffoni Film Festival 
organizzata anche quest’anno in collaborazione con BadTaste.it. Nove mattina-
te di cinema e 22 imperdibili incontri con oltre 25 testimonial d’eccezione, 
riservati a 120 ragazzi tra i 18 ed i 25 anni, compongono il programma della 
sezione ideata, nove anni fa, per costruire un ponte tra i talenti di oggi e i pro-
fessionisti di domani, attraverso un confronto unico, diretto e costruttivo. Sotto 
la guida del critico cinematografico Francesco Alò, firma di punta del settore 
per Badtaste.it e Il Messaggero, i masterclasser analizzeranno nelle mattinate 
le opere di punta degli ospiti, mentre nel pomeriggio interagiranno con registi, 
attori e autori per scoprirne il punto di vista nel processo creativo. Alcuni incon-
tri saranno moderati dal giornalista Gianmaria Tammaro (La Stampa, Il Foglio, 
Best Movie, Wired, GQ. 8 e mezzo). Si parte, venerdì 14 luglio, con il mistero di 
“Sicilian Ghost Story” svelato dal regista e sceneggiatore ANTONIO PIAZZA. Il 
film, uscito nelle sale il 18 maggio scorso in contemporanea con la sua presen-
tazione in apertura della Semaine de la critique al Festival di Cannes, è ispirato 
ad un fatto realmente accaduto ed è valso agli autori il premio alla sceneggiatura 
al Sundance Film Festival 2016. Cinque le sessioni programmate per sabato 15 
luglio: torna ad abbracciare il pubblico di Giffoni MIKA, il pluripremiato cantante 
con oltre tre milioni di copie vendute solo con il singolo d’esordio Grace Kelly. 
Dopo essersi innamorato dell’energia dei piccoli giurati nella scorsa edizione, 
l’artista ha scelto di rincontrare i suoi fan, prestando particolare attenzione ai 
ragazzi della masterclass a è indirizzata la sua speciale lezione. Nella stessa 
giornata ospiti anche lo scrittore PAOLO GIOrDANO, già Premio Strega con 
il bestseller “La solitudine dei numeri primi” (Mondadori) di cui ha firmato 
anche l’adattamento cinematografico e gli attori FrANCESCO MONTANArI e 
FrANCESCO APOLLONI, impegnati di recente al cinema con “Ovunque tu sa-
rai” (2017) - di cui Apolloni è anche sceneggiatore - e gli autori della Mad En-
tertainment di Luciano Stella, la factory partenopea - nota per aver dato vita al 
pluripremiato “L’arte della felicità” di Alessandro Rak - di cui la ‘classe’ visionerà 
gli ultimi prodotti. L’articolata sessione di sabato si chiude con l’appuntamento 
dal titolo MONOLITH: LEZIONE DI CINEMA DAL FuMETTO AL FILM a cura del 
regista Ivan Silvestrini e lo sceneggiatore Mauro uzzeo. Il film, prodotto da Sky 
Cinema Hd e Lock & Valentine, è una storia che indaga sul nostro rapporto con 
una tecnologia iperprotettiva, che si sostituisce sempre più a noi nelle nostre 
scelte.

SICILIAN GHOST STOrY
by Fabio Grassadonia, Antonio 
Piazza (Itaia)

AMOrE PANICO
by Cristian Patanè (Italia)
MAD IN COrTO 
Presentazione dei 
cortometraggi d’animazione di 
Mad Entertainment

MONOLITH 
by Ivan Silvestrini (Italia)
MINE
by Fabio Guaglione, Fabio Resinaro 
(USA/Italia/Spagna)

THE STArTuP – ACCENDI IL TuO 
FuTurO 
by Alessandro D’Alatri (Italia)
IL PErMESSO 
by Claudio Amendola (Italia)

NON È uN PAESE PEr GIOVANI
by Giovanni Veronesi (Italia)

INDIVISIBILI 
by Edoardo De Angelis (Italia)

DENTI 
by Gabriele Salvatores (Italia)
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Domenica 16 luglio FABIO GuAGLIONE e FABIO rESINArO (alias Fabio & Fabio) parleranno del loro esordio esplosivo 
con il primo lungometraggio “Mine” (2016), thriller psicologico basato sulla storia di un tiratore scelto dei Marines bloc-
cato su una mina antiuomo. Sempre domenica 16 ‘salirà in cattedra’ IGINIO STrAFFI, fondatore e presidente del Gruppo 
Rainbow, il più grande studio di animazione in Europa affermatosi, sotto la sua guida visionaria, grazie a tanti successi te-
levisivi e cinematografici come l’acclamatissimo “Winx Club” e le nuove produzioni “Regal Academy” e “Maggie & Bianca 
Fashion Friends”. Lunedì 17 luglio i masterclasser avranno l’occasione di confrontarsi sia con il regista, attore e sceneg-
giatore ALESSANDrO D’ALATrI e il suo recente “The Startup, accendi il tuo futuro” (2017), incentrato sul giovanissimo 
ideatore del social network Egomnia, che con MArCO GIALLINI, applaudito interprete delle più brillanti commedie degli 
ultimi anni (“Tutta colpa di Freud”, “Perfetti Sconosciuti” per cui ha vinto il Ciak d’Oro, “Beata ignoranza”). Si cambierà 
poi registro con LEVANTE, un’icona della musica italiana che sta disegnando i nuovi confini del pop con tre album all’at-
tivo, concerti sold out e un tour estivo con cui attraverserà la penisola nei prossimi mesi. Cresciuta a pane e musica ha 
costruito una carriera brillante e, in pochi anni, ha fatto innamorare di sé migliaia di fan compresi i giffoners. A chiudere 
la giornata saranno i popolarissimi THE JACKAL, partiti da Youtube, dove hanno all’attivo ben 50.000.000 di visualizza-
zioni, oggi lavorano per costruire una nuova dimensione di fiction che possa accomunare web e cinema, entertainment 
e riflessione. Martedì 18 luglio la Masterclass Giffoni accoglierà CLAuDIO AMENDOLA con la sua seconda prova da 
regista, “Il permesso - 48 ore fuori”, uscito nelle sale nel 2017, a distanza da 4 anni dal suo debutto dietro la macchina 
da presa (con “La mossa del pinguino”) giunto dopo una lunghissima carriera attoriale; nella stessa giornata, toccherà 
anche a CASA SurACE, factory e casa di produzione napoletana che, con le sue pillole video, ha dato vita ad una vera e 
propria social community online. Spazio anche ai grandi produttori cinematografici: è il caso di PIETrO VALSECCHI che 
con la sua Taodue ha dato vita alle serie più amate e seguite della tv italiana, da “Distretto di polizia a “Ris - Delitti imper-
fetti” , da “Ultimo” a “Borsellino”. Al cinema, ha prodotto tutti i film di Checco Zalone: con “Sole a catinelle” (2013) ha 
battuto il record di incassi per un film italiano (50 milioni di euro). Riflettori puntati ancora una volta sul cinema italiano, 
ad inaugurare la giornata di mercoledì 19 luglio sarà il regista ENrICO PAu, reduce dal recente successo dell’Accabado-
ra, una figura che, tra mito e storia nella civiltà rurale della Sardegna di un tempo, era portatrice della ‘buona morte’ come 
atto caritatevole nei confronti di un malato incurabile. Toccherà al direttore del quotidiano Il Mattino ALESSANDrO 
BArBANO catturare l’attenzione dei ragazzi sul “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” di Giacomo Leopardi, 
mentre l’acclamato regista GIOVANNI VErONESI (“Manuale d’amore”, “Che ne sarà di noi”) parlerà del suo attualissimo 
film “Non è un paese per giovani” (2017), l’esodo silenzioso dei giovani dall’Italia visto da un regista dotato di sensibilità 
e di un gusto in grado di rendere con naturalezza il passaggio dall’adolescenza all’età adulta. Cambio di guardia, giovedì 
20 luglio, con EDOArDO DE ANGELIS (“Mozzarella Story”, “Perez.”) e il suo pluripremiato “Indivisibili”: sei David di 
Donatello, un Nastro d’Argento e sei Ciak d’Oro sono solo alcuni dei riconoscimenti attribuiti al quarto lungometraggio del 
giovane autore partenopeo. A guadagnarsi l’attenzione e gli applausi dei masterclasser anche le due protagoniste dell’o-
pera MArIANNA e ANGELA FONTANA. Venerdì 21 luglio la sezione ospiterà GIOrGIO COLANGELI, decano del teatro 
italiano e amatissimo coprotagonista della fiction tv “Tutto può succedere”, e il Premio Oscar GABrIELE SALVATOrES 
che, prima di ricevere il Premio Truffaut, dedicherà ai giffoners un incontro-lezione sul suo cinema straordinariamente vi-
vace e capace sempre di rinnovarsi. A chiudere la speciale sezione, sabato 22 luglio, sarà il talento di GABrIELE MuCCI-
NO (“L’ultimo bacio”, “Sette Anime”, “Padri e Figlie”) che ha fatto della società odierna, persa fra crisi identità, ambizioni, 
felicità mancate o ricercate e soprattutto una profonda analisi di se stessi, i punti cardine del suo lavoro.
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MONOLITH - LEZIONI DI 
CINEMA

15 LuGLIO

GLI AuTOrI DEI 
COrTOMETrAGGI

15 LuGLIO

MIKA
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foto Riccardo Ambrosio

IGINIO STrAFFI
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FABIO&FABIO
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MArCO GIALLINI

CASA SurACE
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ALESSANDrO D’ALATrI
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PIETrO VALSECCHI

18 LuGLIO

LEVANTE

17 LuGLIO

THE JACKAL

17 LuGLIO



47^ EDIZIONE Into the magic LUGLIO 2017

EDOArDO DE ANGELIS
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GIOrGIO COLANGELI GABrIELE MuCCINO
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JASMINE  TrINCA
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PAOLO  ruFFINI

LAurA  ESQuIVEL
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MAX  GIuSTI
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ArISA
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LODOVICA COMELLO

17 LuGLIO

FAVIJ

18 LuGLIO

foto  Marco Del Torchio
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CrISTIANA CAPOTONDIMArGHErITA BuY
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CArOLINA CrESCENTINI
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GIFFONI
STrEET 

FEST

VENErDÌ 14 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
CARS 3: INSTALLAZIONI E GIOCHI POWERED 
BY WALT DISNEY
15:00/21:00 LEGO Mega Cars da costruire in diretta 
live Pista Macchinine CARRERA con le auto della 
scuderia CARS MATTEL Piste Florida Speedway

ANTICA rAMIErA
MOSTRA D’ARTE
18:00/21:00 Associazione Angelo Azzurro - Nella 
magia dell’Arte
PIAZZA uMBErTO I
SPECIAL EVENT
19:00/22:00 Osadia - HAIRDRESSING ART – accon-
ciature artistiche (Barcellona) - per tutti
INSTALLAZIONI E GIOCHI
18:00/21:00 Ludobus - Legnogiocando (San Bene-
detto del Tronto) – per tutti

GIArDINO DEGLI ArANCI
WELCOME PARTY
22:00 Contact Tour DolceVita (SA) - Party di benvenu-
to (ingresso riservato ai giurati + 13 +16 +18)

PArCO PINOCCHIO
MOSTRA DI INSTALLAZIONI LUMINOSE
9:00/24:00 Fili D’erba Cooperativa sociale (SA) - 
Magiche Alchimie 

PIAZZA SCArPONE
LABORATORI
Dalle ore 18:00 alle ore 21:00 Weronique Art (NA) - 

face painting bambini Sergio Eco (NA) - caricature   
Fili D’Erba Coop. Sociale (SA) - L’arte del Riciclo e 
Mani in pasta, lavorazioni con l’argilla Associazione 
Anspi -  Un due tre tocchi di Magia
Ludoteca Il Paese delle Meraviglie (GVP) - Magic Labs
ARTISTI DI STRADA
ore 18:30 e 20:00  Unnico (Sicilia)  Io & Lui - Spetta-
colo di intrattenimento comico e giocolerie - per tutti
ore 19:15 e 20:45  Creme & Brulèe (Roma) - Danza, 
fuoco e romanticherie - per tutti 

VIA SCArPONE
PERCORSO AVVENTURA
Dalle ore 18:00 alle ore 21:00 Ludoteca Playhouse 
(GVP) - Adventure in tour 
GIArDINI FELLINI
QUALITY VILLAGE
18:00/24:00 Orchidea del Picentino (GVP) Show 
Cooking a freddo / laboratori e stand di prodotti 
enogastronomici
MERCATINI DI ARTIGIANATO
18:00/24:00 Associazione Angelo Azzurro (GVP) - 
Magic Garden
LArGO DE rOSSI
BURATTINI
20:30 Giò Ferraiolo (Battipaglia) - Pulcinella e la 
mummia

ITINErANTE DALLA CITTADELLA 
DEL CINEMA
21:00 Parola Bianca - Invasioni Lunari Butterfly e 
Parola Bianca

SABATO 15 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
CARS 3:I NSTALLAZIONI E GIOCHI 
powered by Walt Disney
15:00/21:00 LEGO Mega Cars da costruire in diretta 
live Pista Macchinine CARRERA con le auto della 
scuderia CARS MATTEL Piste Florida Speedway

ANTICA rAMIErA
MOSTRA D’ARTE
18:00/21:00 Associazione Angelo Azzurro - Nella 
magia dell’Arte
PIAZZA uMBErTO I
INSTALLAZIONI E GIOCHI
18:00/21:00 Ludobus - Legnogiocando (San Bene-
detto del Tronto) - per tutti
ANIMAZIONE
18:00/20:00 Nientedimeno Unconventional (SA) - Big 
Twister - per tutti
20:00/20:30  Sweet Party - battaglia a colpi di panna 
montata - per tutti

GIArDINO DEGLI ArANCI
MUSICAL
21:00 Caracciolo Musical School - Cam School - per 
tutti

PArCO PINOCCHIO
MOSTRA DI INSTALLAZIONI LUMINOSE
9:00/24:00 Fili D’erba Cooperativa sociale (SA) - 
Magiche Alchimie 
18:00 e 19:30 Unnico (Sicilia) - Di te mi fido - Pet lab. 
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Metodo approccio sicuro di avvicinamento al cane

PIAZZA SCArPONE
LABORATORI
Dalle ore 18:00 alle ore 21:00 Weronique Art (NA) - 
face painting bambini Sergio Eco (NA) - caricature   
Fili D’Erba Coop. Sociale (SA) - L’arte del Riciclo e 
Mani in pasta, lavorazioni con l’argilla Associazione 
Anspi -  Un due tre tocchi di Magia
Ludoteca Il Paese delle Meraviglie (GVP) - Magic Labs
ARTISTI DI STRADA
ore 18:30 e 20:00  Mr. Dudi  (Perugia) Stramagante - 
Spettacolo di magia - per tutti
ore 19:15 e 20:45  Mr. Bang (Inghilterra) Sensation - 
Clown metropolitano - per tutti

VIA SCArPONE
PERCORSO AVVENTURA
Dalle ore 18:00 alle ore 21:00 Ludoteca Playhouse 
(GVP) - Adventure in tour
GIArDINI FELLINI
QUALITY VILLAGE
18:00/24:00 Orchidea del Picentino (GVP) Show 
Cooking a freddo / laboratori e stand di prodotti 
enogastronomici
MERCATINI DI ARTIGIANATO
18:00/24:00 Associazione Angelo Azzurro (GVP) - 
Magic Garden
enogastronomici

LArGO DE rOSSI
BURATTINI
Dalle 19:00 Giò Ferraiolo (Battipaglia) - Pulcinella 
pittore del fantasma
ITINErANTE
20:30 PegaOnda (NA) – Percussioni Samba Reggae, 
Maracatù, Ijxà, 6/8, ritmi afro bahiani del nordest

PIAZZA FrATELLI LuMIÈrE
TEATRO DI STRADA SU TRAMPOLI E FUOCHI
22:00 Piccolo Nuovo Teatro (Bastia Umbra) - Zoè, il 
principio della vita – dagli 8 anni

DOMENICA 16 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
CARS 3:I NSTALLAZIONI E GIOCHI 
powered by Walt Disney
15:00/21:00 LEGO Mega Cars da costruire in diretta 
live Pista Macchinine CARRERA con le auto della 
scuderia CARS MATTEL Piste Florida Speedway

ANTICA rAMIErA
MOSTRA D’ARTE
18:00/21:00 Associazione Angelo Azzurro - Nella 
magia dell’Arte
PIAZZA uMBErTO I
INSTALLAZIONI E GIOCHI
18:00/21:00 Ludobus - Legnogiocando (San Bene-
detto del Tronto) - per tutti
ANIMAZIONE
18:00/20:00 Nientedimeno Unconventional (SA) - 

Luna Park - per tutti
20:00/20:30  Ballon art - lancio di mega palloni a 
ritmo di musica - per tutti 
GIArDINO DEGLI ArANCI
SPECIAL EVENT
20:00 La magia di Aura - Asta di beneficenza di 
Genea Antichità
Le Fucarìa - pizzica e Taranta,  Shahar band Jazz;
PArCO PINOCCHIO
MOSTRA DI INSTALLAZIONI LUMINOSE
9:00/24:00 Fili D’erba Cooperativa sociale (SA) - 
Magiche Alchimie 
18:00 e 19:30 Unnico (Sicilia) - Di te mi fido - Pet lab. 
Metodo approccio sicuro di avvicinamento al cane

PIAZZA SCArPONE
LABORATORI
Dalle ore 18:00 alle ore 21:00 Weronique Art (NA) - 
face painting bambini Sergio Eco (NA) - caricature   
Fili D’Erba Coop. Sociale (SA) - L’arte del Riciclo e 
Mani in pasta, lavorazioni con l’argilla Associazione 
Anspi - Un due tre tocchi di Magia
Ludoteca Il Paese delle Meraviglie (GVP) - Magic Labs
ARTISTI DI STRADA
ore 18:30 e 20:00  Mr. Bang (Inghilterra) Sensation - 
Clown metropolitano - per tutti
ore 19:15 e 20:45  Mr. Dudi  (Perugia) Stramagante - 
Spettacolo di magia - per tutti

VIA SCArPONE
PERCORSO AVVENTURA
Dalle ore 18:00 alle ore 21:00 Ludoteca Playhouse 
(GVP) - Adventure in tour
GIArDINI FELLINI
QUALITY VILLAGE
18:00/24:00 Orchidea del Picentino (GVP) Show 
Cooking a freddo / laboratori e stand di prodotti 
enogastronomici
MERCATINI DI ARTIGIANATO
18:00/24:00 Associazione Angelo Azzurro (GVP) - 
Magic Garden
enogastronomici

LArGO DE rOSSI
BURATTINI
Dalle 19:00 Giò Ferraiolo (Battipaglia) - Pulcinella 
super eroe
ITINErANTE
Dalle 19:00 Girlesque (San Miniato) - Street band al 
femminile
PIAZZA FrATELLI LuMIÈrE
TEATRO DI STRADA SU TRAMPOLI E FUOCHI
20:00 Dolce Vita Contact Tour (SA) – Holi Color Party 
- dai 13 anni

LuNEDÌ 17 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
CARS 3:I NSTALLAZIONI E GIOCHI 
powered by Walt Disney

15:00/21:00 LEGO Mega Cars da costruire in diretta 
live Pista Macchinine CARRERA con le auto della 
scuderia CARS MATTEL Piste Florida Speedway

ANTICA rAMIErA
MOSTRA D’ARTE
18:00/21:00 Associazione Angelo Azzurro - Nella 
magia dell’Arte
PIAZZA uMBErTO I
INSTALLAZIONI E GIOCHI
18:00/21:00 Ludobus - Legnogiocando (San Bene-
detto del Tronto) - per tutti
ANIMAZIONE
18:00/20:00 Nientedimeno Unconventional (SA) - 
Luna Park - per tutti
20:00/20:30  Paper wings - Battaglia di aeroplanini di 
carta - per tutti

GIArDINO DEGLI ArANCI
TEATRO PER FAMIGLIE
21:00 Dekru (Ucraina) - Anime Leggere - La nuova 
arte del mimo - dai 6 anni

PArCO PINOCCHIO
MOSTRA DI INSTALLAZIONI LUMINOSE
9:00/24:00 Fili D’erba Cooperativa sociale (SA) - 
Magiche Alchimie 
18:00 e 19:30 Unnico (Sicilia) - Di te mi fido - Pet lab. 
Metodo approccio sicuro di avvicinamento al cane

PIAZZA SCArPONE
LABORATORI
Dalle ore 18:00 alle ore 21:00 Weronique Art (NA) - 
face painting bambini Sergio Eco (NA) - caricature   
Fili D’Erba Coop. Sociale (SA) - L’arte del Riciclo e 
Mani in pasta, lavorazioni con l’argilla Associazione 
Anspi - Un due tre tocchi di Magia
Ludoteca Il Paese delle Meraviglie (GVP) - Magic Labs
ARTISTI DI STRADA
ore 19:00 e 20:30  Baracca dei Buffoni (NA) - Little 
puppets cabaret - per tutti

VIA SCArPONE
PERCORSO AVVENTURA
Dalle ore 18:00 alle ore 21:00 Ludoteca Playhouse 
(GVP) - Adventure in tour
GIArDINI FELLINI
QUALITY VILLAGE
18:00/24:00 Orchidea del Picentino (GVP) Show 
Cooking a freddo / laboratori e stand di prodotti 
enogastronomici
MERCATINI DI ARTIGIANATO
18:00/24:00 Associazione Angelo Azzurro (GVP) - 
Magic Garden
LArGO DE rOSSI
BURATTINI
Dalle 19:00 Giò Ferraiolo (Battipaglia) - Il libro della 
magia di Pulcinella
ITINErANTE
Dalle 19:00 Girlesque (San Miniato) - Street band al 
femminile
Dalle 19:30 Morks (NA) - The Bubble Parade
PIAZZA FrATELLI LuMIÈrE
TEATRO DI STRADA
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20:00  Matthias Martelli (Urbino) - Il carro dei Folli - dai 
12 anni

MArTEDÌ 18 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
CARS 3:I NSTALLAZIONI E GIOCHI 
powered by Walt Disney
15:00/21:00 LEGO Mega Cars da costruire in diretta 
live Pista Macchinine CARRERA con le auto della 
scuderia CARS MATTEL Piste Florida Speedway

ANTICA rAMIErA
MOSTRA D’ARTE
18:00/21:00 Associazione Angelo Azzurro - Nella 
magia dell’Arte
PIAZZA uMBErTO I
INSTALLAZIONI E GIOCHI
18:00/21:00 Ludobus - Legnogiocando (San Bene-
detto del Tronto) - per tutti
ANIMAZIONE
18:00/20:30 Nientedimeno Unconventional (SA) - 
Luna Park - per tutti

GIArDINO DEGLI ArANCI
CONCERTO
21:00 Sonora Junior SAx (Avellino) - Saxsofonia - 
per tutti

PArCO PINOCCHIO
MOSTRA DI INSTALLAZIONI LUMINOSE
9:00/24:00 Fili D’erba Cooperativa sociale (SA) - 
Magiche Alchimie 
18:00 e 19:30 Unnico (Sicilia) - Di te mi fido - Pet lab. 
Metodo approccio sicuro di avvicinamento al cane

PIAZZA SCArPONE
LABORATORI
Dalle ore 18:00 alle ore 21:00 Weronique Art (NA) - 
face painting bambini Sergio Eco (NA) - caricature   
Fili D’Erba Coop. Sociale (SA) - L’arte del Riciclo e 
Mani in pasta, lavorazioni con l’argilla Associazione 
Anspi - Un due tre tocchi di Magia
Ludoteca Il Paese delle Meraviglie (GVP) - Magic Labs
ARTISTI DI STRADA
ore 18:30 e 20:00  Compagnia Bergamotto (Barcello-
na) Clown Bergamotto Show- Clown/ Humor Gestuale 
- per tutti
ore 19:15 e 20:45  Raoul Gomiero  (Torino) - Menù 
Completo - Visual Pizza Comedy - per tutti

VIA SCArPONE
PERCORSO AVVENTURA
Dalle ore 18:00 alle ore 21:00 Ludoteca Playhouse 
(GVP) - Adventure in tour
GIArDINI FELLINI
QUALITY VILLAGE
18:00/24:00 Orchidea del Picentino (GVP) Show 
Cooking a freddo / laboratori e stand di prodotti 
enogastronomici
MERCATINI DI ARTIGIANATO
18:00/24:00 Associazione Angelo Azzurro (GVP) - 

Magic Garden
LArGO DE rOSSI
BURATTINI
Dalle 19:00 Giò Ferraiolo (Battipaglia) - Pulcinella non 
tradisce
ITINErANTE
Dalle 19:00 Sonora Junior Sax (Avellino) - Street band 
Dalle 18:30 Silvestro Sentiero (NA) - Poeta Performer
PIAZZA FrATELLI LuMIÈrE
TEATRO DI STRADA
22:00  eVenti Verticali (Ossi) - Wanted - teatro vertica-
le su videoproiezioni - per tutti

MErCOLEDÌ 19 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
CARS 3:I NSTALLAZIONI E GIOCHI 
powered by Walt Disney
15:00/21:00 LEGO Mega Cars da costruire in diretta 
live Pista Macchinine CARRERA con le auto della 
scuderia CARS MATTEL Piste Florida Speedway

ANTICA rAMIErA
MOSTRA D’ARTE
18:00/21:00 Associazione Angelo Azzurro - Nella 
magia dell’Arte
PIAZZA uMBErTO I
INSTALLAZIONI E GIOCHI
18:00/21:00 Ludobus - Legnogiocando (San Bene-
detto del Tronto) - per tutti
ANIMAZIONE
18:00/20:30 Nientedimeno Unconventional (SA) - 
Mission Impossible - per tutti

GIArDINO DEGLI ArANCI
TEATRO
21:00 Cantieri Teatrali Koreja. Centro di Produzione 
Teatrale – (Lecce) Paladini di Francia. Spada avete voi! 
Spada avete io! Ispirato a Che cosa sono le Nuvole? 
Di Pier Paolo Pasolini

PArCO PINOCCHIO
MOSTRA DI INSTALLAZIONI LUMINOSE
9:00/24:00 Fili D’erba Cooperativa sociale (SA) - 
Magiche Alchimie 
18:00 e 19:30 Unnico (Sicilia) - Di te mi fido - Pet lab. 
Metodo approccio sicuro di avvicinamento al cane

PIAZZA SCArPONE
LABORATORI
Dalle ore 18:00 alle ore 21:00 Weronique Art (NA) - 
face painting bambini Sergio Eco (NA) - caricature   
Fili D’Erba Coop. Sociale (SA) - L’arte del Riciclo e 
Mani in pasta, lavorazioni con l’argilla Associazione 
Anspi - Un due tre tocchi di Magia
Ludoteca Il Paese delle Meraviglie (GVP) - Magic Labs
ARTISTI DI STRADA
ore 18:30 e 20:00  Raoul Gomiero  (Torino) - Menù 
Completo - Visual Pizza Comedy - per tutti
ore 19:15 e 20:45  Compagnia Bergamotto (Barcello-
na) Clown Bergamotto Show - Clown/ Humor Gestuale 

- per tutti

VIA SCArPONE
PERCORSO AVVENTURA
Dalle ore 18:00 alle ore 21:00 Ludoteca Playhouse 
(GVP) - Adventure in tour
GIArDINI FELLINI
QUALITY VILLAGE
18:00/24:00 Orchidea del Picentino (GVP) Show 
Cooking a freddo / laboratori e stand di prodotti 
enogastronomici
MERCATINI DI ARTIGIANATO
18:00/24:00 Associazione Angelo Azzurro (GVP) - 
Magic Garden
LArGO DE rOSSI
BURATTINI
Dalle 19:00 Giò Ferraiolo (Battipaglia) - Pulcinella e la 
moglie misteriosa
ITINErANTE
Dalle 19:00 Fantomatik Orchestra (Follonica) - jazzy 
funky bluesy brass band
Dalle 18:30 Silvestro Sentiero (NA) - Poeta Performer
PIAZZA FrATELLI LuMIÈrE
TEATRO DI STRADA
22:00  Bus Theater (Napoli) – Sinfonia n.5 per teatro 
a motore - per tutti

GIOVEDÌ 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
CARS 3:I NSTALLAZIONI E GIOCHI 
powered by Walt Disney
15:00/21:00 LEGO Mega Cars da costruire in diretta 
live Pista Macchinine CARRERA con le auto della 
scuderia CARS MATTEL Piste Florida Speedway

ANTICA rAMIErA
MOSTRA D’ARTE
18:00/21:00 Associazione Angelo Azzurro - Nella 
magia dell’Arte
PIAZZA uMBErTO I
INSTALLAZIONI E GIOCHI
18:00/21:00 Ludobus - Legnogiocando (San Bene-
detto del Tronto) - per tutti
ANIMAZIONE
18:00/20:30 Nientedimeno Unconventional (SA) - 
Enigmistica - per tutti
20:00/20:30 Festa Arcobaleno - Battaglia di rotoli di 
carta colorata - per tutti

GIArDINO DEGLI ArANCI
CONCERTO
21:00 Associazione Culturale Estro Armonico (SA) - Il 
Calicanto, Coro
PArCO PINOCCHIO
MOSTRA DI INSTALLAZIONI LUMINOSE
9:00/24:00 Fili D’erba Cooperativa sociale (SA) - 
Magiche Alchimie 
18:00 e 19:30 Unnico (Sicilia) - Di te mi fido - Pet lab. 
Metodo approccio sicuro di avvicinamento al cane
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PIAZZA SCArPONE
LABORATORI
Dalle ore 18:00 alle ore 21:00 Weronique Art (NA) - 
face painting bambini Sergio Eco (NA) - caricature   
Fili D’Erba Coop. Sociale (SA) - L’arte del Riciclo e 
Mani in pasta, lavorazioni con l’argilla Associazione 
Anspi - Un due tre tocchi di Magia Ludoteca Il Paese 
delle Meraviglie (GVP) - Magic Labs
ARTISTI DI STRADA
ore 18:30 e 20:00  Simone Romanò (Roma) - Hop - 
Hop - clownerie, interazione con il pubblico - per tutti
ore 19:15 e 20:45  Mister Mustache (Perugia) - Affetto 
D’Amore - comico, poetico, interazione con il pubblico 
- per tutti

VIA SCArPONE
PERCORSO AVVENTURA
Dalle ore 18:00 alle ore 21:00 Ludoteca Playhouse 
(GVP) - Adventure in tour
GIArDINI FELLINI
QUALITY VILLAGE
18:00/24:00 Orchidea del Picentino (GVP) Show 
Cooking a freddo / laboratori e stand di prodotti 
enogastronomici
MERCATINI DI ARTIGIANATO
18:00/24:00 Associazione Angelo Azzurro (GVP) - 
Magic Garden
LArGO DE rOSSI
BURATTINI
Dalle 19:00 Giò Ferraiolo (Battipaglia) - Pulcinella 
nell’inferno di Dante
ITINErANTE
Dalle 19:00 BadaBimBumBand  (Empoli) - La banda 
molleggiata - Street Band
Dalle 18:30 Silvestro Sentiero (NA) - Poeta Performer
PIAZZA FrATELLI LuMIÈrE
CIRCO TEATRO COMICO MUSICALE
22:00  Compagnia Nando & Maila (Ozzano dell’Emilia) 
Kalinka. Il circo russo come non l’avete mai visto. - 
per tutti

VENErDÌ 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
CARS 3:I NSTALLAZIONI E GIOCHI 
powered by Walt Disney
15:00/21:00 LEGO Mega Cars da costruire in diretta 
live Pista Macchinine CARRERA con le auto della 
scuderia CARS MATTEL Piste Florida Speedway

ANTICA rAMIErA
MOSTRA D’ARTE
18:00/21:00 Associazione Angelo Azzurro - Nella 
magia dell’Arte
PIAZZA uMBErTO I
INSTALLAZIONI E GIOCHI
18:00/21:00 Guixot De 8 (Barcellona) - Giochi di 
abilità creati con materiale da recupero - per tutti
ANIMAZIONE

18:00/20:30 Nientedimeno Unconventional (SA) - 
Riciclo Musicale - per tutti
20:00/20:30 FHoli Color Party – Battaglia dei colori – 
dai 6 ai 12 anni
GIArDINO DEGLI ArANCI
CONCERTO
21:00 Coro Gospel - (NA) 
Rita Ciccarelli & Flowin’Gospe
PArCO PINOCCHIO
MOSTRA DI INSTALLAZIONI LUMINOSE
9:00/24:00 Fili D’erba Cooperativa sociale (SA) - 
Magiche Alchimie 
18:00 e 19:30 Unnico (Sicilia) - Di te mi fido - Pet lab. 
Metodo approccio sicuro di avvicinamento al cane

PIAZZA SCArPONE
LABORATORI
Dalle ore 18:00 alle ore 21:00 Weronique Art (NA) - 
face painting bambini Sergio Eco (NA) - caricature   
Fili D’Erba Coop. Sociale (SA) - L’arte del Riciclo e 
Mani in pasta, lavorazioni con l’argilla Associazione 
Anspi - Un due tre tocchi di Magia Ludoteca Il Paese 
delle Meraviglie (GVP) - Magic Labs
ARTISTI DI STRADA
ore 18:30 e 20:00  Compagnia Joculares (Sicilia) – 
Hic et Nunc Circus Show - acrobazie, interazione con il 
pubblico - per tutti
ore 19:15 e 20:45  Mister Mustache (Perugia) - Affetto 
D’Amore - comico, poetico, interazione con il pubblico 
- per tutti

VIA SCArPONE
PERCORSO AVVENTURA
Dalle ore 18:00 alle ore 21:00 Ludoteca Playhouse 
(GVP) - Adventure in tour
GIArDINI FELLINI
QUALITY VILLAGE
18:00/24:00 Orchidea del Picentino (GVP) Show 
Cooking a freddo / laboratori e stand di prodotti 
enogastronomici
MERCATINI DI ARTIGIANATO
18:00/24:00 Associazione Angelo Azzurro (GVP) - 
Magic Garden
LArGO DE rOSSI
BURATTINI
Dalle 19:00 Giò Ferraiolo (Battipaglia) - Belinda e 
Pulcinella
ITINErANTE
Dalle 19:00 BadaBimBumBand  (Empoli) - La banda 
molleggiata - Street Band
Dalle 18:30 Silvestro Sentiero (NA) - Poeta Performer
PIAZZA FrATELLI LuMIÈrE
CIRCO TEATRO COMICO MUSICALE
22:00  Compagnia dei Folli (Ascoli Piceno) - Luce - 
per tutti

SABATO 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

ANTICA rAMIErA

MOSTRA D’ARTE
18:00/21:00 Associazione Angelo Azzurro - Nella 
magia dell’Arte
PIAZZA uMBErTO I
INSTALLAZIONI E GIOCHI
18:00/21:00 Guixot De 8 (Barcellona) - Giochi di 
abilità creati con materiale da recupero - per tutti

GIArDINO DEGLI ArANCI
CONCERTO
22:00 Contact Tour DolceVita (SA) - 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) - 
Magiche Alchimie 
18:00 e 19:30 Unnico (Sicilia) - Di te mi fido - Pet lab. 
Metodo approccio sicuro di avvicinamento al cane

PIAZZA SCArPONE
LABORATORI
Dalle ore 18:00 alle ore 21:00 Weronique Art (NA) - 
face painting bambini Sergio Eco (NA) - caricature   
Fili D’Erba Coop. Sociale (SA) - L’arte del Riciclo e 
Mani in pasta, lavorazioni con l’argilla Associazione 
Anspi - Un due tre tocchi di Magia Ludoteca Il Paese 
delle Meraviglie (GVP) - Magic Labs
ARTISTI DI STRADA
ore 18:30 e 20:00  Compagnia Joculares (Sicilia) – 
Hic et Nunc Circus Show - acrobazie, interazione con il 
pubblico - per tutti
ore 19:15 e 20:45  Mister Mustache (Perugia) - Affetto 
D’Amore - comico, poetico, interazione con il pubblico 
- per tutti

VIA SCArPONE
PERCORSO AVVENTURA
Dalle ore 18:00 alle ore 21:00 Ludoteca Playhouse 
(GVP) - Adventure in tour
GIArDINI FELLINI
QUALITY VILLAGE
18:00/24:00 Orchidea del Picentino (GVP) Show 
Cooking a freddo / laboratori e stand di prodotti 
enogastronomici
MERCATINI DI ARTIGIANATO
18:00/24:00 Associazione Angelo Azzurro (GVP) - 
Magic Garden
LArGO DE rOSSI
BURATTINI
20:30 Giò Ferraiolo (Battipaglia) - Pulcinella e la 
chitarra stregata
ITINErANTE
Dalle 19:00 Funk Off (100%) – Vicchio - The One and 
Only Funk Marchin’ Band 
Dalle 18:30 Silvestro Sentiero (NA) - Poeta Performer
PIAZZA FrATELLI LuMIÈrE
CIRCO TEATRO COMICO MUSICALE
22:00  Compagnia Milo e Olivia (Torino) – Klinke - per 
tutti
Tutti gli spettacoli ed animazioni in giro 
per Giffoni sono aperti al pubblico
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Strategie per educare bambini e ragazzi all’Intelligenza 
Artificiale nel segno di Giffoni, focus sulle nuove frontiere 
della Content Industry per sostenere e lanciare startup e 
idee dei giovani, raccolta e analisi di Big Data che intercet-
tino l’attualità dei nativi digitali. E ancora, realtà aumenta-
ta, animazione e videogame per l’avvio di una academy 
by Giffoni e workshop per i progetti della community di 
talenti under 30 del Dream Team destinati al mercato delle 
industrie creative e culturali. Tornano gli appuntamenti 
sull’innovazione di Giffoni Innovation Hub (giffonihub.
com) la creative agency promuove la terza edizione del-
la rassegna Next Generation nell’ambito della 47esima 
edizione del Giffoni Experience. “Incontri, laboratori e 
riflessioni - spiega Luca Tesauro, CEO di Giffoni Innova-
tion Hub - che raccolgono in nove giorni tutte le attività su 
cui Giffoni investe nell’arco dell’intero anno con un solo 
obiettivo: educare e accompagnare i ragazzi nel percorso di 
realizzazione di sogni e ambizioni nei settori più innovativi 
delle industrie creative e culturali. Ogni evento di Next Gen-
eration – continua Tesauro - è aperto al pubblico e realizza-
to attraverso la rete di relazioni nazionali e internazionali con 
istituzioni, atenei, startup, aziende che sostengono l’Hub 
nella sua missione e che parteciperanno attivamente alla 
rassegna”. 
Next Generation 2017 – Highlight del programma 
Venerdì 14 luglio round Table Industrie Creative e 
Culturali. Investitori e esperti insieme per delineare nuovi 
modelli di sviluppo imprenditoriale del settore con un’at-
tenzione particolare alla Content Industry. Durante l’evento 
saranno presentati: Giffoni Big Data, report di dati che 
fornisce un identikit delle giovani generazioni promosso da 
GIH e Giffoni Business Case, ricerca che trasformerà Gif-
foni in un modello di business da studiare all’estero a cura 
del Lisa Lab dell’università di Salerno e della George 
Washington university.
Lunedì 17 luglio A Scuola di Startup Experience. Pro-
getto realizzato in collaborazione con auLAB e dPixel: 
100 studenti da tutta Italia presenteranno idee originali ai 
principali stakeholder italiani dell’innovazione e del venture 
capital.
Martedì 18 luglio round Table Intelligenza artificiale.
Durante l’incontro sarà definito un modello operativo 
e sperimentale di attività educative e interattive per 
bambini e giovani all’insegna dell’A.I., un programma 
che fornisca linee guida per scienziati, ricercatori, impren-

ditori, semplici appassionati della materia. Parteciperanno 
innovatori, esperti di business management, investitori, 
istituzioni e docenti universitari.
Giovedì 20 luglio round Table Campania creativa e 
Innovativa Focus sullo stato dell’innovazione in Campa-
nia e sul sistema produttivo regionale trasversalmente ai 
settori culturali e creativi tra startup, pmi e grandi aziende 
in grado di generare fatturato e occupazione giovanile.
Venerdì 21 luglio Workshop Animation, Vr & New 
Technologies for Kids Education. Videogame, animazione, 
realtà aumentata come strumento di educazione innovativa 
per l’infanzia. All’evento parteciperà CN Production, startup 
campana specializzata in prodotti audiovisivi educativi, che 
presenterà in anteprima la serie animata Skinny il delfino
Per tutta la durata della rassegna una selezione del 
Dream Team – la community di Giffoni Innovation Hub 
arrivata a quota 300 giovani creativi provenienti da 5 paesi 
del mondo – lavorerà a stretto contatto con startupper 
e protagonisti dell’innovazione per mettere a punto idee 
spendibili sul mercato, in particolare nell’ambito dell’Inno-
vation Design for Kids in collaborazione con l’università 
Tech di Monterrey in Messico e l’acceleratore The Cre-
ative Plot di Lund in Svezia. Tra i progetti: Cinema Box, 
scatola magica contenente materiali per allenare la creativ-
ità e rafforzare la passione per il cinema dei ragazzi e Gif-
foni Edumotional, raccolta e catalogazione per tematiche 
dell’enorme materiale dell’archivio cinematografico di 
Giffoni al servizio delle scuole e delle famiglie. Tra i mentor 
dei workshop riservati al Dream Team: Simone Marino, re-
sponsabile Comunicazione e Marketing Sellalab, Alice Gi-
acomelli, Ceo di Just Knock, Leonardo Valente, fondatore 
di Media Beats, Davide Pellegrini, esperto di innovazione 
e marketing digitale. E infine StartupPromotion@Gif-
foniVillage, un villaggio intorno alla Cittadella del Cinema 
per conoscere progetti innovativi e startup che realizzano 
prodotti e servizi dedicati ai giovani e alle famiglie. 

NEXT GENERATION 2017
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GIFFONI E AURA NEL PARCO DEL CILENTO
IL 10 LuGLIO L’ANTEPrIMA IN COLLABOrAZIONE CON L’OSPEDALE BAMBINO GESÙ 

OSPITE PAOLO CONTICINI

Un’affascinante serata alla scoperta delle meraviglie del 
Cilento ed una prima immersione nel magico mondo del 
Festival, nello spirito di inclusione e condivisione portato 
avanti da Aura e Giffoni Experience: prenderà il via così 
la 47esima edizione del Giffoni Film Festival, con l’antepri-
ma ufficiale di lunedì 10 luglio dedicata, per il terzo anno 
consecutivo, ai piccoli degenti dell’Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù di Roma. Per la prima volta sarà il Cilento, 
la terra che ha ispirato poeti e cantori, la patria dei miti 
greci e romani, ad ospitare l’anteprima del Festival: il cuore 
del Parco Nazionale, dichiarato dall’Unesco Patrimonio 
dell’Umanità per le tracce, i monumenti, la cultura e i 
sentieri legati alla sua ricca storia, farà da cornice all’ini-
ziativa. L’appuntamento, promosso in collaborazione con 
lo staff dirigenziale e medico del più grande Policlinico e 
Centro pediatrico in Europa, inaugura il ricco calendario 
di eventi organizzati da Aura, l’espressione sociale 
del Giffoni Experience, volti a riservare, nell’ambito del 
Festival, una finestra importante sulle più attuali campagne 
di sensibilizzazione e sull’operato delle più prestigiose 
realtà solidali, nazionali e del territorio. “Abbiamo voluto 
iniziare il percorso della 47esima edizione del Giffoni Film 
Festival partendo da questi luoghi meravigliosi - spiega 
la Presidente Aura Alfonsina Novellino - non solo per le 
bellezze prorompenti della natura ma anche per la storia e 
la cultura millenaria che i giovani, soprattutto i nostri giurati, 
devono conoscere. E lo facciamo insieme ai ragazzi e le 
ragazze dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, 
un’eccellenza della sanità italiana e non solo, la cui vita si 
è spesso intrecciata con quella del Festival”. Alle ore 19, 
nella sede di Villa Matarazzo di Santa Maria di Castella-
bate, saranno la Presidente Aura Alfonsina Novellino, il 
Sindaco di Castellabate Costabile Spinelli, il Presidente 
del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, 
Tommaso Pellegrino, il Presidente del Giffoni Experience 
Piero Rinaldi e il Presidente Onorario, Generoso Andria, 
personalità ed autorità varie. Il direttore del Giffoni Expe-
rience, Claudio Gubitosi, presenterà le varie attività che 
vedono impegnato il Giffoni nel sociale e l’intenso rapporto 
con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù: “Desidero ringra-
ziare fin da ora il Parco Nazionale del Cilento, Il Sindaco di 
Castellabate, gli operatori turistici e culturali e quanti hanno 
reso possibile questo evento”. Ospite d’onore l’attore e 
conduttore tv Paolo Conticini. Atteso momento della ser-
ata sarà la firma del protocollo d’intesa tra Giffoni Experi-
ence, Aura, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano 
e Alburni e il Comune di Castellabate volto a promuovere 
la cultura della biodiversità e della dieta mediterranea 

attraverso spettacoli e percorsi formativi. A seguire, 
giocolieri, clown, musica popolare, farfalle luminose, statue 
viventi di angeli sotto le stelle saranno pronti a stupire e 
divertire grandi e piccini. Allieterà il pubblico lo spettacolo 
dei burattini della famiglia d’arte Ferraiolo che da oltre 
un secolo incanta le piazze d’Italia, sempre gremite, testi-
monianza di quanto l’amore per questo mondo di fantasia e 
umore sia ininterrottamente seguito con grande attenzione 
e curiosità. In contemporanea, a Marina piccola di Santa 
Maria di Castellabate divertiranno le strabilianti bolle di 
sapone de “Il conte Bollicin” e la giocoleria comica de 
“Le lezioni del professor Trepiccione”. Ad arricchire il 
programma, la coinvolgente sfilata per le vie del centro tur-
istico degli sbandieratori “Città de La Cava lì 4 distretti”. 
L’Associazione Aura, nata nel 2004 e presieduta da Alfon-
sina Novellino, con le sue attività mira proprio a far com-
prendere quanto siano fondamentali il coraggio, il riscatto e 
la voglia di combattere per la vita poiché la crescita umana 
e culturale di ogni persona si sviluppa necessariamente 
dall’ottenimento dei valori che in futuro potranno renderla 
migliore. 
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GLI EVENTI AURA ALLA 47ESIMA EDIZIONE
Nata nel 2004 come espressione dell’impegno sociale 
del Giffoni Experience, Aura’s Charity opera 365 giorni 
all’anno al fine di arricchire l’esperienza umana dei giurati 
del Festival. L’associazione, forte di numerose iniziative 
all’attivo e prestigiose collaborazioni con centri d’eccellenza 
come l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di roma, an-
che per questa edizione sarà impegnata in prima linea nella 
diffusione della cultura della legalità. L’ambiziosa mission, 
portata avanti con passione e costanza dalla presidente 
Alfonsina Novellino, prenderà corpo a partire da domenica 
16 luglio con un duplice incontro: a partire dalle ore 16, 
nella Sala De Sica, giurati del Giffoni Film Festival e piccoli 
pazienti dell’Ospedale Santobono potranno assistere alla 
proiezione del video DENTrO IL SILENZIO, il lungome-
traggio realizzato dal regista Pino Sondelli per raccontare 
la sordità infantile; alle 19:30, invece, sarà la volta de 
La Magia di Aura, la serata di beneficenza e spettacolo 
organizzata nello storico Giardino degli Aranci di Giffoni. 
Impegno, sensibilizzazione e spettacolo per la serata del 
20 giugno in cui, accanto alla premiazione di Salvatore 
Caputo, atleta rappresentante del movimento Italiano per 
i Diritti Umani, la Compagnia canora Il Calicanto allieterà 

gli ospiti presenti. Un’importante proiezione, invece, per 
la giornata conclusiva di venerdì 21 luglio: a partire dalle 
14:45 i giovani giurati potranno assistere alla visione de 
I rAGAZZI DEL BAMBIN GESÙ, la serie tratta dal caso 
editoriale realizzato da Simona Ercolani. A seguire, in 
diretta streaming e sull’emittente regionale LiraTV, una 
lunga parentesi destinata alle parole di Monsignor Viganò 
e di Simona Ercolani, per concludersi con la presentazi-
one video dell’intero progetto umanitario. Durante tutti i 
10 giorni del Festival, inoltre, Aura sarà impegnata con 
personale qualificato in uno sportello di ascolto destina-
to alle problematiche giovanili, ma anche in un’attività di 
nido\nursey per le tante famiglie presenti. Ampio spazio 
anche per Soccorso Amico, il servizio che da anni affian-
ca l’associazione con il suo staff di professionisti pronti 
a fronteggiare ogni emergenza. Ai sanitari, coordinati dal 
dottor Giuseppe Satriano, si sommeranno altri 25 medici 
da anni impegnati gratuitamente con l’associazione.
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Alla luce della crescente attenzione posta sui grandi eventi, in seguito ai drammatici episodi che hanno coinvolto l’Europa, 
il Giffoni Film Festival, consapevole dell’importanza e della responsabilità ricoperta nei confronti del suo pubblico e, so-
prattutto, delle migliaia di ragazzi che partecipano all’evento, ha deciso di promuovere  la “Giornata della Sicurezza” per 
giovedì 20 luglio. Cuore dell’iniziativa, far comprendere ad adulti e ragazzi l’importanza che ricopre il concetto di sicurez-
za, in tutti gli ambiti del quotidiano, con particolare attenzione al ruolo che svolgono le diverse Istituzioni (pubbliche e pri-
vate) e quanto sia elevata, non solo la loro attenzione sull’argomento, ma anche il proprio grado di responsabilità. Da qui 
la scelta di confrontarsi con le più grandi realtà attive nel campo della prevenzione e sicurezza, promuovendo iniziative 
volte ad intercettare l’attenzione degli adulti e toccare la coscienza dei più piccoli. Ad accendere i riflettori sull’argomento 
saranno il direttore di Giffoni Experience Claudio Gubitosi, il direttore centrale Inail Ester rotoli, l’assessore alla sicurez-
za del Comune di Milano Carmela rozza, il direttore del Dipartimento Sicurezza di Total Erg Italia Veruska Bucchiarone 
impegnati in un confronto, dinamico ed efficace, con autorità e personalità di spicco impegnate nella tutela dell’individuo 
a 360 gradi. Inoltre, ciascuna delle istituzioni coinvolte, realizzerà, durante il Festival, attività specifiche rivolte al pubbli-
co dei più giovani. Il Comune di Milano, infatti, sarà presente con il Corpo della Polizia Locale che realizzerà attività di 
sensibilizzazione sulla sicurezza stradale. Anche Total Erg, dal 20 al 22 luglio, focalizzerà l’attenzione sullo stesso tema 
portando a Giffoni lo storico “Parco Scuola del Traffico di roma” dove cimentarsi alla giuda delle mini autovetture 
parcheggiate in piazza Fratelli Lumière. L’impegno del Festival nasce dalla considerazione che i giovani siano il target di 
riferimento, perché la cultura della sicurezza, trasmessa loro sin dall’infanzia, diventi patrimonio acquisito degli adulti di 
domani. In questo il Giffoni riesce ad essere interlocutore privilegiato perché riesce a parlare di temi delicati attraverso i 
linguaggi più vicini ai ragazzi quali possono essere la visione di film, cortometraggi, cartoni.

Il 20 luglio l’iniziativa con Inail, Total Erg e Comune di Milano

GIORNATA DELLA SICUREZZA
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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 program-
mate 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’utilizzo di molteplici strumenti promozionali e comu-
nicativi quali workshop, campagne, 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 19 luglio 
con il rapper Clementino che parlerà ai ragazzi della giuria Elements+10 in un incontro tra musica e legalità. Il giorno 
seguente, giovedì 20 luglio, oltre alla “Giornata della Sicurezza”,  Gianni Ippoliti sarà protagonista di un incontro con 
adulti e genitori dei giurati della sezione “Parental Control” per un dibattito sul tema della sicurezza sul lavoro.

INAIL E GIFFONI EXPERIENCE
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TELEFONO AZZURRO AL GIFFONI FILM FESTIVAL
INCONTRO CON I GIOVANI PER CONTRASTARE IL BULLISMO

Il presidente Ernesto Caffo: “Orgogliosi della collaborazione con Giffoni”

Telefono Azzurro sarà nuovamente presente al Giffoni Film Festival e qui, spegnerà le sue prime 30 candeline. L’8 
giugno 1987 infatti, il Professor Ernesto Caffo fondò quello che oggi può considerarsi uno dei principali attori mondiali 
in tema di difesa dei diritti dei minori. La presenza di Telefono Azzurro a Giffoni conferma ancora una volta la stretta 
collaborazione instaurata, che sifonda sulla volontà di condurre battaglie comuni su temi che violano i diritti di bambini 
e adolescenti. La 47esima edizione della kermesse sarà occasione per discutere delle azioni di contrasto al bullismo e al 
cyberbullismo, attraverso una serie di attività e incontri con i ragazzi che interverranno all’evento. Fenomeni che posso-
no essere definiti come una vera e propria emergenza sociale: in riferimento alla sola parte emersa, Telefono Azzurro ha 
gestito nel 2016 una media di un caso al giorno tramite il team di operatori e psicologi operativi 24 ore su 24 alla linea 
d’ascolto gratuita 1.96.96 e la chat azzurro.it. A Giffoni, il team di Telefono Azzurro allestirà spazi formativi utili al dialo-
go e al confronto su temi tanto importanti quanto delicati. Di fatto, è un’iniziativa che è il segno di un impegno comune 
che vede protagonisti l’associazione guidata da Ernesto Caffo e gli organizzatori del Festival, come sempre molto sensibili 
di fronte all’operato di Telefono Azzurro. Una collaborazione che dura ormai da anni e che si rafforza sempre più.
Una presenza, quella di Telefono Azzurro al Giffoni Film Festival, che segue la linea di coerenza tracciata lo scorso feb-
braio, in occasione del Safer Internet Day. Un momento di riflessione e di grande partecipazione da parte delle scuole 
in cui è stato rinnovato il protocollo d’intesa tra Telefono Azzurro e Miur. Obiettivo del patto, la prevenzione e il contrasto 
al fenomeno del bullismo. Telefono Azzurro, d’intesa con la Direzione Generale per lo Studente del Miur, attiverà anche 
quest’anno e per i prossimi tre anni interventi di sensibilizzazione per far acquisire agli alunni la consapevolezza delle 
problematiche connesse al disagio e favorire lo sviluppo di comportamenti prosociali.  Tali presupposti hanno portato 
Telefono Azzurro a redigere e mettere a disposizione gratuitamente sul sito azzurro.it, il booklet “A prova di bullo – La 
Guida per i genitori per informarsi bene e agire al meglio”. Nata grazie al lavoro di ENABLE – un network internazio-
nale che coinvolge diversi paesi, tra cui Belgio, Croazia, Danimarca, Grecia e Regno Unito - questa guida si pone come 
obiettivi: il comprendere al meglio cos’è il bullismo e riconoscerne i segnali; permettere a genitori e figli di affrontare 
insieme le tematiche legate al bullismo e al cyberbullismo; sviluppare un approccio efficace per aiutare chi è vittima di 
bullismo; garantire a bambini e ragazzi un web sicuro e la possibilità di sviluppare le neces-
sarie competenze sociali ed emotive; lavorare con le scuole per creare un 
ambiente sicuro per i ragazzi. “Il contrasto al bullismo e al cyberbullis-
mo è per noi una missione e Il Giffoni Film Festival rappresenta 
un’occasione speciale, un laboratorio di idee, innovazione e 
coesione che è di grande stimolo per noi. - ha commentato 
il professor Ernesto Caffo, Professore ordinario di Neu-
ropsichiatria Infantile dell’Università di Modena e Reggio 
Emilia e Fondatore-Presidente di Telefono Azzurro 
- Questo per noi è un anno speciale, trattandosi del 
trentennale dell’associazione. Vogliamo essere sempre 
più vicini a bambini e adolescenti, cercando di fare della 
prevenzione la vera arma per combattere quest’emer-
genza sociale. Fortunatamente possiamo contare sulla 
disponibilità e la sensibilità di molti, in particolare degli 
organizzatori del Giffoni Film Festival, e per noi è un grande 
motivo di orgoglio”.
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Si consolida la collaborazione con Mediaset, in campo per garantire la più imponente copertura televisiva per un evento 
cinematografico. Per l’intera durata del Festival, Canale 5, dopo il TG5 delle 13, e Italia uno, prima dell’edizione di Studio 
Aperto delle 12:25, dedicheranno una striscia quotidiana dal titolo “Into the magic – Abracadabra Giffoni 2017”, un vero 
e proprio diario di bordo con interviste, news, approfondimenti. Puntuale sarà anche l’informazione dedicata da TgCom 
24 e dagli altri TG del gruppo, con collegamenti in diretta tv all’interno delle varie edizioni, oltre ai continui aggiornamenti 
sia sul portale internet del canale all-news che sui social. Senza dimenticare il servizio video.mediaset.it che permet-
terà a tutti di poter visionare comodamente dal proprio device preferito le emozioni della giornata. Confermato anche lo 
speciale quotidiano in onda su Iris, “Adesso Cinema Speciale Giffoni”, in programma alle ore 19:00 e 23:00 circa. La 
striscia giornaliera, con un taglio incentrato sul cinema, è visibile in replica su Mediaset Extra e su Mediaset Italia, il 
canale dedicato ai tanti italiani all’estero. Ma la magia di Giffoni sulle reti Mediaset prenderà forma sin dalle prime ore del 
mattino grazie a Canale 5 che, in concomitanza con l’evento, riproporrà alcune opere che hanno fatto la storia del Giffoni 
Film Festival. Inoltre, nel corso della 47esima edizione sarà proposto in anteprima il cortometraggio “A regola d’arte”, 
frutto di un progetto - ideato e promosso da Mediafriends (la Onlus di Mondadori, Medusa e Mediaset)  - rivolto ai 
giovani che vivono nelle periferie delle città italiane per favorire l’integrazione e la crescita sociale  mediante lo sport e 
portato sullo schermo grazie alla collaborazione con l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni: un viaggio alla 
scoperta di sé e degli altri attraverso i valori del rugby raccontato dalla voce dei protagonisti, tutti di età compresa tra i 6 
e i 13 anni.

GIFFONI E MEDIASET
“Into the magic – Abracadabra Giffoni 2017” 
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Continua senza sosta il connubio Giffoni Film Festival - Sky. In occasione della 47esima edizione, la tv satellitare ha 
ideato per il canale Sky Cinema Family HD una programmazione legata a doppio filo con il GFF. “Family Film Festival - 
Il meglio del Giffoni” il titolo scelto per la selezione delle opere più belle presentate al Festival nelle ultime edizioni e che 
verranno riproposte in prima serata sul canale tematico del pacchetto Cinema. Dieci serate da vivere tutte d’un fiato: da 
“Ecco a voi Lola!”, lungometraggio vincitore del “Grifone Award” nel 2010 per la sezione ELEMENTS +6, a “Mr. Frog – 
Professor ranocchio”, “Paper Planes – Ai confini del cielo” e molti altri. Il ricco palinsesto di Sky Cinema Family HD 
si chiuderà domenica 23 luglio con la programmazione di “Grotto”, film premiato con il “Grifone Award” nel 2015 dalla 
giuria ELEMENTS +6. Saranno tanti gli appuntamenti per seguire da vicino il GFF, a partire dal consolidato appuntamento 
con “Sky Cine News”, con due puntate speciali interamente dedicate al Festival e condotte da due inviati d’eccezione. 
Toccherà infatti ai vincitori del contest “SKYCINENEWS”, ideato e promosso dal GFF in sinergia con Sky Cinema HD, 
raccontare notizie e avvenimenti del mondo Giffoni con pillole quotidiane che restituiranno, giorno dopo giorno, le emozi-
oni dell’evento. Previsti inoltre servizi e collegamenti live dalla Cittadella del Cinema su SkyTg24 per restare sempre al 
passo con tutte le novità di giornata. Il Giffoni 2017 avrà ampia copertura anche sul magazine online e sulle pagine social 
di Sky Cinema HD, garantendo un’informazione capillare e no-stop sulla magia del Festival.

GIFFONI E SKY
“Family Film Festival - Il meglio del Giffoni”
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Fittissima la copertura giornalistica garantita dalla rai sia a livello nazionale che regionale, a partire dalla programmazi-
one di rai 1, presente a Giffoni con varie finestre all’interno di “uno Mattina Estate” e “L’Estate in Diretta”. Pratica-
mente inesauribile invece il flusso quotidiano di notizie e curiosità in arrivo dal Tgr Campania e da RaiNews 24, canale 
tematico all-news. Ampio spazio alla storia del Giffoni su rai Movie che propone una selezione dei migliori film presen-
tati in concorso e fuori concorso nelle 46 edizioni precedenti. Anche raiFiction si prepara a partecipare al GFF, con un 
evento speciale: il 20 luglio saranno presentate in anteprima assoluta le prime immagini della serie tv SIrENE ideata da 
Ivan Cotroneo, prossimamente in onda su rai 1 (una coproduzione Cross Productions - Beta Film, Produttore Associ-
ato 21 Srl - In collaborazione con Rai Fiction). Interverrà IVAN COTrONEO. In prima linea anche raiPlay e i canali social 
ufficiali della Rai, attenti a segnalare e a seguire gli appuntamenti più suggestivi e coinvolgenti del Festival. Dalla tv alla 
radio: farà il suo debutto a Giffoni radio Kids, l’emittente radiofonica per i più piccoli, pronta a tuffarsi nell’entusiasmo 
contagioso dei tanti giurati presenti. Numerosi i collegamenti previsti anche su radio 2 all’interno dei programmi di punta 
“I Sociopatici” e “Non è un paese per giovani”. Finestre informative anche su radio 3 con “Hollywood Party” che rac-
conterà col suo inconfondibile stile le tante novità di giornata. Da sottolineare la collaborazione fra il GFF e rai Cinema, 
promotore del “Premio rai Cinema Channel” di cui sarà insignito un cortometraggio in concorso alla 47esima edizione: 
il riconoscimento vuole premiare l’efficacia di un racconto che ben si presti ad essere diffuso sui canali digitali e web. 
Anche il web sarà protagonista della copertura Rai grazie all’intensa attività social dei suoi profili ufficiali. 

GIFFONI E RAI
Una copertura full immersion 

“nella magia” del Festival
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Sarà possibile seguire Il festival tutti i giorni dal 14 al 22 Luglio grazie ad una innovativa diretta streaming realizzata in 
collaborazione con LIrA Tv. Sempre in onda con tutti i grandi ospiti, le interviste, gli eventi speciali e anche con tanti con-
tenuti realizzati dai ragazzi, dai giurati e dal pubblico che interagirà inviando contenuti in diretta attraverso i social. Il live 
andrà con una finestra al mattino e il pomeriggio a partire dalle 15, contemporaneamente sul canale ufficiale YouTube di 
Giffoni Experience www.youtube.com/giffonifilmfestival e su LIrA Tv (al canale 15 del digitale terrestre, www.youtube.
com/user/gruppolira/live). 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 video diretta sulla pagina FB www.facebook.com/gif-
foninow/.

GIFFONI LIVE:
TUTTE LE EMOZIONI DEL FESTIVAL
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CIAL - Consorzio Nazionale per il recupero e il riciclo degli Imballaggi in Alluminio, è partner ufficiale del Giffoni 
Film Festival e fra i main sponsor del più longevo essendo, quest’anno, arrivato alla 16esima partecipazione consec-
utiva. 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 
costantemente riutilizzate”. Un’Economia che vede nell’Alluminio, materiale riciclabile al 100% e all’infinito, il suo perfet-
to paradigma. La partecipazione di CIAL al Festival si racconta in diverse iniziative e occasioni, tutte dedicate alla tutela 
dell’ambiente e in particolar modo al riciclo dell’alluminio, prima fra tutte: la personalizzazione di tutte le borse del festival 
realizzate con la collaborazione di CIAL ed impresso con il simbolo del Riciclo dell’Alluminio, quasi a ricordare a tutti i 
giurati e al pubblico che li seguirà, l’importanza della raccolta differenziata e del riciclo dei materiali.  
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 Gif-
foni, 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 la decima edizione del progetto didattico  
“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 e +18 , con un compito in più rispetto agli altri 
giurati. Armati di videocamera saranno per CIAL dei veri e propri reporter ambientali.
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.

GIFFONI E 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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TOTAL ERG PARTNER DI GIFFONI EXPERIENCE
Total Erg è partner della quarantasettesima edizione di Giffoni Experience, il più famoso e importante Festival del Cine-
ma per Ragazzi.La partnership si colloca nell’importante lavoro di sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale nei 
confronti dei ragazzi, svolto da Giffoni negli ultimi 15 anni. In questo percorso, si inserisce la partnership riservata con 
TotalErg, che ha saputo, negli anni, concretizzare il proprio impegno a favore della sensibilizzazione dei più giovani, su 
un tema tanto sensibile, con azioni concrete ed efficaci. Due i progetti che verranno realizzati durante questa edizione del 
Festival. 
IL PArCO SCuOLA DEL TrAFFICO, tre giorni di corsi gratuiti, teorici e pratici, di educazione e sicurezza stradale per 
il pubblico dei più giovani al Giffoni Film Festival 2017. TotalErg, sponsor del Parco Scuola del Traffico dell’Eur, porterà 
la storica istituzione romana a Giffoni. Un tracciato divertente ed educativo, mini autovetture e tanto divertimento ma 
rispettando rigorosamente le regole della strada. ‘attività si svolgerà in piazza F.lli Lumiere, e fa parte del percorso dello 
STREET FEST, ovvero il complesso delle attività di intrattenimento dedicate alle famiglie, dislocate nel centro storico di 
Giffoni Valle Piana.
IN VIAGGIO PEr LA SCuOLA, iniziativa che nasce per consentire alle comunità di aiutare insieme a TotalErg le scuole 
del proprio territorio. In Viaggio per la Scuola è un progetto a beneficio delle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di 
primo grado, statali e paritarie nell’ambito del “Programma Fedeltà di TotalErg”. L’iniziativa è valida dal 1° maggio 2017 al 
30 aprile 2018. Sarà possibile aiutare la scuola in tre modi diversi:
consegnando il buono scuola direttamente alla scuola del cuore; tutte le scuole iscritte all’iniziativa commerciale “In 
viaggio per la Scuola” riceveranno un’urna in cui i clienti potranno inserire il buono scuola;
consegnando il buono scuola direttamente al Gestore della stazione di servizio. Il cliente potrà conoscere la scuola che 
sta aiutando chiedendolo direttamente al Gestore;
attraverso l’APP TotalErg, nella sezione “In viaggio per la Scuola”, con un semplice clic direttamente alla scuola preferita. 
Grazie ai punti ricevuti, ciascuna scuola iscritta potrà richiedere e ricevere gratuitamente i premi selezionati dal relativo 
catalogo.
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Saranno 8 le postazioni all’interno delle location del festival in cui sarà possibile usufruire degli O.S.C.A.R, che per l’oc-
casione saranno brandizzati con le grafiche ufficiali del GEX. Energy by O.S.C.A.R. è una start up pugliese nata nel 2014 
dall’idea di Giuseppe Spadone, Joris Gadaleta, Francesco Fusco e roberto ranieri, quattro giovani baresi non ancora 
trentenni che decidono di puntare sull’innovazione, partendo dalla loro terra di origine: la Puglia. Grazie alla collaborazi-
one di giovanissimi conterranei e grazie all’esperienza di società già avviate sul mercato e provenienti dagli stessi luoghi, 
nel 2016 lanciano O.S.C.A.R., un totem multifunzione, dalla forma inconfondibile di alberello, che ricarica e disinfetta 
gratuitamente smartphone, tablet e portatili. Grazie allo schermo touch, l’albero hi-tech permette anche l’interazione con 
il pubblico. Energy by O.S.C.A.R. è titolare di due brevetti ed è iscritta nella sezione speciale del Registro delle start-up in-
novative. Nel 2015 la start up è tra i vincitori del bando Smart & Start promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico 
e Invitalia S.p.A. come incentivo per le società di nuova costituzione ad alto contenuto tecnologico, e, l’anno successivo, è 
ospite di Invitalia S.p.A. alla Maiker Faire Roma 2016, la più grande fiera dell’innovazione in Europa.  La start-up è forte-
mente legata anche all’ambito universitario grazie alla partecipazione al laboratorio di contaminazione Future Lab – BaLab 
promosso dall’Università degli Studi di Bari – Aldo Moro e dal Politecnico di Bari. A poco più di un anno dall’esordio sul 
mercato, la Energy by O.S.C.A.R. ha già collaborato con Aeroporti di Puglia S.p.A., Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., Bifest – 
Bari International Film Festival, Samsung - in occasione del Samsung Live 2016 di Milano – il G7 Finanze di Bari, il G7 di 
Taormina e il G7 Trasporti di Cagliari. Novità del 2017, è la collaborazione della Energy by O.S.C.A.R. con il Giffoni Expe-
rience: per l’intera durata delle attività, le postazioni O.S.C.A.R. verranno dislocate nei più importanti luoghi del Festival 
al fine di garantire la possibilità di ricaricare, senza alcun costo,  il proprio smartphone o i più comuni device. O.S.C.A.R., 
insieme con Giffoni, diventa anche strumento pubblicitario, grazie alla trasmissione, sullo schermo interattivo, degli spot 
dei principali sponsor del Festival. O.S.C.A.R. è una colonnina multifunzione che permette di ricaricare e disinfettare 
dispositivi elettronici portatili anche in luoghi pubblici in totale sicurezza, non solo gratuitamente. È composto da otto 
cassetti blindati, all’interno dei quali sono allocati i connettori di ricarica per i device più diffusi in commercio e una presa 
schuko. L’accesso ai cassetti è regolato dal riconoscimento biometrico dell’impronta digitale dell’utente, che può inter-
agire con il sistema attraverso uno schermo touch capacitivo interattivo da 23”, utile anche a veicolare contenuti informa-
tivi digitali di vario tipo. Oltre alla ricarica in sicurezza dei propri dispositivi, O.S.C.A.R. consente la loro disinfezione grazie 
all’azione di lampade UV, la cui luce fredda sterilizza le superfici esposte degli stessi.

ENERGY BY O.S.C.A.R, LA START UP 
CHE RICARICA IL GIFFONI FILM FESTIVAL

Si rinnova la presenza della Fondazione CaRiSal al GiffoniFilmFestival che nasce dalla volontà di contribuire ad un 
evento che realizza un processo virtuoso di crescita economica e culturale del territorio. L’intervento della Fondazione 
CaRiSal al GFF 2017 non si limita ad un mero patrocinio. Da oltre venticinque anni la Fondazione opera in provincia 
di Salerno con impegno e passione, mettendo a disposizione il proprio patrimonio per uno scopo ben preciso: la 
crescita e il benessere della collettività, investendo nel sociale in cinque settori prioritari: arte e cultura, educazione e 
formazione, ricerca scientifica, welfare, attività sportiva. Durante il GFF 2017 la Fondazione presenterà un talk rivol-
to ai giovani che incontreranno testimonial del terzo settore. Titolo dell’incontro è “La magia del volontariato” ed è 
dedicato al ruolo delle giovani generazioni nell’impegno civico e volontario, quale risorsa vitale per la coesione sociale, 
la tutela dei deboli, la crescita di un’economia solidale, per ricostruire l’anima del Paese. Da Roma arriva la conferma 
di una notizia attesa da mesi – dichiara Cantarella, presidente della Fondazione CaRiSal - e cioè che “il Consiglio dei 
Ministri ha approvato e consegnato alle Commissioni parlamentari nonché alla Conferenza Stato-Regioni i tre decreti 
legislativi che permetteranno di completare l’attuazione della Riforma del Terzo settore divenuta legge lo scorso anno. 
I 190 milioni di cui la legge dispone copriranno le agevolazioni fiscali per gli Enti di Terzo Settore (Ets), i progetti delle 
associazioni, la nascita di nuove imprese sociali, l’istituzione del Registro unico del Terzo settore, il rafforzamento dei 
Centri di Servizio per il Volontariato e l’incremento dei posti disponibili per i ragazzi che vogliono fare il Servizio Civile”. 
Il GFF quindi come luogo ideale per Fondazione CaRiSal per promuovere modelli innovativi e creativi rivolti alla crescita 
del Terzo Settore e al rafforzamento della cultura del volontariato.

Fondazione CaRiSal al Giffoni Film Festival
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Karting in Piazza ha sin qui vissuto vissuto  bellissime  esperienze e grande partecipazione ( oltre 10.000 bambini) , 
nonché la collaborazione e la partecipazione entusiasta quali testimonials sia di Campioni dello sport  automobilistico tra 
cui Alex Zanardi (pilota F1 e plurivittorioso ad Indianapolis) , Dindo Capello (tre volte vincitore della 24 Ore de Le Mans)  
Emanuele Pirro (pilota F1 e cinque volte vincitore della 24 Ore di Le Mans)  , sia di alte personalità come il  Presidente 
dell’Automobile Club Italia Angelo Sticchi Damiani ed il Presidente della Federazione Internazionale dell’Automobilismo, 
Jean Todt . La  manifestazione si svolgerà in uno spazio appositamente allestito con supporti tecnici avanzati ed attrezza-
to per accogliere i bambini  di età compresa tra i 6 ed i 10 anni ed insegnare in allegria l’educazione stradale ; il tutto  sot-
to la direzione di esperti tecnici e secondo uno sperimentato protocollo che prevede due fasi, una teorica ed 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 ed ambasciatori 
delle “ 10 Regole d’Oro della Sicurezza Stradale” La parte pratica testerà immediatamente gli insegnamenti ricevuti: i 
bambini saranno invitati a districarsi su un percorso protetto ed allestito con segnaletica stradale , guidando un vero kart  
( il modello omologato dalla Federazione per gli stages formativi della Scuola Federale ACI Sport e per l’attività preagonis-
tica ) , ma opportunamente adattato per essere condotto in piena sicurezza anche alla loro età (velocità di punta parago-
nabile a quella di una bici, cinture di sicurezza, rollbar) e soprattutto , per una dovuta attenzione alla mobilità sostenibile a, 
trazione elettrica . Durante tutta la 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 Campi-
oni di Kart ed Automobilismo che, con il carisma derivante dalla loro attività sportiva, testimonieranno e spiegheranno in 
modo accattivante e coinvolgente come la conoscenza ed il rispetto delle regole siano indispensabili per salvaguardare 
l’incolumità propria ed altrui. Al GFF sarà presente come testimonial Ivan Capelli , un pilota di grande esperienza e caris-
ma,che ha spaziato in varie Categorie fino alla Formula Uno  ed è attualmente commentatore Rai per la Formula Uno.   
Ivan Capelli  ed il Presidente dell’Automobile Club d’Italia  Angelo Sticchi Damiani ( che è anche Vice Presidente Mondiale 
), nonché altri imortanti Dirigenti Nazionali ACI , si confronteranno sui temi della sicurezza stradale con i giurati  Gener-
ator + 18 del GFF che incontreranno il giorno 19 Luglio  alle 12,00. Il messaggio trasmesso ai bambini ed ai ragazzi più 
grandi ( età patente)  sarà molto particolare e provenendo dal mondo sportivo 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” ed affidato il compito di diffondere, innanzitutto nelle 
rispettive famiglie, le “10 Regole d’oro della FIA per la Sicurezza Stradale”. Pochi efficaci consigli finalizzati ad aiutare gli 
automobilisti a migliorare il proprio stile di guida ed a ricordare le responsabilità per sé stessi, i passeggeri e tutti gli altri 
utenti della strada. L’iscrizione e la partecipazione sono del tutto gratuite ed i bambini riceveranno gadgets ed omaggi 
personalizzati.

“ KARTING IN PIAZZA  ” GFF  2017 

OrtoRomi, top player nel settore ortofrutticolo, partecipa come main partner al Giffoni Film Festival, dal 14 al 22 luglio p.v. 
Il festival, arrivato oramai alla sua 47° edizione è diventato un vero e proprio evento nel panorama culturale cinematograf-
ico europeo, non a caso la sua direzione ha richiesto che venga iscritto come “patrimonio immateriale dell’Unesco”. Il 
tema del 2017 è la magia, una necessità che è insita nell’animo umano. Un desiderio di non accorntentarsi di quello che 
viene percepito dai sensi, il vedere un mondo altro che ci permetta di fuggire dalla “banale”
quotidianità. Into the magic non è quindi soltanto il titolo di questa edizione, è anche l’urlo felice di chi vuole tuffarsi
nell’esperienza Giffoni, da tantissimi ragazzi definitiva, appunto “Magica” per i suoi incontri, per le storie, i
colori e le emozioni che regala. La presenza di OrtoRomi Insal’Arte non sarà solo legata ad una visibilità all’interno del fes-
tival, ma il brand fornirà i nuovissimi estratti GREEN, LOVE, SMILE al pubblico nelle Vip Lounge e nell’area Convento S. 
Francesco per i Dinner Party. Quasi frutto di una magia, i nuovissimi e deliziosi estratti sono un prodotto rigorosamente 
Made in Italy, ottenuti esclusivamente da frutta e verdura fresche e di prima scelta, senza alcuna aggiunta di acqua, colo-
ranti, zuccheri né conservanti. I prodotti sono ottenuti tramite estrazione a freddo e, grazie all’utilizzo
dell’HPP, tutte le proprietà nutrizionali delle materie prime rimangono vive e inalterate, a conferma della costante ricerca 
di innovazione, qualità e gusto che contraddistingue l’azienda.

OrtoRomi partner del 
Giffoni Film Festival 
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Il percorso per la rigenerazione delle aree interne “guarda” alla creativ-
ità ai giovani. Il tema è quello della rinascita delle aree marginali, dei 
luoghi periferici che cambiano marcia e tornano a vivere. É una sfida 
che vede come protagoniste le aree che la storia recente ha condan-
nato all’abbandono, per riportarle alla luce, iniziando a “ri-scoprirle”; 
infatti, per dirla con Proust, “la vera scoperta non consiste nel trova-
re nuovi territori, ma nel vederli con nuovi occhi”. Fondazione Cariplo 

è in prima linea in questa sfida e investe sul futuro delle aree marginali attraverso un programma - AttivAree - che mira 
a “riattivarle” e renderle più attrattive attraverso la valorizzazione e la “messa a sistema” delle risorse ambientali, cultur-
ali, economiche e sociali dei territori. La promozione e il sostegno a quegli elementi di unicità che contraddistinguono 
ciascun territorio e la creazione di reti collaborative che consentano di superare le difficoltà e le distanze dai centri urbani 
maggiori e dai servizi sono ingredienti fondamentali del Programma Intersettoriale AttivAree, che con 10 milioni di Euro 
intende contribuire a determinare una svolta per due territori, l’Oltrepò Pavese e la parte alta delle bresciane Valle Trom-
pia e Valle Sabbia. I progetti Oltrepò(BIO)diverso e V@lli Resilienti, scelti tra 11 proposte ad una Call for Ideas, sono una 
vera scommessa per il futuro questi due territori che, iniziando a guardarsi con occhi diversi, hanno ri-scoperto il loro 
patrimonio, materiale e immateriale.  Uno sguardo nuovo che ha convinto la Fondazione Cariplo, che in questi progetti 
ha ritrovato gli obiettivi del Programma AttivAree, ma che deve convincere soprattutto coloro che già in questi territori 
abitano. E per primi i giovani, coloro che per questi territori un domani potranno fare la differenza, decidendo di restare 
ad abitarvi. Offrire ai giovani un’“idea diversa” di questi luoghi può aiutarli a comprendere che anche lì possono costruire 
il loro futuro. Come? Puntando ad esempio sulla creatività. Perché la creatività è stata la chiave di volta per il futuro di una 
area periferica come Giffoni Valle Piana, che, attraverso il suo Festival, da marginale si è conquistata un posto “al centro 
del mondo”. Quella di Giffoni è un’esperienza che Fondazione Cariplo ha voluto cogliere e promuovere sui territori del 
Programma AttivAree come esempio riuscito di rinascita ma anche come opportunità per innestare a livello locale stru-
menti e relazioni utili per il futuro dei giovani. La collaborazione con Giffoni Experience, infatti, si tradurrà anche in corsi di 
formazione attraverso i quali il team Giffoni insegnerà ai ragazzi delle due aree a realizzare cortometraggi e spot sui propri 
territori, utilizzando strumenti digitali professionali, ma anche quelli che hanno sempre in tasca. Le produzioni realizzate 
dai ragazzi dei territori di AttivAree saranno ospitate all’interno del Festival del Cinema di Giffoni 2018: non vediamo l’ora 
di scoprire il loro sguardo e di cogliervi possibili progetti di futuro.

ATTIVAREE INCONTRA 
GIFFONI EXPERIENCE

Confermata anche per il 2017 la partnership tra Terra Orti, la più importante organizzazione di produttori ortofrutticoli del-
la Campania, e il Giffoni Experience, il festival del cinema per ragazzi più famoso al mondo. Il felice sodalizio si concret-
izza nel programma ‘Terra Orti Ciak On Giffoni’ che sarà proposto durante il festival che si tiene dal 14 al 22 luglio 2017 e 
che prevede una serie di appuntamenti riservati ai ragazzi e alle loro famiglie. Ma l’iniziativa rappresenta una vera e pro-
pria 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 potenzia-
mento dello spazio Terra Orti nell’area ‘Village’. Oltre ai consueti laboratori per i ragazzi con l’utilizzo di frutta e verdura, 
quest’anno sarà allestito un set televisivo per ospitare delle puntate di Alice TV con la partecipazione di noti chef, che ter-
ranno degli showcooking con i prodotti Terra Orti davanti ad una platea di genitori e addetti ai lavori, il tutto trasmesso in 
diretta streaming sulla fan page Alice e poi riproposte in uno speciale televisivo sul canale digitale. 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 produzioni degli associati. Ha sede nel cuore della 
Piana del Sele, florida realtà agricola famosa per le terre fertili e le favorevoli 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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Con orgoglio e soddisfazione anche quest’anno Esclusiva S.p.A., Concessionaria Ufficiale BMW per Salerno ed Avellino, 
appartenente  al  Gruppo Laus, sceglie di essere Partner della 47esima Edizione del Giffoni Experience condividendone 
la filosofia ed i valori che muovono da anni questo importante evento internazionale. Esclusiva, in qualità di partener 
tecnico, metterà a disposizione i modelli più prestigiosi della gamma BMW per consentire a tutti gli ospiti del Festival 
trasferimenti e viaggi all’insegna del comfort, dell’innovazione tecnologica e del design. Esclusiva sarà presente anche al  
Giffoni Village  dal 14 al 22 luglio con un’area dedicata che accoglierà le famiglie e i protagonisti più piccoli del Festival 
che potranno dedicarsi  ad attività didattico-creative. Tutto sarà incentrato sul tema cardine dell’evento “ Into the mag-
ic”, quella stessa magia che non fa distinzioni di età e di terre, che permette di sentirsi liberi da ogni tipo di costrizione, 
che coinvolge chiunque desideri vivere esperienze uniche e raggiungere dimensioni nuove….quella stessa magia che 
avvolge ogni viaggio  a bordo  di una delle  nostre auto BMW. Ed è proprio ad una nuova dimensione, fatta di innovazi-
one, tecnologia, qualità, performance,  che pensiamo  ogni qualvolta una nostra automobile BMW  è pronta per partire 
e regalare al suo ospite un piacere unico, indimenticabile, magico. A tutti i bambini  Esclusiva offrirà un programma di 
attività creative e di  spettacoli  con l’obiettivo di stimolare e far emergere la loro creatività e la loro fantasia, per noi fonti 
inestimabili di nuove idee e spunti di progetti mirati alla costruzione di un futuro sempre più sostenibile ed  innovativo.  
Esclusiva riserverà una parte dell’area all’esposizione della BMW Serie 2 Active Tourer che rappresenta  l’auto  della  
gamma più versatile e spaziosa  e  che meglio risponde alle esigenze quotidiane della famiglia.  BMW Serie 2 Active 
Tourer si propone come una compagna perfetta per vivere al meglio qualsiasi idea di libertà e di svago. Esclusiva Spa 
è una società del Gruppo Laus che opera da anni nel settore della distribuzione automobilistica. Nasce nel 2003 dalla 
passione per il settore automotive e dalla lunga tradizione familiare, raggiungendo oggi ambiziosi traguardi che ne 
hanno fatto una delle realtà leader nel settore automobilistico. Esclusiva S.p.A. è una azienda fatta di uomini e donne che 
lavorano con passione, dedizione e competenza per offrire ad ogni proprio cliente un’esperienza unica ed emozionante. 

Esclusiva
Concessionaria BMW

Chic zone darà vita alla “Vip Area”, uno spazio che si porrà come punto di riferi-
mento per la stampa, gli attori, i registi e tutti coloro che operano nel mondo dello 
spettacolo. Moda, stile, bellezza e benessere. Queste le caratteristiche principali 
dell’area curata da Chic Zone. Uno spazio, nel cuore della cittadella, dedicato alla 
promozione di brand e designer, attraverso esposizioni e diverse iniziative che coin-
volgeranno gli ospiti presenti. Immancabili le beauty experience con Bronx Colors 
Italia e Màdara Organic Skincare che coccoleranno gli ospiti e lo staff del festival 
con trattamenti viso e prove trucco, oltre a dare la possibilità di ricevere gift legati 
al mondo della bellezza. Il Contenitore ideato da Chic Zone è anche un’importante 

vetrina per le aziende che hanno aderito al progetto. Gli ospiti potranno ammirare le creazioni delle aziende sponsor e 
ricevere dei piccoli cadeau. Protagoniste di questa edizione: Bronx Colors Italia, Màdara Organic Skincare Italia (distribui-
to da Giada Distributions), Le grenier de vivi, Santart, Le Taschine e Dgiraffa. Inoltre, l’illustratrice Clelia Leboeuf disegn-
erà una t-shirt da far firmare agli ospiti della Vip Room che sarà la protagonista di un evento di beneficenza del prossimo 
autunno. Chic Zone attraverso il suo blog racconterà il Festival da osservatore privilegiato. Una prospettiva inedita legata 
anche agli aspetti di lifestyle e moda: look degli ospiti, tendenze legate ai giurati, la creatività dello staff e tutte le curiosità 
del “dietro le quinte” del Festival.Chic Zone organizzerà anche piccoli eventi dedicati agli addetti ai lavori, agli influencer 
del web ma anche alle donne che da sempre seguono la sua community. Sarà data la possibilità ad alcuni followers di 
vivere un pomeriggio da favola nella Vip Area del Festival Giffoni Experience! Chic Zone (www.chiczone.it), ramo eventi 
dell’agenzia Wave Tribe, è sinonimo di glamour e un punto di riferimento per le donne e per chiunque segua lo stile nella 
moda, nel benessere, nella bellezza e nella quotidianità. Chic Zone organizza eventi in ambito moda e beauty, è un portale 
online di promozione e visibilità per tutti i giovani brand in ambito green e non solo. Chic Zone ha anche ideato e realizza-
to Swap Party in tutta Italia e curato la Gift Room per prestigiosi eventi quali: Casa Sanremo, Giffoni Experience e Roma 
Movie Lounge.

CHIC ZONE FIRMA LA VIP AREA
DEL GIFFONI EXPERIENCE 2017
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ORIGINAL MARINES VESTE GIFFONI
II brand di abbigliamento campano realizza le maglie della più giovane e numerosa giuria del mondo

Original Marines è sponsor della 47esima edizione del 
Giffoni Film Festival. Anche quest’anno il brand di ab-
bigliamento campano realizza le maglie della più giovane, 
colorata, allegra, numerosa e multietnica giuria del mondo. 
La sponsorizzazione sottolinea non solo le radici e il for-
te legame di Original Marines con il territorio, ma anche la 
capacità del brand di esprimere la propria creatività e di vei-
colare i propri valori in un contesto perfettamente in target 
con l’identità del Gruppo. 4.600 giurati, dai 3 anni in su, ve-
stiranno le t-shirt Original Marines personalizzate con una 
grafica “magica”, rivisitazione in chiave giovanile del tema 
dell’edizione 2017: “INTO THE MAGIC”, l’urlo felice di chi 
vuole tuffarsi nell’esperienza Giffoni definita, appunto, “ma-
gica” da tantissimi ragazzi. Il ruolo dei bambini è centrale, 
sono loro la giuria che sceglie i film vincitori, una giuria rico-
noscibile grazie alle t-shirt Original Marines. Caratterizzano 
le t-shirt Original Marines, realizzate per la sponsorizzazione 
del Giffoni Film Festival, diversi esseri magici, uno per ogni 
sezione della giuria, nati dalla fantasia di Doriana Giannat-
tasio (https://www.facebook.com/doriorama/), artista e il-
lustratrice di Giffoni Valle Piana, “cresciuta” al Festival con 
cui ha collaborato per anni. Arancione, rosso, giallo, verde 
e blu sono solo alcuni dei colori utilizzati per le magliette 
ufficiali del GFF 2017, indossate in anteprima da sette giurati 
per mostrarle alla community. A fare da “modelli” durante 
la divertente diretta social, realizzata nel weekend sui cana-

li ufficiali del Festival, sono stati: Alessia Cucci (Elements 
+3), Michele Palumbo (Elements +6), roberta Di Falco 
(Elements +10), Eleonora Marino (Generator +13), Matteo 
Picariello (Generator +16), Valeria Antoniello (Generator 
+ 18) e Alfonso Procida (Masterclass). “Abbiamo scelto 
di rinnovare l’accordo di sponsorizzazione con Giffoni Film 
Festival - commenta Antonio Di Vincenzo Vice Presiden-
te di Imap Export, società che detiene il marchio Original 
Marines - perché riteniamo che questa manifestazione sia 
un’importante vetrina mondiale per dare eco ai valori che da 
sempre ci contraddistinguono. Anche quest’anno interpre-
teremo in maniera Original il look della giuria più giovane e 
numerosa del mondo. Come Original Marines, Giffoni Film 
Festival è una realtà nata in Campania ed oggi eccellenza 
mondiale, unica e originale nel suo genere. Legarci al Giffoni 
ci consente di raccontare il nostro mondo: la creatività, l’im-
portanza del gioco e dello stare insieme ma, soprattutto, ci 
permette di sottolineare quanto i bambini siano importanti 
per il nostro brand”. Nato agli inizi degli anni Ottanta per 
volontà di alcuni imprenditori campani, Original Marines è 
un marchio della IMAP Export Spa, una dinamica realtà che 
produce e commercializza linee d’abbigliamento dallo stile 
casual e sportivo. Original Marines è presente sul territorio 
nazionale con 505 punti vendita in franchising e 65 “diretti”. 
Sono 140 gli store in Europa, Asia e Africa.
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Amnesty International è un’organizzazione non governativa indipendente, una comunità globale di difensori dei diritti 
umani che si riconosce nei principi della solidarietà internazionale. L’associazione è stata fondata nel 1961 dall’avvocato 
inglese Peter Benenson, che lanciò una campagna per l’amnistia dei prigionieri di coscienza. Conta attualmente due mili-
oni e ottocentomila soci, sostenitori e donatori in più di 150 paesi. La Sezione Italiana di Amnesty conta oltre 65.000 soci. 
Amnesty International è presente al Giffoni Film Festival da oltre 20 anni, una collaborazione che ci permette di orga-
nizzare diverse iniziative per promuovere la conoscenza e la consapevolezza delle violazioni dei diritti umani nel mondo. 
Dal 14 al 22 luglio saremo presenti con uno stand Amnesty presso il Village, dalle 10 alle 21, con attività di promozione 
e sensibilizzazione sui diritti umani, invitando giurate e giurati e loro accompagnatori a partecipare alla nostra azione 
scelta per il Festival e a partecipare a giochi e attività dedicate ai diritti umani a cura dei gruppi Amnesty campani. Verrà 
assegnato, inoltre, il Premio Amnesty 2017 e il Premio Amnesty Corto 2017, rispettivamente per il miglior film e miglior 
corto sul tema dei diritti umani. L’azione scelta per il 2017 Tep Vanny è simbolo dell’attivismo pacifico in Cambogia ed è 
attualmente in prigione a causa della sua coraggiosa determinazione a difendere i diritti degli altri. Da circa 10 anni Vanny 
difende il diritto all’alloggio della sua comunità di Phnom Penh, dove migliaia di famiglie vengono sgomberate con la 
forza dalle loro abitazioni per fare spazio ad abitazioni di lusso. Il 23 febbraio 2017, Vanny è stata condannata a due anni 
e mezzo di reclusione per aver preso parte a una protesta pacifica contro gli sgomberi forzati nei pressi della casa del 
primo ministro, a Phnom Penh, nel 2013. Questa è la terza volta che viene arrestata e condannata per aver preso parte 
o coordinato proteste pacifiche: la prima volta, nel 2012, a due anni e mezzo e la seconda, nel 2014, a un anno. Il gover-
no della Cambogia sta cercando di metterla a tacere per dimostrare ad altre difensore e difensori dei diritti umani cosa 
potrebbe accadere loro se facessero come lei. Nonostante le sfide che affronta quotidianamente, Vanny ha mantenuto 
la sua determinazione e continua a portare avanti con coraggio la sua infaticabile battaglia per la giustizia. Il 30 luglio 
ricorre la Giornata Internazionale dell’amicizia e vogliamo far sentire a Vanny, attualmente in prigione, la nostra solidarietà 
inviandole, per quella occasione, dei messaggi che raccoglieremo durante il Festival. A questo link è inoltre disponibile 
una petizione che chiede al governo della Cambogia di porre fine al giro di vite sui difensori dei diritti umani e di rilasciare 
Vanny immediatamente e senza condizioni. L’azione rientra nella campagna globale di Amnesty International CORAGGIO, 
lanciata a maggio 2017, che chiede agli stati di riconoscere la legittimità del lavoro dei difensori dei diritti umani, ovve-
ro coloro che si battono per la dignità e l’uguaglianza dei diritti di ogni persona, e di assicurare la loro libertà e la loro 
sicurezza.

L’acqua è una risorsa fondamentale per la sopravvivenza del pianeta e dell’umanità, essa 
rappresenta una delle risorse naturali più importanti da salvaguardare per la protezi-
one dell’intero ecosistema. Il buon governo dell’acqua è uno dei pilastri per lo sviluppo 
sostenibile del benessere sociale e la crescita economica; gestirne l’utilizzo in maniera 
responsabile è un impegno che Costa Crociere affronta in maniera concreta da sempre. 
Il 62% del fabbisogno di acqua utilizzata su ogni singola unità navale viene prodotta 
direttamente a bordo, grazie all’uso di speciali dissalatori e, la restante parte (circa il 
38%), viene approvvigionata nei porti di scalo seguendo un preciso piano di rifornimento 
a terra, definito con l’obiettivo di evitare di gravare ulteriormente sulle aree geografiche in 
cui l’acqua è una risorsa limitata. In occasione del Festival di Giffoni, Costa Crociere sarà 
presente con il progetto Water4life dedicato alla sensibilizzazione della collettività verso 

il consumo consapevole e responsabile dell’acqua. In un momento particolarmente delicato per la scarsità di risorse id-
riche in Italia e nel mondo, Water4life vuole porre l’accento sulla salvaguardia e sul rispetto di questo bene prezioso oltre 
che della natura stessa. Trasferire questo messaggio alle giovani generazioni è parte integrante del percorso di sensibi-
lizzazione che l’azienda si impegna a fare non solo a bordo delle proprie navi. Costa Crociere ha infatti scelto Giffoni Film 
Festival per lanciare questo messaggio. La community di Giffoni avrà a disposizione per l’intera durata del festival delle 
oasi di acqua dove poter bere in maniera responsabile e riflettere sull’importanza di agire evitando gli sprechi. Il lavoro 
congiunto tra Costa Crociere e il Festival di Giffoni è finalizzato a creare una coscienza responsabile sul tema della sal-
vaguardia dell’acqua per sensibilizzare le generazioni future al rispetto della natura e delle sue risorse.

Costa Crociere al Giffoni Film Festival
con un messaggio di consumo responsabile dell’acqua
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Banca Sella sponsorizza per il secondo anno consecutivo il Giffoni Film Festival, la rassegna cinematografica internazio-
nale dedicata ai ragazzi che si svolge dal 14 al 22 luglio. La partnership prevede anche l’utilizzo, all’interno della cittadella 
del festival, di Hype, l’innovativa app per la gestione del denaro e i pagamenti via smartphone messa a punto dal Gruppo 
Banca Sella, uno strumento di pagamento e risparmio semplice e sicuro disponibile anche per i più giovani, veri protag-
onisti del Giffoni Film Festival. “Banca Sella è da sempre attenta a sostenere manifestazioni ed eventi di grande interesse 
per il territorio, come il Giffoni Film Festival, che hanno risvolti importanti in termini economici e di visibilità a livello 
nazionale e internazionale –  ha dichiarato Gennaro Crescenzo, responsabile Territorio Sud di Banca Sella –  La spon-
sorizzazione del Festival vuole essere un segnale concreto di attenzione e promozione di quelle che sono le eccellenze 
del nostro territorio”. Grazie alla partnership tra Banca Sella e il Giffoni Film Festival, in tutta la cittadella del Festival sarà 
possibile fare i propri acquisti direttamente con il proprio smartphone, senza utilizzare contante, grazie ad Hype, la solu-
zione sviluppata dal Gruppo Banca Sella che permette di gestire il denaro in modo semplice, smart e senza costi. Presso 
lo store ufficiale, i punti vendita e di ristoro, e nelle strutture alberghiere presenti nei dintorni della manifestazione, infatti, 
sarà possibile effettuare i pagamenti direttamente tramite l’app, grazie al servizio di geolocalizzazione. Hype trasforma lo 
smartphone in un conto di moneta elettronica e consente di fare velocemente e facilmente tutte le principali operazioni 
bancarie. Dopo la registrazione, che avviene in pochi minuti con un selfie e la foto di un documento , si riceve subi-
to un Iban e una carta di pagamento per i propri acquisti sia online che nei negozi fisici. Tramite l’app scaricata sul proprio 
telefono cellulare è possibile trasferire somme di denaro ai contatti della propria rubrica con un messaggio e pianificare 
obiettivi di risparmio e di spesa. I partecipanti al Giffoni Film Festival potranno registrarsi ad Hype in qualsiasi momento, 
da casa o anche presso gli stand dedicati presenti nella cittadella. Inserendo in fase di registrazione il codice promo “GIF-
FONI17” riceveranno un bonus di 10 euro, che sarà caricato entro una settimana dalla prima ricarica di qualsiasi importo.
Al festival cinematografico interverranno anche gli esperti di SellaLab, l’acceleratore di imprese e polo di innovazione del 
Gruppo Banca Sella, che avranno modo di supportare i ragazzi del Dream Team del Giffoni Hub, la community dei giovani 
creativi e dei talenti dell’innovazione digitale e culturale, a definire e sviluppare concretamente il loro progetto imprendi-
toriale. Banca Sella è presente in Campania con la propria rete di succursali e di esperti che forniscono una assistenza 
completa per soddisfare le differenti esigenze di famiglie e imprese.

GIFFONI FILMFESTIVAL: BANCA SELLA MAIN SPONSOR 
DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA
La partnership prevede anche l’utilizzo di Hype, l’app del Gruppo Banca Sella, per fare 
acquisti all’interno della cittadella del festival direttamente con lo smartphone

Il pastificio salernitano è partner del Festival del Cinema per Ragazzi più 
importante del mondo
Pasta Antonio Amato di Salerno è partner della quarantasettesima 
edizione di Giffoni Experience, il più famoso e importante Festival del 
Cinema per Ragazzi.
La sponsorizzazione del Festival rientra, inoltre, fra le iniziative messe in 
campo dal brand salernitano tese a sottolineare il forte legame con il ter-
ritorio d’origine, immediatamente richiamato nel packaging dei prodotti, 
caratterizzato dai motivi grafici e dai colori delle ceramiche locali.
Pasta Antonio Amato sarà presente a Giffoni Valle Piana durante le 
giornate del Festival attraverso il format “Cucina e Tradizione - Le ricette 
tipiche delle regioni d’Italia”. Intervisteremo i giurati provenienti dalla 
varie regioni italiane e chiederemo loro di illustrarci in dialetto la ricetta 
tipica che rappresenta meglio la loro regione d’origine. Le ricette dovran-
no riguardare i primi piatti con soggetto protagonista la pasta. Le nove 
migliori interviste e ricette, una per ogni giorno di festival, saranno poi  
condivise sulla pagina facebook del GEX. 

Pasta Antonio Amato, Partner della 47ma 
Edizione di Giffoni Experience
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Wella che da sempre crede nei giovani per portare avanti il futuro della pro-
fessione, sarà nel backstage del festival di cinema per ragazzi, numero uno al 
mondo. Giffoni, 3 luglio 2017 – Wella, con l’esclusivo staff del sui migliori par-
rucchieri, è protagonista del Giffoni Film Festival, il festival cinematografico 
dedicato ai bambini e ai ragazzi. Saranno, infatti, i parrucchieri Wella a firmare 
l’hairstyle dei numerosi ospiti che si susseguiranno durante le giornate del 
festival, tra i più importanti attori e registi italiani e internazionali.
Si rafforza così la partnership di successo che lega da anni Wella al mondo 
del cinema. Attori, attrici, registi e tutti i protagonisti dei red carpet saranno 
star anche nello stile e nella bellezza grazie all’attenzione, alla creatività e 
alla consulenza degli hairstylist Wella, che firmeranno un servizio beauty & 
grooming assolutamente d’eccezione. “Il Giffoni Film Festival è un appunta-
mento unico nel panorama cinematografico italiano ed internazionale perché 
dedicato ai giovani. Wella da sempre ha come missione quella di aiutare le 
nuove generazioni a farsi strada nella professione. – dichiara Marco Vurro, 

Event & Influencer Marketing Director Coty Professional Beauty - Noi di Wella Professionals crediamo nei giovani e li 
aiutiamo a realizzare da oltre 125 anni in ogni parte del mondo i loro sogni, realizzando ogni anno 90.000 progetti di 
formazione per i nostri specialisti della bellezza. Inoltre la lunga esperienza del nostro brand nei più importanti backstage 
della moda, del cinema e dello spettacolo si sposa perfettamente con questo storico festival che ogni anno sottolinea ed 
esalta la personalità e la bravura dei giovani protagonisti del cinema”.

WELLA PARTNER DEL GIFFONI FILM FESTIVAL

L’Università Telematica Pegaso approda alla quarantasettesima edizione 
di  Giffoni Experience, in programma dal 14 al 22 luglio. Per la prima volta 
in assoluto un ateneo telematico partecipa alla rassegna internazionale 
del cinema per ragazzi. “Si tratta di un connubio virtuoso – dichiara il 
presidente dell’Università Telematica Pegaso, Danilo Iervolino -   tra due 
enti vocati alla promozione della cultura. Sono da sempre convinto che 

la crescita e lo sviluppo del Paese passi necessariamente dalla diffusione democratica e inclusiva del sapere. L’Univer-
sità che rappresento e il Giffoni Film Festival si occupano proprio di questo. Approcciare ai giovani in chiave nuova, con 
linguaggi attuali, attraverso il supporto delle nuove tecnologie”. 
In questo discorso si inserisce la partecipazione dell’Università Telematica Pegaso alla kermesse dei Picentini anche me-
diante Giffoni Innovation Hub, il polo strategico e operativo in grado di elaborare, valorizzare e supportare progetti, eventi 
e format nel mondo della creatività, della cultura digitale e dell’innovazione.  
L’Università Pegaso non è nuova alla collaborazione con il settore cinematografico. Di pochi mesi fa è l’accordo di 
co-branding con Sony Pictures per la nuova campagna pubblicitaria di caratura nazionale che lega l’immagine dell’ateneo 
all’uscita di “Spiderman Homecoming” nelle sale italiane. Del 2015, invece, è il partenariato con Studio Cinema per la 
prima Accademia del Cinema online.   
Due realtà dai grandi numeri, quelle del Giffoni Experience e dell’Università Telematica Pegaso. Il festival per ragazzi conta 
in una settimana: 175 film in programma di cui 105 in concorso su 4200 in preselezione, una giuria di 4150 ragazzi dai 3 
anni in su provenienti da 51 nazioni e 160 città italiane. Non da meno sono i risultati dell’ateneo telematico: oltre 50 mila 
studenti iscritti in tutta Italia, 10 corsi di laurea, 200 master e corsi di perfezionamenti, 9 Accademie, come l’Accademia 
del Cinema e l’Accademia dello Sport Paralimpico; certificazioni informatiche e linguistiche, 65 sedi sul territorio nazio-
nale.

L’Università Pegaso arriva al Giffoni Experience
Iervolino: “Approcciare ai giovani in chi-
ave nuova, con linguaggi attuali, attra-
verso il supporto delle nuove tecnologie” 
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Prosegue il Nerf Summer Tour 2017, l’unico evento pensato per sod-
disfare la voglia di azione, adrenalina e divertimento allo stato puro dei 
ragazzi di ogni età. Centinaia di giovani appassionati si sfideranno per 
dimostrare destrezza e precisione in una serie di emozionanti prove 
impugnando i mitici blaster Nerf. Tre imperdibili tappe lunghe un week-
end, in location simbolo del divertimento estivo. Il terzo appuntamento 
sarà a Giffoni Valle Piana in occasione della 47° edizione del Giffoni 
Film Festival, importantissima manifestazione dedicata al cinema per 
bambini e ragazzi. È qui che centinaia di nerfisti doc si lanceranno in 
sfide all’ultimo dardo, precedute da una sessione di allenamento con 

i blaster più all’avanguardia, a cominciare dai leggendari Nerf Elite. Testarli sul campo e scegliere il blaster più adatto al 
proprio stile di gioco sarà il punto di partenza, grazie al supporto di un esperto pronto a fornire tutti i suggerimenti neces-
sari per effettuare dei veri colpi da maestro. Una volta completato l’addestramento, i giocatori verranno divisi in due team 
da quattro giocatori, la squadra rossa e quella gialla, con tanto di polsini colorati di riconoscimento. Al via dell’arbitro, i 
partecipanti dovranno lanciarsi in corsa dal proprio “muro” e raggiungere le postazioni di lancio, schivando gli spruzzi 
d’acqua di un “disturbatore” della squadra avversaria equipaggiato con un Nerf Super Soaker. Arrivati alla base, sarà il 
momento di dimostrare la propria precisione, cercando di abbattere il maggior numero possibile di barattoli dal “muro” 
protetto dall’altra squadra. Chi otterrà il risultato migliore allo scadere del tempo si aggiudicherà il match! I blaster Nerf, 
nati come semplici giocattoli, hanno conquistato fin da subito migliaia di fan dando vita a una vera e propria disciplina 
sportiva con tanto di squadre formate da giovani appassionati, regolamenti e classifiche ufficiali. Dopo aver letteralmente 
spopolato negli States, il mondo Nerf si è fatto strada anche in Italia: la possibilità di coniugare sport e azione, spinge 
infatti i ragazzi a organizzarsi in tornei spontanei, con crew di gioco affiatate e attrezzate di tutto punto, creando un vero 
e proprio fenomeno di costume nel contesto dell’urban activity. Tantissimi i blaster disponibili, pronti a soddisfare le 
esigenze di ogni giocatore. A partire dalla linea Elite dove a farla da padrone è il Disruptor, con i suoi sei colpi da lanciare 
fino a 27 metri di distanza, uno alla volta o addirittura tutti insieme. Per chi punta alla precisione, il blaster perfetto è 
sicuramente l’Alphahawk della linea Accustrike, per centrare in pieno il bersaglio dalla distanza, mentre è la potenza la 
caratteristica principale della linea Mega, capitanata dal Mastodon con il suo tamburo rotante da 24 dardi e dal Double-
breach, dotato di due canne sovrapposte per un uno-due che sbaraglierà tutti gli avversari. La linea Modulus offre invece 
incredibili possibilità di personalizzare il proprio blaster: come il Recon MKII, che con il suo calcio rimovibile e l’estensione 
della canna, permette di avere sempre l’equipaggiamento più adatto alla missione. E con l’arrivo dell’estate, il top è la linea 
Super Soaker che comprende modelli come il Breach Blast, dotato di un serbatoio di quasi un litro e mezzo, e il Barrage, 
capace di passare da getto singolo a triplo, ideali per emozionanti battaglie a colpi di schizzi d’acqua con tutta l’energia e 
l’adrenalina tipica dei blaster Nerf.

AL GIFFONI FILM FESTIVAL ARRIVA L’ADRENALINICO 
NERF SUMMER TOUR 2017
Al festival del cinema per ragazzi la terza tappa dell’emozionante 
Nerf Summer Tour 2017. L’energia dei blaster più famosi di tutti i 
tempi continua a scaldare l’estate italiana con appassionanti sfide 
all’ultimo dardo.
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Bronx Colors, brand giovane, trendy ed internazionale, coglie con entusias-
mo il tema del festival “Into the Magic”, pronta a mostrare ai ragazzi come 
sia possibile esprimere se stessi e la propria creatività anche attraverso il 

make-up, elemento che del resto accompagna il cinema fin dai suoi albori. Bronx Colors decide di partecipare al Giffoni 
Film Festival per aprirsi alle nuove generazioni, vere e proprie protagoniste di questo evento. Ragazzi e ragazze provenien-
ti da tutta Italia ma anche dall’estero, a cui Bronx Colors offre una nuova opportunità di esprimere la propria creatività ed 
identità. Presso il Giffoni Village, esperte make-up artist accoglieranno i visitatori indirizzandoli nella ricerca del prodotto 
e realizzando look capaci di esprimere al meglio la personalità di ognuno. Sia classico che trendy, Bronx Colors con i suoi 
prodotti dall’alta performance, è pronta a soddisfare le esigenze di una vasta varietà di donne e non solo. Professional 
makeup for everyone” non è solo un motto ma il motivo che ispira ogni passo di questa azienda la quale, oltre ad aprirsi 
alla multietnicità con colorazioni adatte a tutte le carnagioni esistenti, va oltre gli schemi realizzando una linea di make-up 
maschile. Bronx Colors vi aspetta con il suo stand ed i suoi professionisti del makeup presso il Giffoni Village e nella Vip 
Lounge.

BRONX COLORS, glamour 
partner del GFF

IBG SpA–GFF sinergia Made in Campania dal sapore internazionale
Chin8 Neri, Pepsi e Lay’s main sponsor del Festival cinematografico più amato dai ragazzi 

La 47esima edizione del Giffoni Film Festival avrà un sapore speciale: IBG SpA, azienda  campana leader nel settore food 
and beverage, sarà tra i Main Partner del Giffoni Film Festival, il più importante appuntamento cinematografico internazi-
onale dedicato ai ragazzi. Dal 14 al 22 luglio prossimi, talent, giurati, accompagnatori e pubblico saranno coccolati con 
le bevande Pepsi e Neri - Chin8, Aranciosa, Limoncedro e Gassosa - e con chips Lay’s. Dalla lounge alla sala stampa e in 
occasione degli incontri con i protagonisti della celluloide, i brand saranno al centro della vita della Cittadella del Cinema 
di Giffoni Valle Piana. E quando, 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 Territoriale di Salerno, accoglierà 
neofiti ed esperti. In 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. “Il Giffoni Film Festival – sostiene Rosario 
Caputo, Presidente di IBG SpA - da sempre  propone percorsi e suggestioni culturali di grande interesse. Into the magic, il 
tema scelto quest’anno, in perfetta sintonia con la nostra filosofia aziendale, pone l’attenzione sull’essere in un’atmosfera 
magica, sul guardare il mondo con gli occhi della fantasia, riscoprire i sentimenti mettendo in primo piano la capacità di 
capitalizzare la propria sfera non razionale. Se a questo scenario si aggiunge il magico intreccio che solo il cinema riesce 
a fondere tra fiction e vissuto quotidiano, si ha la percezione che questa si configura come un’edizione capace di diseg-
nare un itinerario ricco di spunti di riflessione non solo per i più giovani. IBG SpA – conclude Caputo – con i brand Pepsi, 
Chin8 Neri e Lay’s sostiene con profondo entusiasmo  il Giffoni Film Festival, senza dubbio un riferimento di primo piano 
nel circuito dei grandi eventi attraverso un modello che ha saputo travalicare ogni confine, con attività culturali di ampio 
respiro in linea  con il composito e mai abbastanza indagato universo adolescenziale”. 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, Limoncedro e Gassosa Neri, bevande gassate analcoliche commercializzate in Italia e 
all’estero. Grazie all’incremento di fatturato 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 sviluppo socio-economico nel Sud Italia. Attualmente, nell’ambito della distribuzione europea dei marchi 
PepsiCo, IBG SpA in Campania detiene la migliore quota di mercato contrapposta al competitor storico. IBG SpA ha sem-
pre dimostrato di essere 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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La Casa Editrice ELI – La Spiga Edizioni, protagonista da 40 anni nell’editoria scolastica italiana ed internazionale, conti-
nua la collaborazione con Giffoni Experience, leader mondiale nel settore audiovisivo dedicato ai ragazzi ed alle famiglie. 
Il progetto prevede una serie di attività didattiche che legano il cinema alla letteratura per ragazzi attraverso contest 
creativi, laboratori e cortometraggi che coinvolgeranno migliaia di studenti e insegnanti di tutte le scuole primarie d’Italia. 
A tutte le scuole primarie d’Italia viene proposto di scrivere una sceneggiatura basata sui titoli di narrativa della ELI – La 
Spiga Edizioni, rielaborando in forma creativa quanto letto in classe. Il migliore diventerà un cortometraggio realizzato 
da Giffoni Experience all’interno dell’Istituto scolastico che ha scritto la sceneggiatura e i protagonisti saranno gli alunni 
stessi. Il vincitore dell’edizione 2017 è la sezione II C dell’I.C. “G. Palmieri-San Giovanni Bosco” di San Severo (Fg) con la 
sceneggiatura tratta dal testo “Tre sirene e un pirata”.Il prossimo appuntamento sarà quindi il 17 Luglio durante il Giffoni 
Film Festival quando saranno premiati gli alunni vincitori e sarà mostrato in anteprima il cortometraggio realizzato.

DIVENTA ATTORE E PORTA LA TUA SCUOLA A GIFFONI!
CONCORSO RIVOLTO A TUTTE LE SCUOLE PRIMARIE

Quest’estate si svolgerà la 47esima edizione del Giffoni Film Festival e la Festa 
del Torrone, l’appuntamento nazionale più importante relativamente al cinema 
per ragazzi. Come succede ormai da diversi anni, anche questa edizione vedrà 
rinnovato il gemellaggio con la festa più dolce d’Italia, la Festa del Torrone di 
Cremona che si terrà invece dal 18 al 26 novembre prossimi. Un’invasione di 
dolcezza fatta di miele, zucchero, albume e mandorle si abbatterà nella splen-
dida Giffoni Valle Piana! Il Giffoni Film Festival, che ogni anno ospita a Giffoni 
Valle Piana (SA) migliaia di ragazzi, provenienti da ogni parte del mondo per 
assistere ai dibattiti e agli spettacoli in programma, quest’anno dà il benvenu-
to a ospiti del calibro di Amy Adams, Kit Harington, Bryan Cranston, Gabriele 
Salvatores, Jasmine Trinca, Paolo Giordano, Francesco Apolloni, Maria Clara 

Alonso, Diego Dominguez, Iginio Straffi, Arisa, Max Giusti, Paolo Ruffini, Claudio Amendola, Laura Esquivel,  e tante 
altre star del cinema. In questo contesto, il 15 luglio, una delegazione della Festa del Torrone si presenta al Festival con 
una selezione dei migliori torroni artigianali cremonesi che saranno serviti a giornalisti e prestigiosi ospiti del festival che 
per l’occasione avranno la possibilità di assaggiare delle buonissime e bellissime “stelle” di torrone artigianale Rivoltini 
Alimentare Dolciaria durante la cena di gala che si terrà in loro onore. Il modo migliore per annunciare tutti gli eventi che 
a novembre vedranno il Giffoni protagonista nei giorni della Festa a Cremona, dal 18 al 26 novembre. Il 23 novembre, alle 
10.00 al Teatro Filodrammatici, sarà il momento del Cineforum Giffoni. Il progetto nasce dalla consapevolezza che il lin-
guaggio cinematografico è spesso il veicolo ideale per la comprensione della realtà e delle problematiche legate al mondo 
adolescenziale. Si partirà proprio dalla proiezione di un film in target Giffoni, per poi proseguire con il dibattito che seguirà 
la proiezione, e che stimolerà i ragazzi a ragionare sui vari aspetti, formali e di contenuto, del film. Il film scelto sarà un 
lavoro capace di parlare ai ragazzi, di raccontare storie in cui i ragazzi possano identificarsi o, al contrario, prendere le 
distanze. Il 24 novembre si comincerà invece con i Mini-Lab organizzati dallo staff del Giffoni Film Festival: un primo 
approccio per i più piccoli, che avranno così modo di “smontare” la macchina cinema per metterne in luce il percorso 
creativo che da un’idea porta alla realizzazione di un film. Attraverso l’utilizzo di slide, di video e di giochi i ragazzi saranno 
stimolati ad immaginare un percorso e ad apprendere alcune tecniche della scrittura cinematografica. L’appuntamento è 
dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 alla Sala Mercanti della Camera di Commercio di Cremona, via Baldesio 10.

CREMONA VOLA A GIFFONI PER DELIZIARE I 
GIORNI DEL FESTIVAL CON IL TORRONE



47^ EDIZIONE Into the magic LUGLIO 2017

01 DISTRIBUTION / RAI CINEMA
20th CENT URY FOX ITALIA
BIM DISTRIBUZIONE
CINEMA
DE AGOSTINI
DISNEY CHANNEL
EAGLE PICTURES
ISMAELE FILM
M2 PICTURES
MEDUSA FILM
PACO CINEMATOGRAFICA
PERCHE’ NO FILMS
RAINBOW SPA
SKY
UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL ITALY
VISION DISTRIBUTION
THE WALT DISNEY COMPANY ITALIA
WARNER BROS. ENTERTAINMENT ITALIA

Giffoni Experience ringrazia le società di produzione 
e distribuzione per la gentile collaborazione


