


“Giffoni: grazie 
a nome di tutta 
l’Italia. Siete un 
esempio di come si 
può investire nella 
cultura”.

GIORGIO NAPOLITANO
Presidente della 
Repubblica Italiana

15 settembre 2010
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Campania

Giffoni è tra i centri creativi 
e spettacolari di una delle più 
splendide Regioni del mondo, 
Terra di Storia e di Bellezza.
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Nell’Europa Creativa 
capace di generare 

Arte e Cultura

è la casa di tutti i 

ragazzi
del mondo
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Essential
Giffoni Experience nasce come 
Giffoni Film Festival nel 
1971 a Giffoni Valle Piana. 
La specificità dell’evento è 
quella di proporre film per 
ragazzi, giudicati da studenti 
che arrivano da tutto il mondo 
nella cittadina in provincia 
di Salerno, nel cuore della 
regione Campania. 

Oggi il festival ha 7 sezioni 
competitive per varie fasce 
d’età. A queste si aggiungono 
anteprime, rassegne e 
incontri con ospiti nazionali 
ed internazionali. Non solo. 

Quello che è nato come 
festival cinematografico, oggi 
è un’esperienza culturale 
che coinvolge diverse arti: 
cinema, letteratura, teatro, 
musica, fotografia, pittura. 
Un ente che realizzava 
un’unica manifestazione è 
oggi un’azienda culturale 
che produce e co-produce 
eventi durante tutto l’anno. 
Quello che era uno staff 
di volontari fortemente 
legato al territorio è 
oggi un’organizzazione di 
professionisti che, pur 
vivendo a Giffoni, collabora 
alla realizzazione di festival 
specializzati in Italia e in 
diverse nazioni straniere. 

Giffoni Experience (GEX)
Cittadella del Cinema

Via Aldo Moro, 4
84095 Giffoni V. P. (SA)

+39 0898023001
info@giffoniff.it - www.giffoniff.it
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È facile comunicare la 
programmazione degli eventi 
che realizzeremo nel prossimo 
anno. È facile elencare 
attività, dando per scontato 
il nostro vissuto, i dati e 
le analisi dei risultati, le 
reazioni emotive suscitate. 
Ma preferiamo non dare nulla 
per scontato.
In passato, per sottolineare 
e sostenere alcune nostre 
attività, abbiamo spesso 
riportato le testimonianze 
di importanti personaggi 
del mondo dello spettacolo. 
Questa volta, invece, vogliamo 
riportare alcuni messaggi 
inviatici dai genitori dei 
nostri giurati. Parole forti, 
importanti che testimoniano il 
successo più significativo: 
il riconoscimento da parte 
di padri e madri di quanto 
Giffoni abbia cambiato i loro 
figli, nel comportamento, 
nei sentimenti ma soprattutto 
nella capacità di attenzione 
verso l’altro.
 

Claudio Gubitosi
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L’incontro con l’altro (da sé) è 
l’essenza del Giffoni, sia esso 
sotto forma di storie-vicende 
cinematografiche, siano gli 
scambi di vedute tra i giurati e 
gli ospiti.
Ed ancora l’incontro in cucina la 
mattina, davanti ad una tazzina 
di caffè sorseggiata con nostro 
figlio ed il giovane ospite 
Piyush.
Piccoli gesti quotidiani... 
sorrisi... abbracci... il 
rammarico per l’inglese 
stentato... ma per fortuna le 
emozioni sgorgano e volano con le 
ali del cuore senza barriere.
L’incontro con l’altro 
diventa una riflessione sul sé 
universale. 
Il mondo gira al contrario con 
valori che non condividiamo ma, 
per dieci giorni, il Giffoni è la 
prova provata che un altro mondo 
è possibile.
Grazie Giffoni.
LAURA DONADDIO

Quando Chiara è stata selezionata 
per la giuria ha letto Gomorra 
sapendo che Saviano avrebbe 
partecipato, poi ogni volta si 
seleziona tutti i film degli 
ospiti e cerca di vedersi i più 
importanti. Per lei ogni volta 
è una iniezione di energia 
enorme, mi sono accorta che si 
apre sempre più alla gente e al 
mondo. Vedo anche il desiderio 
di vincere alcuni loro limiti 
personali, chiusure, timidezze, 
pigrizia. [...] Grazie mille a 
voi per tutto questo!
DANIELA

Nostra figlia Gaia ha vissuto 
giorni intensi e con grande 
emozione ha avuto la possibilità 
di interagire con ospiti di 
grande portata mediatica degni di 
stima e simpatia.
È un modo anche questo 
per trasmettere lezioni di 
vita ai nostri figli che si 
apprestano a diventare adulti 
in una società che spesso li 
disorienta in quanto madre di 
piacevoli trasgressioni e facili 
scorciatoie per arrivare spesso 
ad un effimero successo.
NICOLA E MILENA

Per un bambino diversamente abile 
come mio figlio, esprimersi anche 
in situazioni così importanti e 
maestose è sempre una forma di 
arricchimento, e significa essere 
al pari degli altri coetanei. 
Condividere tanti momenti ed 
instaurare nuove amicizie non può 
far altro che renderlo felice. 
GRAZIE per il lavoro svolto. 
ANTONIETTA
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Mia figlia, Vittoria, è un’adole-
scente sensibile, introspettiva, 
sognatrice e creativa.
A noi genitori è sembrato che 
venire a Giffoni fosse per lei 
un’occasione per ampliare lo spa-
zio dei suoi sogni e per conosce-
re altri ragazzi come lei perchè 
è vero che per quelli come loro 
non è sempre facile. Quando è 
tornata a casa mia figlia, l’”or-
so”. che non fa amicizia facil-
mente, ha riportato da Giffoni 
decine di numeri di telefono, e 
dediche sulle magliette, centi-
naia di foto dove sorride feli-
ce abbracciata ad amici nuovi di 
zecca, i cui contatti sta tenendo 
tuttora, i cui occhi brillano con 
la stessa intensità! Mi ha detto: 
”Mamma, è stata l’esperienza più 
bella della mia vita e magari non 
mi ricapiterà più ma giuro che ci 
proverò ogni anno!” Ecco, di que-
sto devo ringraziarvi: avete dato 
modo agli occhi di mia figlia di 
brillare come mai li avevo visti. 
ELENA

Grazie per aver dato ai ragazzi 
l’opportunità di vivere (uso le 
parole di Gilda): “Una straordina-
ria settimana che non dimenticherò 
mai”. È una eccezionale occasio-
ne che consente loro di matura-
re il senso della responsabilità 
della rappresentanza. Partecipare 
al Giffoni è per loro un’occasio-
ne di vanto perché è il risultato 
di una selezione. Si crea così tra 
le diverse classi e scuole, da una 
parte, emulazione e, dall’altra, 
spirito di corpo. Al suo ritorno 
Gilda non ha lesinato superlativi: 
”è stato bellissimo”, “sono sta-
ta benissimo”, “mi sono divertita 
tantissimo”, ..issimo,... issimo, 
issimo... Inoltre ci ha raccontato 
con orgoglio che, in occasione di 
un incontro con il regista di un 
film, ha formulato la sua domanda 
in inglese e che ha avuto modo di 
conoscere e parlare con una ragaz-
zina tedesca. Ricordo le sue pa-
role durante una delle telefonate 
di quei giorni: “vorrei che non 
finisse mai”. La consapevolezza e 
la gioia di aver vissuto una espe-
rienza unica la leggo ancora nei 
suoi occhi. Grazie.
CARMELA

Da anni la vita delle mie figlie 
si divide in 2 semestri: da 
gennaio a luglio ci si “prepara” 
per il Festival, da luglio in 
poi non esiste altro argomento di 
conversazione!
La preparazione comincia col 
proselitismo tra gli amici, 
nello stare attaccati al 
sito per vedere “chi viene 
quest’anno”, nello studiare 
per i contest, nel tempestare 
la casa di post-it annuncianti 
il grande giorno dell’apertura 
iscrizioni (manco fosse possibile 
dimenticarlo..)...
E poi parte la trepidante attesa 
della mail di conferma; non vorrò 
essere presente il giorno (non 
sia mai!) in cui non verranno 
prese in giuria. E sempre poveri 
mamme e papà che gioiscono 
insieme, e soffrono insieme...
CHIARA
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Parole chiavi del Giffoni Experience 
sono sicuramente

 diffuso e condiviso
Diffuso in quanto attività ed eventi 
si articolano durante tutto il corso 
dell’anno e in luoghi diversi. Se il 
festival di luglio riesce a coinvol-
gere l’intero paese, attività come i 
Movie Days, destinati alle scuole, o 
i festival realizzati in collabora-
zione con altri Enti (vedi festival 
di Sacile) portano il GEX in tutta 
Italia. Mentre sul piano internazio-
nale eventi come Giffoni in Brasile 
o l’Ajyal Film Festival di Doha al 
quale Giffoni collabora attivamente, 
consentono all’esperienza Giffoni e 
alla Regione Campania di arrivare in 
tutto il mondo. 

Condiviso perché il festival è di 
tutti e da tutti viene costruito nel 
corso dell’anno. La condivisione è 
stimolata e sviluppata a vari li-
velli. I ragazzi attraverso i social 
network partecipano al processo cre-
ativo con le loro idee e suggerimen-
ti. Gli artisti presenti danno il 
loro contributo condividendo le loro 
esperienze e non solo presentando 
film. Le famiglie diventano parte 
integrante del processo ospitando i 
giurati esterni. Il paese partecipa 
attraverso le associazioni e i com-
mercianti con iniziative integrate.
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2014 un anno differente
Giffoni Multimedia Valley
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Il 2014 sarà l’anno della svol-
ta. Un anno “differente” perché 
si concretizzerà il finanziamen-
to della prima parte del proget-
to Giffoni Multimedia Valley.

Dopo anni di complessi iter pro-
cedurali, finanziamenti promes-
si, pose di prima pietra virtua-
li, sembrano superati tutti gli 
ostacoli per far si che questo 
imponente progetto prenda final-
mente forma.

La Regione Campania assegnerà i 
fondi europei, statali e regio-
nali nell’ambito di un riassetto 
delle risorse varando quindi uno 
dei poli creativi per i giovani 
più stimolanti d’Italia.

È un progetto che coinvolgerà 
innanzitutto l’area dei Picenti-
ni in un contesto anche di cre-
scita sociale, economica e pro-
duttiva.

Giffoni Multimedia Valley
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GIFFONI
MULTIMEDIA
VALLEY

COSTO DEL PROGETTO
31 milioni di euro

PRIMO STANZIAMENTO
20 milioni di euro

ENTE ATTUATORE
Comune di

Giffoni V. P.

AREA COMPLESSIVA
160.000mq

TEMPI DI
REALIZZAZIONE

24 mesi
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Produzione
multimediale

Distribuzione

Formazione

Mercati

Master

Grandi Eventi

Campus

Arte e Teatro

Danza e Musica

Università

Lavoro

Cineteca

Museo

Attività Sociali
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Il Festival
44

a

 edizione 18-27 Luglio 2014 
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Il tema

dell’edizione 44

La differenza è ricchezza, è il 
potere di cambiare partendo da un 
elemento “anomalo” che, distac-
candosi da quella che viene intesa 
come norma, cambia la nostra vi-
sione del mondo. La differenza è 
la cifra esatta della bellezza, la 
capacità di innalzarsi al di sopra 
della folla con passo leggero.
La differenza è la sostanza del 
nostro essere e la forza della no-
stra evoluzione. E allora il no-

stro invito è BE DIFFERENT, perché 
essere diverso è l’unica via per 
cambiare il mondo intorno a te, per 
creare, per inseguire il futuro e 
farlo proprio, per cercare la pro-
pria strada senza temere lo scanda-
lo o l’essere un MONSTRUM, ovvero 
un oggetto di stupore, di meravi-
glia, l’essenza stessa di ciò che 
è grande, meraviglioso e spaventoso 
proprio per il suo essere diverso. 
Non c’è grandezza senza differenza.
Il genio è diverso e per la sua 
differenza compie un percorso dolo-
roso attraverso la vita ma è dal-
la sua differenza che otteniamo il 

dono dell’arte, la forza dell’in-
venzione. Essere diverso è il peso 
che ogni ragazzo porta con sé. Se 
la similitudine è rassicurante se-
gno di appartenenza ad un gruppo, 
ad una famiglia, ad una società di 
uguali, la differenza viene vissu-
ta come difficoltà, limite, casti-
go piuttosto che come potenzialità 
infinita di trasformazione.
Cos’è la giovinezza se non il pote-
re di essere ciò che si vuole? E la 
più grande differenza non è forse 
quella di avere ancora tra le mani 
il proprio futuro?-

BE DIFFERENT
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La ricerca
Giffoni ai mercati internazionali

Ogni anno il team di selezionatori del Festival visiona migliaia di 
film tra lunghi (circa 480) e corti (circa 2100). Il lavoro di ri-
cerca si esercita utilizzando diversi canali: newsletter alle so-
cietà di produzione e distribuzione; ricerca web attraverso siti 
specializzati, delle stesse società o di altri festival internazio-
nali. Ovviamente molti film vengono sottoposti al Festival, attra-
verso il nostro sistema di iscrizione online, direttamente da regi-
sti o produttori interessati a presentare il loro prodotto.
Ma l’attività principale di ricerca è senza dubbio la partecipazio-
ne ai più importanti mercati internazionali. Per il 2014 prevediamo 
di partecipare ai seguenti appuntamenti: Clermont-Ferrand (specia-
lizzato in cortometraggi - febbraio); Berlino (European Film Market 
- Febbraio); Cannes (Marché International du Film - Maggio); To-
ronto (International Film Market of Indipendent Film - settembre); 
Cinekid (Amsterdam - Ottobre) oltre alla partecipazione a diversi 
festival (Gijon, Laon, Isfahan, Seoul, ecc.)
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Sezioni Competitive
Elements +3 +6 +10

Tre le sezioni dedicate ai 
bambini fino a 12 anni.

Elements +3 ovvero il me-
glio dei cortometraggi ani-
mati per l’infanzia per una 
giuria di bambini dai 3 ai 5 
anni.

Elements +6, lungometrag-
gi e cortometraggi (fiction e 
animazione) accuratamente se-
lezionati per costituire un 
primo fulminante incontro per 
bambini dai 6 ai 10 anni con 
un cinema di grande qualità 
capace di rispettare la par-
ticolare sensibilità dei gio-
vanissimi giurati.

Elements +10, lungometrag-
gi e cortometraggi che in-
troducono i ragazzi dai 10 
ai 12 anni a temi e forme 
di narrazione più comples-
sa. Non solo avventura, 
dunque, ma anche storie a 
tratti drammatiche che af-
frontano con grande inten-
sità temi contemporanei.
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Sezioni Competitive
Generator +13 +16 +18

Più complesse le tre sezio-
ni dedicate ai ragazzi dai 13 
anni.

Generator +13 rappresenta 
un incontro indimenticabile 
con il grande cinema inter-
nazionale, opere che spesso 
provengono dal circuito dei 
grandi festival generalisti 
piuttosto che da eventi di 
nicchia. Un tema caro alla 
sezione è certamente quello 
del superamento, da parte del 
ragazzo, dei propri limiti o 
di situzioni drammatiche che 
lo vedono protagonista.

Generator +16 racconta mol-
to spesso del conflitto che 
si innesca tra adolescenti e 
giovani in cerca di una pro-
pria identità e la società il 
cui primo nucleo è rappresen-
tato proprio dalla famiglia 
di appartenenza. 

Generator +18 è la sezio-
ne dedicata a studenti uni-
versitari, genitori, docenti, 
cinefili. Pertanto predili-
ge opere nelle quali vengo-
no messe in scena situazioni 
drammatiche che vedono con-
trapporsi il mondo dell’in-
fanzia e l’universo famelico 
e feroce degli adulti.
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I grandi film per bambini 
e teenager della stagione 
2014 saranno come sempre 
proposti durante le serate 
del Giffoni Experience. I 
loro idoli, i loro attori 
preferiti, le storie che 
li conquisteranno e che 
potranno vedere prima di 
tutti i loro amici.

Anteprime

librama - programma 2014 italiano.indd   18 21/02/14   17:19



I film presentati al fe-
stival in anteprima a Gif-
foni, vengono seguiti an-

che al momento dell’uscita 
in sala. Grazie all’enorme 

numero di ragazzi che ci 
segue attraverso i social 

network e che rimane in 
costante contatto con il 

festival, riusciamo a sup-
portare la promozione di 

film destinati al pubblico 
giovanile. 

Anteprime
La promozione continua
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MyGiffoni
il concorso per i film realizzati dagli studenti

Quinta edizione per il con-
corso riservato ai cortome-
traggi prodotti da scuole e 
associazioni italiane. 
I film della durata massima 
di 15 minuti vengono pro-
posti sul sito del Giffo-
ni Experience. Il pubblico 
della rete sceglie i vinci-
tori. MyGiffoni è un festi-
val nel festival, un modo 
per stimolare gli studenti 
a confrontarsi con il cine-
ma in modo creativo e atti-
vo, attraverso la realizza-
zione filmata delle proprie 
storie.
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NeW

In collaborazione con il Fe-
stival Immaginario di Perugia, 
Giffoni 2014 proporrà una se-
lezione di web series che sarà 
giudicata dai giovani di Ma-
sterclass. Sempre di più i ra-
gazzi che seguono con grande 
attenzione produzioni realizza-
te per il web che giocano con i 
generi, rivelano talenti atto-
riali (come Margherita Laterza 
- in foto - protagonista della 
serie She Died prodotta da Gif-
foni), mettono alla prova la 
capacità di giovani autori di 
produrre opere a basso costo ma 
ad alto indice di gradimento.

Giffoni WEB Contest
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Ai genitori che seguono i loro figli 
al festival abbiamo dedicato la se-
zione Parental Control. 
Giocando con il senso usuale del ter-
mine (il controllo dei genitori su 
ciò che i loro figli guardano) ab-
biamo immaginato una sezione in cui 
madri e padri possano vedere e di-
scutere film, usciti in Italia nella 
stagione cinematografica 2013/2014, 
capaci di esplorare le pieghe segrete 
della vita di bambini e adolescenti 
alle prese con un mondo adulto sempre 
più duro.

Parental Control
bambini e ragazzi raccontati ai genitori
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Giffoni Doc
l’incontro con il reale

Una nuova sezione sarà inaugurata 
quest’anno e sarà dedicata ai documenta-
ri. Sempre più spesso riceviamo splendide 
produzioni che rappresentano un incontro 
fulminante con il reale.
Racconti di madri e figli, di bambini 
perduti ma anche di sorrisi ritrovati, 
di tragedie minime e grandi speranze, di 
evoluzioni drammatiche e di cambiamenti 
che allargano il cuore. Tutto questo sarà 
sottoposto al giudizio del pubblico adul-
to presente al festival.

NeW
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Short is different
cortometraggi animati diversi

Corti diversi per for-
me e contenuti, un’e-
splorazione nella 
narrazione animata e 
nelle sue moltepli-
ci evoluzioni.Grande 
presenza dell’Europa, 
come sempre, nella se-
lezione dei cortome-
traggi realizzati da 
giovani professioni-
sti come da maestri 
che posseggono il dono 
della sintesi estrema 
e il tocco dell’arti-
sta che a volte in po-
chi silenziosi tratti 
riesce a restituire al 
pubblico tutto il peso 
e il fascino della 
differenza.

librama - programma 2014 italiano.indd   24 21/02/14   17:19



Genius is different
5 films for 5 beautiful minds

Il cinema ha sempre amato il 
genio e ne ha sempre raccontato 
la differenza, il dolore ma an-
che la capacità di incidere su 
pregiudizi e schemi culturali 
non più applicabili. Film come 
Shine (nella foto), A beauti-
ful mind, Il mio piede sinistro 
sono solo alcuni esempi di come 
un’opera cinematografica possa 
restituirci la preziosa memoria 
di geni diversi che hanno cam-
biato il loro e il nostro mon-
do.

NeW
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Per 28 anni il muro 
di Berlino ha rappre-
sentato la differenza 
tra due emisferi, due 
culture, due sistemi 
di pensiero. 25 anni 
fa il muro è stato 
abbattuto. La rasse-
gna che proponiamo si 
pone l’obiettivo di 
indagare, attraver-
so il cinema, quali 
sono le differenze 
“crollate” insieme ai 
blocchi di cemento e 
come la giovane nuova 
Germania vive l’unità 
ritrovata.

La Caduta
il muro 25 anni dopo

NeW
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Charlie Chaplin
retrospettiva

125 anni fa nasceva uno dei 
più geniali registi della 
storia del cinema, una del-
le eterne icone della set-
tima arte, Charlie Chaplin, 
l’indimenticabile “vagabon-
do”, cantore dei monelli, 
dei diseredati, dei diver-
si, autore di un’opera im-
mortale sospesa tra l’e-
silarante burlesco della 
comica e la struggente com-
mozione del melodramma, tra 
il riso e le lacrime.

NeW
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Maratona Marvel
la notte dei supereroi

La maratona del 2014 è sta-
ta scelta dai ragazzi sulla 
nostra pagina Facebook. Tra 
le varie proposte avanzate 
dallo staff del Giffoni Ex-
perience quella degli eroi 
della Marvel è stata la più 
votata. 
Alla vigilia del festival 
giurati e pubblico potran-
no immergersi per tutta la 
notte nel mondo fantastico 
dei supereroi più amati. 

NeW
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Brasiliana
retrospettiva

Il cinema brasiliano e i ra-
gazzi. Le strade, i colori, 
le lacrime e i sorrisi di un 
universo infantile segnato da 
forti contrasti e da strug-
genti atmosfere. Le opere che 
proporremo non solo saranno 
legate all’essere ragazzi in 
Brasile ma anche, in buona 
parte, alle mille differen-
ze che contraddistinguono la 
società brasiliana, il cro-
giuolo di razze e culture che 
rende la nazione uno dei pa-
esi più interessanti e affa-
scinanti del Sud America.

NeW
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Visioni dal Golfo
in collaborazione con

Tra le iniziative previste 
nell’ambito della collaborazione 
con il Doha Film Institute, c’è 
la presentazione di una rassegna 
di cortometraggi realizzati da 
giovani autori provenienti dai 
paesi del Golfo Persico.
I film sono stati realizzati con 
il contributo del DFI e rappre-
sentano un interessante panora-
ma non solo sulla sensibilità 
narrativa dei registi, ma anche 
sulla capacità di gestire al me-
glio le possibilità offerte dal-
le tecnologie messe a disposi-
zione dall’istituto.
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Visioni dal Golfo
in collaborazione con

Onda Balcana
in collaborazione con Macedonian Film Fund

Il legame culturale tra 
Giffoni e i paesi Balcanici 
nasce alla fine degli anni 
‘80 con una rassegna dedi-
cata al cinema albanese. Da 
allora non è mai mancata a 
Giffoni la presenza di giu-
rati provenienti dall’altra 
sponda del Mediterraneo e 
da qualche anno il Giffoni 
Experience esporta in Al-
bania la sua formula. Nel 
2013 anche la Macedonia ri-
entra nei paesi in cui Gif-
foni fa tappa. Per consoli-
dare tali collaborazioni, 
nel 2014 proporremo anche 
una selezione di opere re-
alizzate da giovani auto-
ri dell’area sostenuti da 
istituzioni come il Fondo 
Macedone per il cinema.

NeW
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London Calling

A partire dal 2014 anche il 
British Film Institute sarà 
uno dei partner del Giffoni 
Experience. La collaborazio-
ne (di cui si parlerà anche 
nel capitolo specifico) pre-
vede diverse iniziative tra 
le quali la presentazione 
di alcune opere consigliate 
dall’Istituto realizzate da 
giovani autori inglesi pro-
posti dall’Istituto al Future 
Film Festival di Londra. Il 
festival è dedicato in maniera 
specifica ai talenti emergen-
ti particolarmente sensibili 
a temi cari a Giffoni come il 
disagio giovanile, la memoria 
dell’infanzia, il rapporto 
genitori-figli. 

NeW
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Meet & Greet
Incontri ed emozioni

I beniamini dei giovanissimi sono, sempre più spesso, gli interpreti delle grandi saghe fantasy 
(come Percy Jackson o Harry Potter) e delle serie televisive che accompagnano i ragazzi a volte 
per diversi anni. Soprattutto il panorama delle serie è vastissimo e capace di raccontare il mon-
do degli adolescenti, anche nei suoi aspetti più complessi. È il caso, ad esempio, di GLEE che ha 
portato sul piccolo schermo questioni delicate come l’amore omosessuale. A questi nuovi protagoni-
sti dello star system Giffoni dedica i Meet&Great, gli incontri aperti non solo ai giurati ma ad un 
pubblico vasto ed eterogeneo proveniente da tutta Italia e pronto ad affrontare qualsiasi ostacolo 
pur di vedere il proprio idolo. E così a Giffoni è possibile assistere a scene di solito usuali per 
i concerti delle rockstar con sacchi a pelo tirati fuori di notte per poter essere i primi ad en-
trare in sala per l’incontro di una vita. 
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Stars & Talent
la voce delle stelle

“Devo ringraziarvi per 
avermi invitato qui. Viva 
Giffoni, le domande fat-
te qui sono le più in-
telligenti che mi abbia-
no mai fatto in qualunque 
conferenza stampa. Molti 
dei miei personaggi sono 
cattivi, a volte bastar-
di. Non mi aspettavo che 
Borat avesse tutto quel 
successo, anzi, pensavo 
che sarebbe rimasto un 
prodotto di nicchia. In 
fondo il personaggio era 
un antisemita, razzista, 
un uomo veramente brut-
to”.

Sacha Baron Cohen

“Negli occhi dei ra-
gazzi ho rivisto la 
stessa passione per 
il cinema che avevo 
da bambina. C’è tal-
mente tanto affetto 
qui che avverto il 
privilegio di essere 
un’attrice.
A casa porterò tut-
ta l’energia che mi 
avete donato. La vo-
stra calorosa acco-
glienza mi ha tocca-
to il cuore”.

Jessica Chastain

“Giffoni è una manifestazione inte-
ressante che coinvolge il ‘nuovo’ 
pubblico. Possiamo solo immaginare 
quanto possa essere formativa questa 
esperienza per i ragazzi. La vita 
stessa è un film”.

Paul e Mira Sorvino

A Giffoni le star internazionali non 
promuovono le loro opere ma incontra-
no i ragazzi e rispondono alle loro 
domande. Ecco cosa ci hanno detto 
alcuni degli ospiti del 2013. 
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“Non ho paura del giudizio dei ra-
gazzi, anzi vengo al Giffoni sempre 
volentieri perché qui diventano 
buoni critici e grandi spettato-
ri. Mio figlio ha 14 anni. Quello 
dell’attore è un mestiere che ti 
porta all’egocentrismo, avere fi-
gli è fondamentale per capovolge-
re questo baricentro”.

Alessandro Gassman

Mestiere cinema
il cinema italiano incontra i ragazzi

Particolare attenzione viene prestata agli incontri con gli 
attori italiani. Appare fondamentale promuovere attraverso 
di loro la conoscenza del nostro cinema e della grande pro-
fessionalità necessaria ad affrontare un mestiere solo appa-
rentemente semplice come quello dell’attore. 
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Masterclass
incontri, workshop, giurati in scena

Masterclass è la sezione 
dedicata ai giurati che si 
sono particolarmente di-
stinti negli anni prece-
denti e che, allo stesso 
tempo, intendono in futuro 
lavorare nel mondo del ci-
nema e dell’arte. 
A loro nel 2014 Masterclass 
offrirà diverse opportuni-
tà.
La prima sarà quella di 
realizzare uno spettaco-
lo al termine dei workshop 
con grandi interpreti del 
nostro cinema come già av-
venuto nel 2013 (in foto lo 
spettacolo della 43ma edi-
zione).
Ai ragazzi di Masterclass 
sarà inoltre affidato il 
compito di giudicare le web 
series proposte da GEX e 
Immaginario (vedi anche pa-
gine dedicate a partnership 
nazionali).
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“Il festival è molto cambiato, 
si è evoluto e ampliato ed è 
molto interessante che i giovani 
siano attratti dal cinema e, nel 
mio caso, dall’horror. I ragaz-
zi sono molto ricettivi e puri 
d’animo. Confesso che alla fine 
della giornata ero esausto ma 
anche molto felice”.

Dario Argento

“Sono venuto a Giffoni tanti anni 
fa e allora come oggi, rimasi molto 
stupito; qui i ragazzi si scambiano 

idee, è una vera esperienza per loro 
e per noi. Qui si parte da immagini, 

storie e fantasia. I giovani hanno il 
piacere di curiosare dentro se stessi 
e scoprire ogni giorno cose nuove”.

Giancarlo Giannini

Masterclass
Maestri d’Italia

Una parte fondamentale del 
programma di Masterclass sarà 
quella riservata agli incon-
tri con gli autori italiani. 

Per i nostri ragazzi l’incontro 
con autori capaci di racconta-
re l’Italia, la sua storia, le 
sue passioni ma, soprattutto, 
le sue contraddizioni, si ri-

vela un passaggio fondamentale 
nella loro esperienza formativa 

a Giffoni. A volte gli autori 
sono molto conosciuti dai ra-
gazzi, altre volte l’incontro 
giffonese diventa un momento 

“fulminante” in cui si scopre 
non solo un cinema ancora igno-

to ma anche come quel cinema 
riesca a dialogare con il loro 

spirito tormentato. 
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NeWMasterclass
nel mondo della comunicazione

Un nuovo segmento del programma di Masterclass sarà dedicato agli incontri con i giornalisti ita-
liani. Grandi firme della carta stampata o della televisione che quotidianamente si assumono il 
compito complesso e delicato di raccontare e commentare i fatti, la Storia nel suo scorrere quoti-
diano, il nostro paese nei suoi aspetti sempre più spesso drammatici e controversi. A questo lavo-
ro difficile ma affascinante i ragazzi si avvicinano con grande curiosità e ci è sembrato opportuno 
dare loro la possibilità di conoscerne meglio meccanismi e segreti. L’idea nasce, soprattutto, da-
gli incontri e dalle suggestioni ricevute dal giornalista RAI Ettore De Lorenzo (in foto) che con-
durrà il progetto. 
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Giffoni Youth Media Market

Per il terzo anno il festival apre 
la propria pre-selezione ai profes-
sionisti interessati ad una visione 
globale sulle produzioni (lungome-
traggi e cortometraggi) dedicati a 
bambini e ragazzi.
Operatori di tutto il mondo potranno 
visionare gratuitamente i film nel-
la splendida struttura “Ex Ramiera”, 
sede della prossima Cineteca della 
Regione Campania. 
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Giffoni Music Concept Giffoni Music Concept
Coordinamento artistico:

Umberto Chiaramonte MN Italia

La sera è il tempo della musica, delle 
grandi folle che danzano al ritmo degli 
ultimi successi del panorama italiano. 
Un mix irresistibile di ritmi e parole 
per chiudere in bellezza la giornata.
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Il rap è sicuramente uno 
dei generi più amati da-
gli adolescenti. I rapper 
raccontano il quotidiano 
e la loro violenza verba-
le assume un valore catar-

tico per le inquietudini 
dei ragazzi. Giffoni, come 
sempre, alla censura, pre-
ferisce la conoscenza e la 

condivisione.
Il Rapper Fest sarà tut-
to dedicato alle voci più 
graffianti e interessanti 

del panorama italiano.
A selezionarli per noi Don 

Joe dei CLUB DOGO. 

NeW

Giffoni Rapper
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Happy village

Spazio al divertimento, al 
relax, al gioco al Parco 
Hollywood, trasformato per 
l’occasione in Happy Villa-
ge. Attrezzato anche grazie 
alla collaborazione degli 
sponsor, lo spazio è il 
luogo ideale per i momenti 
liberi dei giurati che si 
ricaricano dalle loro fati-
che.
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Con un lavoro di ricerca e di selezione 
accuratissima che dura un intero anno, 
Giffoni diventa per 10 giorni il luogo 
dell’incanto improvviso e della magia 
a portata di mano. Piazze e strade si 
fanno palcoscenico e il pubblico è pia-
cevolmente coinvolto negli spettacoli 
multiformi, eccentrici e sorprendenti di 
oltre 45 artisti e compagnie provenienti 
dall’Italia ma anche da altri paesi. 

Giffoni Entertainment
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Workshop

Non di solo cinema si vive a 
Giffoni soprattutto dai 3 ai 
12 anni. Per i più giovani i 
pomeriggi del festival riser-
vano una serie di attività 
manuali e creative. Inven-
tare. disegnare, modellare, 
riciclare materiali per dare 
forma ad un’idea, per eserci-
tare la mente e le mani, per 
lavorare insieme e condivide-
re un progetto comune. 
Nel 2014 i laboratori saran-
no diversificati e una parti-
colare attenzione verrà data 
alla tecnologia con l’inse-
rimento di attività legate a 
giochi elettronici didattici, 
applicazioni destinate alla 
creatività dei ragazzi e so-
prattutto alla realizzazione 
di immagini. 

NeW
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Premi Made in Campania

I Fratelli Scuotto firmano per il 
quarto anno i premi del Giffoni 
Experience. Opere d’arte, pezzi unici 
ed esclusivi della grande tradizione 
della ceramica napoletana, realizzate 
da Salvatore ed Emanuele Scuotto (La 
Scarabattola), con le quali si premiano 
gli ospiti, i film in concorso e le 
star internazionali. Tre le creazioni 
degli artisti napoletani: GFF AWARD, 
GRYPHON AWARD e il prestigioso PREMIO 
TRUFFAUT.
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Giffoni 365
tutte le attività oltre il festival
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Durante l’anno scolastico mi-
gliaia di studenti arrivano a 
Giffoni per una giornata di full 
immersion nel cinema e nell’at-
mosfera di Giffoni. 
I ragazzi assistono a due pro-
iezioni, partecipano ad un di-
battito moderato dai nostri fa-
cilitator, si rilassano danzando 
e giocando in squadre ai Movie 
Games. Per consentire ai docenti 
di scegliere un programma adat-
to alle loro esigenze tutte le 
scuole ricevono uno schedule or-
ganizzato per moduli tematici. 
I temi più amati sono certamente 
l’ecologia, il disagio, le rela-
zioni genitori-figli.

Movie Days
Il cinema per gli studenti
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Una delle attività che le scuole preferiscono è la produ-

zione di cortometraggi con lo staff del Giffoni Experien-

ce. La nostra troupe raggiunge gli istituti scolastici 

nei quali realizza workshop finalizzati alla realizza-

zione di un cortometraggio. Storie che raccontano i ra-

gazzi, le loro esigenze, i loro timori, i loro desideri.

Giffoni Production
Il cinema prodotto con gli studenti
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Questa nuova area del Giffoni Experience è 

dedicata alla produzione e alla distribuzio-

ne in rete di contenuti ideati per risponde-

re alle più innovative tecniche di web video 

content, e alle più recenti caratteristiche 

di viral marketing e Internet Advertising. I 

contenuti realizzati da questo dipartimento, 

pensati specificamente per la distribuzione 

online, offrono in-

fatti nuove oppor-

tunità alla promo-

zione di Giffoni e 

dei brand che pun-

tano sulla pubbli-

cità digitale e su 

un market mix sem-

pre più complesso, 

raffinato ed ef-

ficace. Il Giffoni 

Web Site Story è focalizzato su una riela-

borazione del concetto di palinsesto televi-

sivo, proponendo sempre nuovi contenuti di 

qualità pensati per rispondere alle odierne 

esigenze di condivisione ed interazione co-

stitutive del web 2.0 Gli utenti connessi 

al mondo di Giffoni, grazie all’innovazio-

ne tecnologica e all’evoluzione del panora-

ma distributivo 

dei media, si 

trasformano da 

spettatori pas-

sivi in uten-

ti attivi con 

quella che si 

può definire la 

connected tv di 

Giffoni Expe-

rience.

Giffoni Web Site Story NeW

librama - programma 2014 italiano.indd   52 21/02/14   17:21



Italia Camp

Dalla sinergia tra Italia Camp e 
Giffoni Experience prende il via 
nel 2013 il “concorso di idee”, 
Giffoni Camp. Obiettivo della 
partnership è realizzare un bar-
camp permanente e una piattaforma 
web attraverso cui promuovere, a 
cadenza trimestrale, concorsi di 
idee finalizzati alla presenta-
zione di progetti solidi a finan-
ziatori e imprese. Cosa cercano 
gli organizzatori del concorso? 
Idee e progetti legati a un mo-
dello di comunicazione integrata 
destinati alle aziende partner di 
Italia Camp e prodotti audiovisi-
vi che trattino tematiche di par-
ticolare interesse per le istitu-
zioni campane, sia in termini di 
valorizzazione delle eccellenze 
regionali, sia in termini di ap-
proccio positivo, verso il supe-
ramento delle problematiche che 
caratterizzano il territorio.
E allora via alla comunicazione, 
con cortometraggi, spot o foto 
che trattino temi relativi al 
territorio campano.
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Giffoni formazione
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Chiamata alle Arti

Nel corso degli anni al Giffoni Expe-
rience hanno partecipato migliaia di ra-
gazzi con una grandissima passione per 
il cinema, l’arte e il mondo dello spet-
tacolo in generale.
La sezione Masterclass ha naturalmente 
selezionato quei giovani che hanno deci-
so d’intraprendere questa strada profes-
sionale. Oggi Giffoni Experience è orgo-
glioso di proporre al mondo del lavoro e 
delle professioni, i suoi giovani pieni 
di talento e passione, innovativi, tec-
nicamente bravi, creativi e visionari.

Un gruppo di trenta giovani farà parte 
della prima StartUp di Giffoni Experien-
ce 2014 per il mondo del cinema, televi-
sione, teatro, arti visive, comunicazio-
ne, web ed altro.

Talenti doc sui quali investire.
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Recanati

Giffoni on Tour

Il festival, con la sua formula che vede i ragazzi protagonisti dell’evento, è uno de-

gli elementi che attira maggiormente l’attenzione di associazioni culturali, istituzioni 

o privati interessati a creare eventi per le giovani generazioni. Lo stesso accade per il 

format dei Movie Days. 

Abbiamo così assistito, negli ultimi dieci anni, ad un proliferare di collaborazioni che 

mirano ad esportare il modello Giffoni in altre città italiane. Nel 2014 avremo dunque: il 

Sacile Film Festival (fortemente voluto dall’azienda Arrex, radicata sul territorio, non-

ché dalle istituzioni locali), i Movie Days di Nuoro (in collaborazione con Nuovi Scenari)

e i Movie Days di Recanati (in collaborazione con la casa editrice ELI). 
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Recanati

NeWRECANATI

NUORO

SACILE
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Una delle collaborazioni più 
stimolanti è certamente quel-
la con il Comicon di Salerno, 
Mostra mercato del fumetto 
e del gioco. Organizzato da 
Comicon e da Visiona, l’even-
to che si tiene a fine anno 
presso il Complesso di Santa 
Sofia e il Teatro Augusteo, 
propone un programma ricco di 
ospiti, incontri, proiezioni, 
spettacoli, laboratori. 
Il festival collabora propo-
nendo anteprime di film o di 
trailer legate al mondo dei 
fumetti e del fantasy. 
L’evento è un’occasione im-
perdibile per incontrare i 
nostri giurati in un’atmo-
sfera fortemente segnata dal 
gioco, dalla creatività e 
dalla fantasia con la quale 
i ragazzi stessi si metto-
no in gioco: i cosplayer im-
perversano svelando la loro 
passione per personaggi indi-
menticabili come quelli degli 
anime più amati o gli eroi 
dei fumetti italiani. 

SALERNO
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A Lilliput, il Villaggio Creativo 
di Bergamo, il Giffoni Film Fe-
stival sarà presente per il terzo 
anno, proponendo proiezioni, in-
contri, workshop.
Con i facilitator di Giffoni i bam-
bini in visita alla manifestazione 
potranno scoprire non solo i no-
stri film ma anche i nostri giochi 
e i segreti del cinema. 
Il festival è presente anche all’e-
dizione napoletana di Lilliput 
presso Città della Scienza. 

Cultural Partnership Italia BERGAMO
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A Cremona Giffoni propone una 
rassegna di film per ragazzi 
alla Festa del Torrone. 
Un’ulteriore opportunità di 
promozione per il festival e 
per la nostra Regione in un 
constesto festoso e in un even-
to dedicato in maniera partico-
lare ad un pubblico di ragazzi 
e famiglie. 

CREMON
A
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La Borsa Mediterranea del Turismo Ar-
cheologico che si svolge a Paestum è 
un evento internazionale unico nel suo 
genere come salone espositivo del mon-
do del patrimonio archeologico.
Tecnologie interattive e virtuali, ap-
profondimenti, divulgazioni di temi 
legati al turismo e ai beni cultura-
li, incontri per gli addetti ai lavori 
e gli operatori. Un format di succes-
so testimoniato dalle più prestigiose 
collaborazioni di organismi interna-
zionali. La divulgazione del patrimo-
nio archeologico è un importante ele-
mento di contatto e approfondimento 
con le giovani generazioni. Paestum, 
patrimonio dell’Unesco, è il luogo 
ideale per confermare questo impegno 
che da 13 anni, il suo direttore, Ugo 
Picarelli, porta avanti con abnegazio-
ne, capacità, entusiasmo e successo.
Giffoni Experience 2014 coopererà e 
promuoverà ulteriormente questa ini-
ziativa con un progetto mirato e un 
Parco interattivo nel corso della 
44esima edizione.

Borsa Turismo Archeologico

PAESTU
M
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Marzo 2014

Fondi europei, nazionali 
e regionali per lo 
sviluppo e la promozione 
del territorio
attraverso la Cultura.

Workshop con il 
Presidente della Regione 
Campania Stefano Caldoro.
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La Campania cresce in Europa
la cultura come risorsa

Le attività nazionali ed 
internazionali di Gex. Workshop 
con Caterina Miraglia, 
Assessore alla Cultura della 
Regione Campania.

cresce in 
Campania

Europa

La tua

Aprile 2014
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Università di Salerno

Una ricerca condotta dall’Università degli 
Studi di Salerno definisce socialmente rile-
vante l’esperienza del Festival.
Gli Elements +10 sono stati protagonisti e 
soggetti attivi di una ricerca qualitati-
va condotta dall’Università degli Studi di 
Salerno da un gruppo di ricercatori guidato 
dalla prof.ssa Carmen Gallucci. I risultati 
sono stati presentati al GEX 2013. Un campio-
ne di 624 ragazzi ha compilato un questionario 
in forma anonima che ha permesso di rileva-
re, dal 2010 al 2012, le curve di cambiamento 
e le costanti dei ragazzi tra i 10 e 13 anni. 
Le capacità considerate sono state il problem 
solving, la leadership, la qualità della co-
municazione e la capacità di organizzazione. 
Secondo i dati, il Giffoni Experience risulta 

essere una manifestazione di forte impatto sociale e culturale e, in virtù di ciò, l’ate-
neo salernitano intende creare un osservatorio permanente per analizzare e mettere a si-
stema tutte le attività del Festival. Gli esiti più interessanti della ricerca riguardano 
le attività extrascolastiche, che registrano un incremento del 2,1%, e un aumento della 
leadership, intesa come capacità di coniugare in maniera bilanciata e creativa il “think 
and act”, il pensiero e l’azione, e l’attività di gruppo.
L’altro dato interessante, benché non positivo, riguarda una riduzione dell’attività asso-
ciativa, legata all’uso/abuso dei social e della rete (-5,2%) e della frequenza e parteci-
pazione a spettacoli teatrali (-2,3%).
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Università

TESI DI LAUREA: Giffoni Experience è 
un case history, un evento da studiare 
e da analizzare. Tant’è che il numero 
di tesi di laurea sul GFF è in continua 
crescita e ha superato le 150 unità. Lo 
staff è prodigo di consigli e di indi-
cazioni specifiche per chi si avvicina 
all’esperienza Giffoni dalle varie an-
golazioni scelte da chi decida di stu-
diarla.

LEZIONI NELLE UNIVERSITA’: il rapporto 
con il mondo accademico nazionale (con 
sortite anche estere) si è istituzio-
nalizzato negli ultimi anni grazie alla 
presenza del direttore Claudio Gubito-
si in prestigiosi atenei italiani (vedi 
come esempio l’Univeristà Bocconi di 
Milano o il DAMS di Bologna) dove è ri-
chiesta la sua partecipazione per illu-
strare le dinamiche e la forza dell’i-
dea di Giffoni Experience. 

WORKSHOP E INTERVENTI IN ALTRI EVENTI: 
Anche per il 2014 sono previsti appun-
tamenti importanti in Italia e nel Mondo 
atti a divulgare l’esperienza Giffoni. 
Il direttore e il suo staff artistico 
si prodigano in incontri pubblici sia 
a carattere didattico, sia in “tavole 
rotonde” che segnano la traccia dello 
stato dell’arte degli eventi nazionali 
ed internazionali.

La presenza del GFF ai più prestigiosi 
appuntamenti sottolinea ancora una vol-
ta l’importanza culturale che ha rag-
giunto e l’affidabilità in termini di 
know how da tutti riconosciuta.
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Il CENTRO CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO REGIONALE - 
CINETECA REGIONALE nasce grazie alla L. R. N° 31/82 
e avrà la “finalità di promuovere la diffusione e la 
conoscenza critica del patrimonio cinematografico e 
audiovisivo regionale, nonché di intraprendere ini-
ziative di ricerca e di studio nell’ambito di que-
sto settore” attraverso un percorso sintetizzato in 
due punti cardini: “la raccolta di film realizzati 
per ragazzi, la ricostruzione del corpus del cinema 
campano”. Il soggetto istituzionale destinato alla 
gestione del Centro Audiovisivo sarà una fondazione-
onlus, costituita ad hoc, dal Comune di Giffoni Valle 
Piana e dall’Ente Autonomo Festival, che sarà succes-
sivamente aperta a tutti gli altri soggetti pubblici 
e privati desiderosi di partecipare alla crescita 
culturale del territorio. Gli obiettivi operativi 

del centro audiovisivo sono la ricerca di produzioni 
relative al cinema campano, la ricerca di produzio-
ni relative a tematiche destinate ai ragazzi, l’ac-
quisizione, analisi e prima catalogazione dei corpi 
documentali, la catalogazione organica ed analisi 
ragionata dei corpi documentali, la realizzazione 
di data base e processi di informatizzazione, la 
fruizione pubblica e la messa in rete degli archivi 
e la pubblicazione di studi e ricerche. Il Centro 
Audiovisivo Regionale sarà ospitato, in attesa del-
la costruzione delle strutture legate alla Giffoni 
Multimedia Valley, all’interno dell’ANTICA RAMIERA, 
splendido ed antico opificio industriale, da poco 
restaurato che per le sue caratteristiche e le sue 
specifiche peculiarità è particolarmente adatto alle 
attività programmate e agli obiettivi del centro.

Cineteca Regionale
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Negli ultimi anni Giffoni ha conquistato la fiducia delle aziende trasferendo due valori fondamen-
tali: autorevolezza e affidabilità. Il risultato: oltre 30 aziende partner con una percentuale di 
fidelizzazione pari all’80%. Dal 2014 Giffoni rafforzerà il dialogo con le imprese, soprattutto 
campane, per ideare, sviluppare e realizzare nuovi progetti di marketing. Perchè diventare partner 
di Giffoni? Giffoni non è solo un evento da sponsorizzare. Grazie a progetti realizzati e diffusi 
in tutto il mondo il brand Giffoni è anche strumento di comunicazione, promozione e valorizzazione 

Giffoni e le imprese

per le aziende partner. Cosa of-
fre Giffoni ai partner?
Grazie alla capacità di “conver-
sare” efficacemente con il pro-
prio target (bambini, ragazzi 
e famiglie), Giffoni offre alle 
aziende ampie possibilità:
- Attività di advertainment:
laboratori creativi e interattivi
- Elevata brand exposure
- Progetti di marketing esperien-
ziale, web Challenges & Viral 
Merketing
- Interventi di product test
- Product design (ideazione,
realizzazione e promozione di 
un prodotto)
- Progetti di comunicazio-
ne audiovisiva (spot e video 
istituzionali)
- Attività di co-marketing e 
incentivi nei progetti na-
zionali ed internazionali

librama - programma 2014 italiano.indd   68 21/02/14   17:21



Essere al servizio del territorio significa arricchirlo... di idee, di proposte, di cul-
tura (nel nostro caso) oltre che di economie. Con uno sforzo imponente Giffoni Expe-
rience porta avanti la sua “mission” nel suo paese e in tutta l’area dei Picentini. Un 
esempio è la gestione della straordinaria Sala Truffaut che, grazie allo staff dell’Ente 
Festival, dà la possibilità di far gustare agli spettatori lo spettacolo di un cinema 
dotato delle più avanzate tecnologie di proiezione (digitale e 3D) e audio. Una sala di 
710 posti che offre anche per il 2014 una stagione di film spettacolari e di grande suc-
cesso. In questo modo il GFF contribuisce alla crescita della cultura e della sua terra.

La stagione cinematografica
Sala Francois Truffaut - Cittadella del Cinema
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Aspettando Giffoni

Da nove anni la Banca della Cam-
pania ed il Giffoni Film Festival 
sono impegnati in una partnership 
che ha come obiettivo l’esaltazio-
ne e la valorizzazione delle nostre 
terre, ricche di storia, tradizioni 
e cultura, attraverso un instanca-
bile impegno e la realizzazione di 
progetti concreti. Da questa col-
laborazione nasce l’evento “Aspet-
tando Giffoni”, che quest’anno ha 
premiato i fratelli Paolo e Vitto-
rio Taviani. Per venire incontro 
alle necessità di giurati ed ospiti 
del festival, la Banca della Campa-
nia ha creato, sin dal primo anno, 
una carta di credito prepagata e 
riciclabile, appartenente al cir-
cuito di pagamenti VISA.
Inoltre l’Istituto di Credito as-
segna ogni anno il bellissimo Pre-
mio “Giffoni di Cristallo” ad uno 
dei film in competizione.
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Giffoni Voyager
tutte le attività internazionali 

librama - programma 2014 italiano.indd   71 21/02/14   17:22



Hollywood

San Paulo

Londra

Bringhton
Saint Quentin

Belgrado
Slatina

Isfahan
Sousse

Nuova Delhi

Seoul
Tokyo

Adelaide Sydney

Istanbul

Doha

Budapest
Yerevan

Tblisi

Gijon

Amersfoort

Varsavia

Skopje
Tirana

Buenos Aires

Special Cultural Partnership
Cultural Partnership
Produzioni Giffoni Experience
Produzioni Giffoni Experience (work in progress)

Giffoni Voyager
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A 43 anni dalla sua nascita Giffoni è un’idea sempre giovane e innovativa. Unico esempio di 
festival - esperienziale che catalizza attrazioni a livello mondiale e viene richiesto in altre 
regioni d’Italia e all’estero per la sua capacità di creare energia attraverso l’aggregazione 
dei giovani. Una formula duttile, capace di adeguarsi a ogni contesto geografico, modificandosi 
e articolandosi a seconda delle diverse esigenze, esprimendo sempre lo spirito e l’energia di 
Giffoni nel pieno rispetto delle specificità territoriali.

Giffoni Voyager è un network che si sviluppa attraverso:
· Progetti di cooperazione culturale 
· Produzione specifica di eventi 
· Promozione e valorizzazione delle produzioni cinematografiche italiane ed europee per ragazzi
· Formazione di quadri all’estero attraverso percorsi di know-how exchange.

La strategia è quella di mettere le proprie competenze a disposizione di festival, enti e 
istituzioni culturali italiani e internazionali che adottano il modello Giffoni. 

SPECIAL CULTURAL PARTNERSHIP
AJYAL FILM FESTIVAL (QATAR)
Doha - Qatar: Ajyal Film 
Festival

CULTURAL PARTNERSHIP 
ALBANIA Tirana, Durazzo, 
Scutari, Saranda
ARMENIA Yerevan(Armenia 
Foundation for Promotion of 
Cinema, Tv and Youth Roland 
Bykov)
AUSTRALIA Adelaide(Adelaide 
Kids Film Festival), Sydney
COREA DEL SUD Seoul 
(International Youth Film 
Festival)
FRANCIA Rouen, Saint Quentin 
(Ciné-Jeune de l’Aisne 
Festival International de 
Cinéma)

GEORGIA Tbilisi (Georgian 
National Film Center)
GIAPPONE Tokyo (Kinder Film 
Festival)
INGHILTERRA Brighton (scambio 
culturale), Londra (British 
Film Institute)
INDIA Nuova Dehli 
(International Chinh India 
Kids Film Festival)
IRAN Isfahan (International 
Festival of Films for Children 
& Young Adults)
OLANDA Amersfoort (scambio 
culturale)
POLONIA Varsavia
ROMANIA Slatina (Dream Fest 
Cinema)
SERBIA Belgrado (Media 
Education Centre - Festival 
Kids for Kids)

SPAGNA Gijon
(International Film Festival)
TUNISIA Sousse
(International Film Festival 
for Youth and Children)
UNGHERIA Budapest (Università 
Cattolica Peter Patsmany)

ITALIAN CULTURAL PARTNERSHIP
Bergamo Lilliput
Cremona Festa del Torrone
Milano Festival Connections
Napoli Lilliput
Nuoro Movie Days on Tour
Recanati ELI, Leggi, scrivi, 
azione!
Sacile Sacile Film Festival
Sarmede Mostra internazionale 
dell’illustrazione per 
l’infanzia

Hollywood

San Paulo

Londra

Bringhton
Saint Quentin

Belgrado
Slatina

Isfahan
Sousse

Nuova Delhi

Seoul
Tokyo

Adelaide Sydney

Istanbul

Doha

Budapest
Yerevan

Tblisi

Gijon

Amersfoort

Varsavia

Skopje
Tirana

Buenos Aires
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Qatar: la collaborazione con il Doha Film Institute

Il DFI ha instaurato un rapporto pro-
duttivo e di successo con il Giffoni 
Film Festival dal 2010. Per tre anni, 
il DFI e il festival di Giffoni hanno 
collaborato nella programmazione per il 
pubblico più giovane e hanno portato i 
giovani giurati internazionali a Doha 
per la Doha-Giffoni Experience durante 
il festival annuale del DFI.
Il DFI a sua volta ha inviato una gio-
vane giuria a prendere parte al Giffoni 
Film Festival. Il programma congiunto, 
realizzato a Doha, ha riscosso un gran-
de successo, ha permesso a centinaia 
di bambini e ragazzi di scambiare le 
proprie opinioni sul cinema con i loro 
coetanei, di perfezionare la loro co-

noscenza dell’analisi filmica e instau-
rare rapporti di amicizia duraturi con 
ragazzi stranieri. Con il nuovo Ajyal 
Film Festival per ragazzi, a partire da 
novembre 2013, il DFI ha formalizzato
la sua collaborazione con Giffoni fir-
mando un accordo di partnership cultu-
rale.
Il DFI e il GFF beneficeranno delle ri-
spettive esperienze nella programmazio-
ne per il pubblico più giovane. Da no-
vembre 2013, il DFI ha creato il Doha 
Experience, un ricco programma per la 
giuria ispirato al Doha-Giffoni Expe-
rience che permetterà a centinaia di 
giovani giurati di decidere il vincito-
re del premio Ajyal.
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Giffoni in Brasile

Il primo appuntamento internazionale di Giffoni Experience sarà in Sud America con la seconda edizione 
del Giffoni-Brasile Film Festival ad ottobre. L’evento sarà ospitato dalla Municipalità di Paulinia, 
che da anni propone il suo territorio come location per la produzione di film, con un’appendice a São 
Paulo. Gli ottimi risultati della prima edizione, con la partecipazione di 600 giurati internazionali 
provenienti da Italia, Venezuela, Bielorussia, Corea del Sud, Albania, Ungheria, Armenia, Messico, 
Sudafrica, Spagna e, ovviamente, Brasile hanno spinto gli Enti pubblici a investire in modo concreto 
sull’iniziativa. La città di São Paulo propone migliaia di eventi ogni anno, promossi, organizzati e 
finanziati da associazioni culturali e da privati. La Municipalità investe direttamente solo su una 
decina di grandi eventi. Giffoni-São Paulo Film Festival è uno di questi. La seconda edizione sarà 
realizzata con il contributo del Ministero della Cultura Brasiliano e nasce da un progetto congiunto 
della Mix Maker Entretenimento e Esporte do grupo Mix Brand Experience, Giffoni Experience e Governo 
Federal. I partner italiani sono la Regione Campania, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 
Promotore della cooperazione italo-brasiliana è l’agenzia milanese Guardans Cambò.
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Skopje
 - Ocr

id
Giffoni Macedonia
in collaborazione con 

Dopo il successo del 2013, Giffoni ritornerà a Skopje nell’ottobre 2014, con la seconda edizione 
di Giffoni Macedonia. Cinema, musica, workshop, mostre per gli oltre 500 giurati dai 10 ai 18 anni 
provenienti da Albania, Bosnia, Bulgaria, Croazia, Grecia, Italia, Montenegro, Romania, Serbia, 
Slovenia, Turchia e Macedonia. A fare da cornice alle attività programmate la Cineteca Nazionale, 
il Centro Culturale Giovanile e il Cinema Millennium. Il Festival e la collaborazione con Giffoni 
sono stati fortemente promossi dal Ministero della Cultura, guidato da Elizabeta Kanceska-Milevska, 
dal direttore del Fondo cinematografico macedone, Darko Basheski e dalla direttrice della cineteca 
nazionale della Macedonia, Mimi Giorgoska-Ilievska. A curare l’organizzazione l’associazione 
guidata dal regista e produttore Ivo Antov, direttore artistico del festival ed Elena Velichkovska, 
direttore esecutivo. Giffoni-Macedonia è co-prodotto dal Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali del Governo Italiano.
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Giffoni in Georgia

L’esperienza di Giffoni arriva 
anche in Georgia. Il Georgian 
National Film Center, diretto 
da Nana Janelidze, ha deciso di 
puntare in modo predominante 
sui bambini e i giovani e 
vuole programmare una serie 
d’iniziative già a partire dal 
2014. Giffoni è stato invitato 
ad organizzare un Festival 
cinematografico in collaborazione 
con lo stesso Centro, con 
il Ministero della Cultura, 
l’Università di Tbilisi, l’Unione 
Europea, registi e produttori. 

Tbilis
i
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Giffoni - Albania

Nona edizione per il festival 
Giffoni Albania, diretto da 

Niko Ajazi. Le proiezioni 
dei film in concorso sono 

programmate a Durazzo, Scutari 
e Valona per poi chiudere nella 
capitale, Tirana, con workshop, 
incontri e una grande festa per 
i giurati provenienti da tutta 

Europa. Sono anche previsti 
alcuni eventi collaterali come 

master all’Università delle 
Arti di Tirana e panel presso 
l’Associazione dei Cineasti.

Elba
san

Tirana - Dur
azzo

Scutar
i - Va
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Giffoni - Romania

Slati
na

Nato sotto la spinta e l’impulso 
di Giffoni Experience, il festi-
val per ragazzi “Dream Fest Sla-
tina”, organizzato e diretto dal 
regista rumeno Cornel Diaconu, 
si appresta a realizzare la sua 
quarta edizione. La città di Sla-
tina, a Sud Est di Bucarest, ha 
accolto con fervore ed entusia-
smo il progetto culturale per i 
ragazzi e i giovani rumeni e già 
dalle prime edizioni molti arti-
sti importanti, rumeni e giova-
ni delle scuole di cinema e delle 
arti, hanno voluto dare il pro-
prio personale contributo. Gif-
foni Experience, come ispiratore 
del progetto, continua nel 2014 
il suo sostegno assicurando una 
selezione di film, rassegne e fa-
cendo partecipare come già nel 
passato molti ragazzi di Slatina 
in giuria.
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Giffoni in Argentina

Giffoni Experience rafforza la sua presenza in America Latina. Già da qualche anno le organizzazioni 
culturali e cinematografiche argentine avevano espresso il forte desiderio di una collaborazione con 
Giffoni. Questa importante nazione, con milioni di abitanti di origine italiana, conosce Giffoni 
dai sempre puntuali, articolati e ampi servizi giornalistici apparsi sui suoi principali quotidiani 
nazionali. Finalmente il 2014 sarà l’anno dell’apertura e quindi della realizzazione della prima 
edizione di Giffoni a Buenos Aires. La Regione Campania, attraverso l’assessore alla cultura Caterina 
Miraglia, in una recente visita ufficiale, ha sottoscritto un accordo culturale con il Governatore 
di Buenos Aires, nel quale è prevista la collaborazione con Giffoni Experience.

Buenos
 Aires
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Giffoni in Turchia

La Turchia ha dato negli ultimi anni un notevole impulso alle attività culturali promuovendo e 
sostenendo numerose iniziative di respiro internazionale. Nazione strategica e ponte per l’Europa, 
sta conquistando numerosi spazi investendo in molte nazioni europee. Giffoni Experience è stato 
sollecitato a stringere una partnership con uno degli eventi cinematografici più importanti del Paese, 
l’Istanbul International Children’s Film Festival (IICFF). Nel corso della 44esima edizione Giffoni 
Experience incontrerà i responsabili del Festival e i rappresentanti della Fondazione Istanbul per 
la Cultura e le Arti (IKSV). La cooperazione si svilupperà nel corso del Festival di Istanbul in 
programma nel mese di novembre 2014.

Istanb
ul
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Giffoni Opportunity
Progetti con i nostri sponsor
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www.giffonimediaservice.it 

Giffoni Experience ha conqui-
stato la fiducia delle aziende 
trasferendo due valori fonda-
mentali: 

autorevolezza ed affidabilità.

Giffoni è un progetto solido che 
garantisce alle aziende grandi 
opportunità, elevata visibilità 
e risultati molto positivi in 
termini di ROI.

Il risultato: oltre 40 aziende 
partner con una percentuale di 
fidelizzazione pari all’80%.
Anche nel 2014 Giffoni Experience 
rafforzerà il dialogo con le 
imprese, soprattutto campane, per 
ideare, sviluppare e realizzare 
nuovi progetti di marketing.

Perché diventare partner di 
Giffoni Experience?

Giffoni Experience è uno dei più 
importanti eventi internazionali 
dedicati al target  Children & 
Family, incidendo in maniera 
molto forte sui segmenti Kids, 
teen e young, grazie ad una 
filosofia basata sui concetti 
di “diffusione” e “condivisione”, 
che mette al centro il pubblico 
e i partner che collaborano 
all’evento.
L’energia dei ragazzi, la 
soddisfazione dei loro genitori, 
è per noi linfa vitale: ogni 
giorno li rendiamo attivi e 
partecipi alla costruzione del 
“magico mosaico” del Festival.

Diventare sponsor di Giffoni è 
condividere una filosofia. Ogni 
partner rappresenta una risorsa 
inestimabile e, al tempo stesso, 
un’occasione di crescita.

Giffoni Opportunity
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Cosa offre Giffoni Experience ai partner?

A Giffoni costruiamo i nostri rapporti commerciali con estrema cura, professionalità e massima 
disponibilità, garantendo:

• Progetti ad hoc per ogni specifica esigenza aziendale;
• Interazione costante con le aziende partner;
• Grande esperienza nella gestione di progetti complessi;
• Elevato grado di personalizzazione degli interventi Corporate, Brand e Business oriented;

•- Attività di advertainment: laboratori creativi ed interattivi;
•- Elevata Brand Exposure;
•- Progetti di marketing esperienziale: Web Challenges e Social Viral Marketing;
•- Interventi di product placement;
•- Sampling & Product Test;
•- Product Design: ideazione, realizzazione e promozione di un prodotto;
•- Progetti di comunicazione audiovisiva: produzione completa di spot e video istituzionali;
•- Attività di co-marketing e incentive nei progetti nazionali ed internazionali.

Cosa offre Giffoni?

www.giffonimediaservice.it 
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Obiettivo Sud
La Campania delle opportunità

Aprile 2014

In collaborazione con
CONFINDUSTRIA
SALERNO

Recentemente l’Associazione degli Industriali 
della Provincia di Salerno ha focalizzato 
l’attenzione sulle capacità d’impresa delle 
attività culturali come produttori di energie 
e promotori del territorio. Giffoni Experience 
con il suo know how e la specificità, la 
particolarità e l’unicità del suo progetto 
è un esempio di come un’idea possa diventare 
un brand conosciuto ed apprezzato in tutto 
il mondo sul quale si possano indirizzare 
investimenti, oltre che opportunità per la 
promozione dei propri prodotti.

Sulla spinta di questa iniziativa Giffoni 
intende promuovere con le associazioni 
degli industriali del Sud Italia e con 
altre organizzazioni pubbliche e private un 
dibattito sulla cultura nel Sud identificandone 
prospettive, qualità, eccellenze, valore, 
spirito d’impresa, apertura a nuovi partner e 
nuovi mercati internazionali.
Dibattito attualissimo in Italia sostenuto in 
primis dal quotidiano economico Il Sole 24 
Ore, con il quale Giffoni intende organizzare 
e promuovere l’evento.
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Una casa editrice storica, attenta ai contenuti ed ai ragazzi. Questa è ELI, partner del 
Giffoni Experience da 3 anni, coinvolta in un interessantissimo progetto di produzione 
cinematografica. Leggi, scrivi, azione! È un progetto dedicato alle scuole primarie di 
tutta Italia e finalizzato alla scrittura di un soggetto cinematografico basato su uno dei 
testi di narrativa ELI in adozione. I migliori due soggetti del 2013 sono diventati 2 
cortometraggi.
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testi di narrativa ELI in adozione. I migliori due soggetti del 2013 sono diventati 2 
cortometraggi.

Arrex Spa è partner di Giffoni Experience da 3 anni. Tra le varie attività realizzate 
in collaborazione, l’allestimento di una advertainment area dedicata alla corretta 
alimentazione, alla promozione del consumo di frutta ed ortaggi ma anche a laboratori 
di cucina per i bambini ed i genitori.
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14° anno di collaborazione con Chupa Chups, il lollipop più famoso al mondo, apprezzatis-
simo dai giurati e dagli ospiti di Giffoni e diventato un elemento cult del festival: Gif-
foni significa anche ricarica di energia e di colore grazie ai chupa e alla simpatia di 
Mr. Chuck.
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Tra i compiti istituzio-
nali dell’INAIL c’è non 
solo la prevenzione ma 
anche l’educazione alla 
sicurezza. È fondamenta-
le insegnare ai bambini 
come prevenire inciden-
ti a scuola, a casa, nei 
luoghi in cui giocano o 
fanno sport. A Giffoni 
lo staff di INAIL, uti-
lizzando video e giochi 
aiutano i ragazzi a com-
prendere meglio i rischi 
per riconoscerli e valu-
tarli correttamente. 

INAIL a Giffoni
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Un altro partner «storico», giunto al decimo anno di presenza al Giffoni Experience. 
La Ricicletta, il mega-pannello di lattine sono diventati un «must» per il nostro 
pubblico. Il concorso «Obiettivo Alluminio», dedicato alle scuole superiori 
italiane, porta ogni anno a Giffoni 10 ragazzi che vanno a costituire la giuria 
del Premio Ambiente.
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GIFFONI EXPERIENCE IMPACT ZERO

Giffoni Experience ritiene importante 
darsi un codice di eticità ambientale. 
Se da un lato, già dal 1999, GFF 
collabora e promuove progetti educativi 
e didattici finalizzati alla promozione 
ed alla sensibilizzazione su tematiche 
ambientali, nostra ferma intenzione, a 
partire dal 2010, è stata quella di dare 
un segno tangibile e concreto del nostro 
impegno in tal senso.
E questo su due diversi livelli:
• Impegno tecnico – scientifico: sia per 
arrivare ad un Evento ad impatto zero, 
sia per progettare secondo i più evoluti 
criteri ambientali l’ulteriore sviluppo 
del “Giffoni Multimedia Valley”
• La formazione e la sensibilizzazione 
sul risparmio energetico, su tutto il 
mondo che ruota intorno al Giffoni. 
L’intento è quello di operare un primo 
passo verso una manifestazione che possa 
svilupparsi, nei prossimi 5 anni, ed 
abbracciando strumenti “green” attuali 

e concretamente realizzabili, sulla 
strada della piena consapevolezza della 
necessità di un impegno reale verso 
la crescita ecosostenibile. Inizia a 
diventare un tema portante (e importante) 
nel 2000, quando inizia la collaborazione 
con CONAI.
Dall’anno del trentennale ad oggi 
tantissimi progetti realizzati:
1. Bosch Missione Ambiente;
2. Dixan per la Scuola sui temi delle 
energie rinnovabili;
3. Dal 2004 ad oggi il Premio Grifone di 
Alluminio (CiAl) per il miglior film in 
concorso che tratta tematiche ambientali.
4. Il progetto “Energia d’Acqua” in 
collaborazione con l’Assessorato 
all’Ambiente della Regione Campania.
La coscienza e la consapevolezza della 
necessità dell’adozione di comportamenti 
sostenibili è, per Giffoni Experience, 
una mission reale.

librama - programma 2014 italiano.indd   97 21/02/14   17:23



Un’altra azienda storica italiana affianca Giffoni Experience 
in progetti di grande valore. In un festival ad alto contenuto 
creativo non può mancare il marchio italiano che, da oltre 50 
anni, produce strumenti per la creatività, soprattutto dei più 
piccoli. Il premio «Giotto Be-bé» è assegnato al film più creativo 
nell’ambito della sezione elements+3.
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Un altro anno di presenza al Giffoni Experience per 
Coca-Cola, sempre con progetti ed attività ad elevato 
coinvolgimento. Coca-Cola Sport Village e l’attività 
«Share a Coke» hanno catalizzato in maniera eccezionale 
l’attenzione del pubblico del festival.
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www.giffonimediaservice.it

Un impegno, quello per la qualità, che 
accomuna Giffoni Experience e Conad, presente 
in Campania attraverso PAC 2000A, una delle 
otto cooperative associate. Nell’Italia delle 
mille culture e di accesi localismi, Conad 
si presenta come un soggetto imprenditoriale 
capace di unire sotto l’insegna di progetti 
culturali di spicco. Una cultura che per 
Conad non è solo del benessere fisico e 
della qualità di tutto ciò che si porta in 
tavola, ma anche dello spirito. Il legame 
con il territorio è importante non solo per 
valorizzare l’attività dei soci imprenditori, 
sempre disposti ad ascoltare e farsi carico 
delle esigenze delle comunità locali in cui 
operano, ma anche per alimentare e valorizzare 
il “consumo di cultura” condividendo eventi 
di prestigio qual è il Giffoni Experience in 
cui Conad intende fare la propria parte.

librama - programma 2014 italiano.indd   100 21/02/14   17:23



Le aziende interessate a 
sostenere il Giffoni Experience e 
a promuovee le loro idee, i loro 
progetti e i loro prodotti durante 
il festival o durante i Movie Days 
possono contattare 

Giffoni Media Service
Via Aldo Moro, 4
+39089866727
info@giffonimediaservice.it

www.giffonimediaservice.it

contatti
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Giffoni progetti sociali
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Associazione AURA
lo spettacolo al servizio del sociale 

L’Associazione AURA cura, per conto del GiffoniEx-
perience, una serie di relazioni con altre associa-
zioni, istituzioni e organismi impegnati nel campo 
sociale. 
Attraverso l’organizzazione di spettacoli, proie-
zioni, convegni, AURA si impegna tutto nel sostegno 
di chi lavora per migliorare le condizioni di vita, 
la salute e l’educazione di bambini e ragazzi. 
Tra i progetti più importanti curati dall’asso-
ciazione: la collaborazione con l’Ospedale Bambino 
Gesù, la partecipazione a Telethon con la realizza-
zione di un video documentario, la giornata dedi-
cata ai diversamente abili della nostra procincia, 
la serata di spettacolo e riflessione su importanti 
temi sociali che ogni anno viene programmata duran-
te il festival al Giardino degli Aranci. 

Alfonsina Novellino - Presidente Aura
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Telefono Azzurro è part-
ner ventennale del festi-
val. I volontari dell’or-
ganizzazione promuovono 
le iniziative a favore 
dei bambini ma soprattut-
to la conoscenza dei loro 
diritti, il tutto attra-
verso il gioco, le atti-
vità manuali, il diver-
timento, l’incontro con 
altri bambini.

Il Giffoni Experience e il Garan-
te per l’Infanzia e l’Adolescenza 
insieme per i diritti dell’infan-
zia. Il Garante Vincenzo Spadafo-
ra è impegnato nella promozione 
dell’attività dell’isituzione da 
lui rappresentata, anche attra-
verso pubblicazioni come “Che av-
ventura stratopica, Stilton! Alla 
scoperta dei diritti dei ragazzi”: 
64 pagine nelle quali, con parole 
e disegni, viene spiegata ai ra-
gazzi la Convenzione dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza 
sottoscritta dalla Nazioni Unite 
il 20 novembre 1989.

Garante per l’Infanzia
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Giffoni è il palcoscenico ideale per proporre campagne di forte impatto come quelle pro-
poste da organismi quali Amnesty International e Actionaid. Anche grazie alla presenza di 
testimonial d’eccezione, l’attenzione dei ragazzi viene indirizzata verso temi fondamenta-
li come la difesa dei diritti umani, il sostegno di categorie in difficoltà. 
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Il mare e i ragazzi appar-
tengono entrambi al presen-
te e al futuro ed è per que-
sto che vanno tutelati. La 
Regione Campania ha promos-
so l’Operazione Porto Puli-
to per favorire un rappor-
to corretto tra l’ambiente 
e le giovani generazioni e 
diffondere la cultura del 
mare come risorsa colletti-
va. Il mare non può e non 
deve essere considerato una 
pattumiera a cielo aperto. 
L’operazione condotta per 

il progetto Porto Pulito, in 
collaborazione con le Capi-
tanerie di Porto, ha per-
messo di ripulire i fondali 
di otto tra oi più impor-
tanti porti turistici della 
regione raccogliendo ben 9 
tonnellate di rifiuti.
Giffoni Experience ha dato 
l’opportunità alla Regio-
ne di presentare al pubbli-
co questa iniziativa e sarà 
impegnato attivamente nel 
2014 a sostenere il proget-
to in tutte le sue forme.

Il progetto Gnam Movie Days, programma di comunicazione e sen-
sibilizzazione in materia di corretta alimentazione e agroali-
mentare campano promosso dall’Assessorato all’Agricoltura.
Rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di pri-
mo grado della Regione Campania sarà riproposto all’interno del-
la 18ma edizione dei Movie Days. Il format Movie Days, giornate 
di cinema per la scuola, che vede l’alternarsi di proiezioni, 
dibattiti, giochi e lezioni di cinema, sarà il territorio ideale 
per provuorvere campagne educative, fornire strumenti didatti-
ci e distribuire materiale promozionale in materia di corretta 
alimentazione.

I giurati di Giffoni:
sentinelle del mare
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Sosteniamo la Campania
Sinergie con il territorio per la promozione dei migliori prodotti agroalimentari

L’impegno di Giffoni Experience per una cor-
retta alimentazione dei ragazzi, le campa-
gne per combattere l’obesità sono ormai parte 
fondamentale dei progetti annuali. Una par-
te importante del nostro lavoro al quale ab-
biamo dedicato e dedichiamo tutta la nostra 
attenzione. Le campagne sociali promosse si 
sono quasi naturalmente unite alla qualità 
e alla valorizzazione dei prodotti della re-
gione Campania. Una perfetta sintonia tra la 
richiesta e l’offerta. In modo quasi ciclico, 
fatti e notizie, certamente non positive ma 
localizzate ad episodi sporadici e limitati, 
diventano oggetto di cronaca pesante che dan-
neggiano in modo spesso strumentale il lavoro 
dei contadini, delle aziende, delle industrie 
che con tanta responsabilità difendono i pro-

dotti tipici del territorio. Ed è per questo 
che nel 2014 Giffoni Experience farà ancora 
di più unendo insieme il brand dei Picentini, 
area nella quale Giffoni vive, con il program-
ma Quality Network. Sostenendo i produttori 
della famosa ed unica IGP Nocciola di Giffoni 
e dell’Olio Extravergine di Olive DOP Colline 
Salernitane. Il consumo di frutta e verdura 
è fondamentale per una sana alimentazione dei 
ragazzi e proporremo concorsi nelle scuole per 
la realizzazione di video e sosterremo ancora 
di più la campagna “Nutritevi dei Colori del-
la Vita”, con la distribuzione gratuita della 
frutta di stagione.
Spazio anche alla regina dei formaggi campa-
ni, la Mozzarella di Bufala DOP, attraverso il 
suo Consorzio di Tutela.
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Giffoni social star
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Cittadella del Cinema - via Aldo Moro, 4

84095 Giffoni Valle Piana - Salerno - Italy

ph +39 089 80 23 001 fax +39 089 80 23 210

www.giffonifilmfestival.it - info@giffoniff.it
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