
 

Cinema:Giffoni porta cinema per ragazzi a 
Doha Film Festival 
Verso accordo accordo quadriennale tra Qatar e rassegna italiana 
20 NOVEMBRE, 15:55 

(Ansamed) Napoli, 20 Nov - I film e i giovani giurati di Giffoni sbarcano in Qatar. Dopo il 
successo delle scorse edizioni, si rinnova, e si rafforza, la collaborazione tra Giffoni Film 
Festival e il Doha Tribeca Film Festival, in Qatar: dal 22 al 24 novembre, infatti, nell'ambito 
della manifestazione cinematografica qatariota, si svolgera' il Doha Giffoni Experience. In 
questa quarta edizione, il Doha Tribeca Film Festival dedichera' ancora piu' spazio ai giovani e 
alle famiglie con i Family Days: quattro giornate di incontri, film, dibattiti, animazioni, laboratori 
creativi, con centinaia di ragazzi provenienti da tutto il mondo. Il GFF ha contribuito alla 
selezione dei film e dei giurati, e sara' presente con una sua delegazione che accompagnera' 
tre ragazzi italiani, selezionati per la trasferta nella penisola arabica. In Qatar, oltre al 
Managing Director, Claudio Gubitosi, saranno presenti il vicedirettore Antonia Grimaldi, il 
Responsabile della Segreteria Artistica, Giovanni Brancaccio e il Responsabile dei Rapporti 
Internazionali, Tony Guarino. 
 
Saranno due le sezioni dei giurati che visioneranno i film in concorso: dagli 8 ai 12 anni e dai 
13 ai 18 anni. Si parte martedì 22 novembre con una proiezione speciale di 
'E.T.L’Extraterrestre' di Steven Spielberg e con 'Playground Chronicles' del regista franco-
marocchino Brahim Fritah. 
 
Mercoledi' 23 sara' proiettato 'Victor and the Secret of the Crocodile Mansion', dei registi 
tedeschi Cyrill Boss e Philipp Stennert che al Giffoni 2012 ha vinto il Gryphon Award. Sempre 
il 23 novembre i ragazzi della giuria 13-18 anni assisteranno alla proiezione di 'Tall as a 
Baobab Tree', del regista newyorkese Jeremy Teicher. A seguire, il workshop ''Youth, My life 
through a lens'', aperto al pubblico delle due sezioni. 
 
Sabato 24 novembre spazio ai cortometraggi in concorso e alle votazioni per decretare i film 
vincitori. I cortometraggi del festival di Doha, selezionati dalla direzione artistica di Giffoni 
Experience, saranno: ''PEM'' di Alfonso Pontillo, ''Bycicle'' del regista Rzgar Husein, ''The boy 
and the moon'' di Rino Alaimo, ''Mina Moes'' di Mirjam de With, ''Aliah'' dello studio Lab 81 e 
''Perched'' di Raphael Huchon. 
 
In occasione della rassegna in Qatar, il managing director Claudio Gubitosi discutera' con gli 
organizzatori e i dirigenti del Doha Film Institute per pianificare le basi di un accordo 
quadriennale tra Giffoni Experience e il Doha Film Insitute e le attività che il Qatar realizzera' in 
Italia in occasione della 43esima edizione del Giffoni Film Festival, in programma dal 19 al 28 
luglio 2013. (ANSAmed). 
  



 

Film: Giffoni brings youth cinema to Doha FF 
4-year agreement with Qatar in the works 
20 NOVEMBER, 18:13  

(ANSAmed) - NAPLES, NOVEMBER 20 - Following the success of the past editions, the 
collaboration between Italy's Giffoni Film Festival (GFF) and the Doha Tribeca Film Festival is 
ramping up: GFF young jurors and movies land in Qatar from November 22-24 for the Doha 
Giffoni Experience. 
 
In its fourth edition, Doha Tribeca will dedicate even more space to youth and families with 
their Family Days section: four days of meetings, screenings, debates and creative labs with 
hundreds of youths from around the world. The GFF contributed in choosing the films and the 
jurors, and will send a delegation accompanying three Italian youths who were selected to 
travel to Qatar. The delegation will be made up of GFF Managing Director Claudio Gubitosi, 
Deputy Director Antonia Grimaldi, Artistic Director Giovanni Brancaccio and International 
Relations Director Tony Guarino. Jurors will be divided in two sections: those aged 8-12 and 
those aged 13-18. The Experience kicks off Tuesday November 22 with a special screening of 
Steven Spielberg's 'E.T. the Extra-Terrestrial' and of 'Playground Chronicles', by French-
Moroccan director Brahim Fritah. Wednesday the 23rd screenings continue with 'Victor and 
the Secret of the Crocodile Mansion' by German directors Cyrill Boss and Philipp Stennert, 
winner of the Giffoni 2012 Gryphon Award. Also on the 23rd, the 13-18 jury will watch 'Tall as 
a Baobab Tree' by New York-based director Jeremy Teicher. The screening will be followed by 
a workshop titled 'Youth, My Life Through a Lens,' which is open to the public from both 
sections. 
 
Short films in competition screen on Saturday the 24th, followed by jury voting on festival 
winners. Selected by the Giffoni Experience artistic directors, the shorts will include 'PEM' by 
Alfonso Castillo, 'Bicycle' by Rzgar Husein, 'The Boy and the Moon' by Rino Alaimo, 'Mina 
Moes' by Mirjam de With, 'Alilah' by Lab 81 studio, and 'Perched' by Raphael Huchon. 
 
During the Qatar festival, Gubitosi will meet with Doha Film Institute organizers to discuss a 
four-year agreement between Giffoni Experience and the Doha Film Festival, as well as Qatari 
initiatives during the 43rd GFF, to take place July 19-28, 2013. 
 
(ANSAmed). 

  



 

CINEMA: AL VIA IN QATAR TERZA EDIZIONE DEL DOHA GIFFONI EXPERIENCE =  
IN PROGRAMMA DA GIOVEDI' A SABATO NELL'AMBITO DELLA QUARTA 
EDIZIONE DEL DOHA FILM FESTIVAL  
 
Roma, 19 nov.(Adnkronos) - Terza edizione per il Doha GiffoniExperience, in 
programma da giovedi' a sabato prossimo in Qatar. 
L'appuntamento rientra nel programma della quarta edizione del Doha Film Festival, in 
programma dal 17 al 24 novembre, nato dalla partnership con il Tribeca Film Festival di 
Robert De Niro, e rappresenta uno degli appuntamenti culturali piu' importanti del 
Medio Oriente, con centinaia di anteprime internazionali e talent del calibro di Antonio 
Banderas, Salma Hayek, Freida Pinto e Kevin Spacey, ospiti acclamati dal pubblico 
nelle edizioni passate. 
 
In questa quarta edizione, il Doha Tribeca Film Festival dedichera' ancora piu' spazio ai 
giovani e alle famiglie con i Family Days: quattro giornate di incontri, film, dibattiti, 
animazioni, laboratori creativi, con centinaia di ragazzi provenienti da tutto il mondo. Il 
Giffoni Film Festival ha contribuito alla selezione dei film e dei giurati, e sara' presente 
con una sua delegazione che accompagnera' 3 ragazzi italiani (Antonio Trucillo, Roberta 
Bruno e Alessandro Parrulli) selezionati per partecipare alle iniziative di questa terza 
edizione. 
 
Oltre al managing director, Claudio Gubitosi, saranno presenti il vicedirettore Antonia 
Grimaldi, il responsabile della segreteria artistica, Giovanni Brancaccio e il responsabile 
dei rapporti internazionali, Tony Guarino. Saranno due le sezioni dei giurati che 
visioneranno i film in concorso: dagli 8 ai 12 anni e dai 13 ai 18 anni. Si parte martedi' 
22 novembre con una proiezione speciale di 'E.T. L'Extraterrestre' di Steven Spielberg e 
con 'Playground Chronicles' del regista franco-marocchino Brahim Fritah. Mercoledi' 23 
sara' proiettato 'Victor and the Secret of the Crocodile Mansion', dei registi tedeschi 
Cyrill Boss e Philipp Stennert. (segue)  
 
(Spe/Col/Adnkronos) 19-NOV-12 17:27  
 
 
CINEMA: AL VIA IN QATAR TERZA EDIZIONE DEL DOHA GIFFONI 
EXPERIENCE (2) =  
(Adnkronos) - Il film e' stato presentato al Giffoni Experience 2012 dove ha trionfato nella sezione 
elements+10 ricevendo il Gryphon Award. Sempre il 23 novembre i ragazzi della giuria 13-18anni 
assisteranno alla proiezione di 'Tall as a Baobab Tree', del regista newyorkese Jeremy Teicher. A 
seguire, il workshop 'Youth, My life through a lens', aperto al pubblico delle due sezioni. Sabato 24 



novembre spazio ai cortometraggi in concorso e alle votazioni per decretare i film vincitori. I 
cortometraggi del festival di Doha, selezionati dalla direzione artistica di GiffoniExperience, 
saranno: 'Pem' di Alfonso Pontillo, 'Bycicle' del regista Rzgar Husein, 'The boy and the moon' di 
Rino Alaimo, 'Mina Moes' di Mirjam de With, 'Aliah' dello studio Lab 81 e 'Perched' di Raphael 
Huchon. 
 
Il managing director Claudio Gubitosi, sara' impegnato in una serie di incontri con gli organizzatori 
e i dirigenti del Doha Film Institute (DFI) per pianificare le basi di un accordo quadriennale tra 
Giffoni Experince e il Doha Film Insitute e le attivita' che il Qatar realizzera' in Italia in occasione 
della 43esima edizione del Giffoni Film Festival, in programma dal 19 al 28 luglio 2013. 
 
"Giffoni rappresenta una grande opportunita' di promozione culturale per le nuove generazioni di 
tutto il mondo, soprattutto in paesi come il Qatar -afferma Gubitosi-. I progetti internazionali di 
Giffoni sono da sempre uno degli strumenti di promozione e diffusione della cultura, motivo per cui 
il nostro know how e' ricercato in tutto il pianeta, dall'Europa all'Asia, dall'Australia agli Stati Uniti. 
Per la prima volta, a gennaio 2013, saremo in Brasile, dove realizzeremo il primo festival del 
cinema per giovani a Sao Paulo, un progetto fortemente voluto dall'amministrazione pubblica di una 
grande citta', in una nazione in costante crescita, che ricopre un ruolo sempre piu' fondamentale 
nell'economia mondiale, proprio come il Qatar". 
 
(Spe/Col/Adnkronos) 19-NOV-12 17:32  
 

  



 

 

 
CINEMA: GIFFONI IN QATAR, Al VIA LA TERZA EDIZIONE 
ROMA (ITALPRESS) - La collaborazione tra il GiffoniExperience e il Doha Tribeca 
Film Festival, in Qatar, continua con la terza edizione del Doha GiffoniExperience, in 
programma dal 22 al 24 novembre. L'evento rientra nel programma della quarta 
edizione del Doha Film Festival (17-24 novembre), nato dalla partnership con il 
Tribeca Film Festival di Robert De Niro, e rappresenta uno degli appuntamenti 
culturali piu' importanti del Medio Oriente, con centinaia di anteprime internazionali e 
talent del calibro di Antonio Banderas, Salma Hayek, Freida Pinto e Kevin Spacey, 
ospiti acclamati dal pubblico nelle edizioni passate. 
Nel 2010 la presenza di alcuni giurati del GFF alla seconda edizione del Doha Tribeca 
Film Festival, insieme alla proiezione di alcuni film selezionati, ha dato vita al 
rapporto tra Giffoni e Doha che, sempre nello stesso anno, ha visto per la prima volta 
una delegazione di ragazzi del Qatar invitata a partecipare alla giuria del 
40esimoGiffoni Film Festival. Grazie al successo ottenuto, l'esperienza e' stata 
replicata nelle due edizioni successive. In Qatar, poi, il Doha Tribeca Film Festival ha 
dedicato tre giornate alle attivita' di Giffoninell'ottobre 2011. 
In questa quarta edizione, il Doha Tribeca Film Festival dedichera' ancora piu' spazio 
ai giovani e alle famiglie con i Family Days: quattro giornate di incontri, film, 
dibattiti, animazioni, laboratori creativi, con centinaia di ragazzi provenienti da tutto il 
mondo. Il GFF ha contribuito alla selezione dei film e dei giurati, e sara' presente con 
una sua delegazione che accompagnera' 3 ragazzi italiani (Antonio Trucillo, Roberta 
Bruno e Alessandro Parrulli) selezionati per partecipare alle iniziative di questa terza 
edizione. Oltre al Managing Director, Claudio Gubitosi, saranno presenti il 
vicedirettore Antonia Grimaldi, il Responsabile della Segreteria Artistica, Giovanni 
Brancaccio e il Responsabile dei Rapporti Internazionali, Tony Guarino. 
(ITALPRESS) - (SEGUE). 
 
CINEMA: GIFFONI IN QATAR, Al VIA LA TERZA EDIZIONE-2-  
Saranno due le sezioni dei giurati che visioneranno i film in concorso: dagli 8 ai 12 
anni e dai 13 ai 18 anni. Si parte martedi' 22 novembre con una proiezione speciale di 
"E.T. 
L'Extraterrestre" di Steven Spielberg e con "Playground Chronicles" del regista 
franco-marocchino Brahim Fritah. 
Mercoledi' 23 sara' proiettato "Victor and the Secret of the Crocodile Mansion", dei 
registi tedeschi Cyrill Boss e Philipp Stennert. Il film e' stato presentato al Giffoni 
Experience 2012 dove ha trionfato nella sezione elements+10 ricevendo il Gryphon 
Award. Sempre il 23 novembre i ragazzi della giuria 13-18anni assisteranno alla 
proiezione di "Tall as a Baobab Tree", del regista newyorkese Jeremy Teicher. A 
seguire, il workshop "Youth, My life through a lens", aperto al pubblico delle due 
sezioni. 
Sabato 24 novembre spazio ai cortometraggi in concorso e alle votazioni per decretare 
i film vincitori. I cortometraggi del festival di Doha, selezionati dalla direzione 
artistica di GiffoniExperience, saranno: "PEM" di Alfonso Pontillo, "Bycicle" del 
regista Rzgar Husein, "The boy and the moon" di Rino Alaimo, "Mina Moes" di 
Mirjam de With, "Aliah" dello studio Lab 81 e "Perched" di Raphaël Huchon. 
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Cinema/ Il festival Giffoni torna in Qatar per la terza volta 
Dal 21 al 24 novembre film, workshop e giurati da tutto il mondo  
 
Roma, 19 nov. (TMNews) -Giffoni torna in Qatar. Continua la collaborazione del festival di 
cinema dedicato ai bambini con il Doha Tribeca Film Festival e dal 22 al 24 novembre si 
svolgerà la terza edizione del Doha GiffoniExperience all'interno del Doha Film Festival, uno 
degli appuntamenti culturali più importanti del Medio Oriente, con centinaia di anteprime e 
ospiti internazionali, nato dalla partnership con il Tribeca Film Festival di Robert De Niro.  
 
Il Doha Tribeca si dedicherà ancora più spazio ai giovani e alle famiglie con i Family Days: 
quattro giornate di incontri, film, dibattiti, animazioni, laboratori creativi, con centinaia di 
ragazzi da tutto il mondo. Il Giffoni ha contribuito alla selezione dei film e dei giurati e sarà 
presente con una sua delegazione che accompagnerà tre ragazzi italiani (Antonio Trucillo, 
Roberta Bruno e Alessandro Parrulli) selezionati per partecipare alle iniziative. Saranno due le 
sezioni dei giurati che visioneranno i film in concorso: dagli 8 ai 12 anni e dai 13 ai 18 anni. Si 
parte martedì 22 con una proiezione speciale di "E.T. L'Extraterrestre" di Steven Spielberg e con 
"Playground Chronicles" del franco-marocchino Brahim Fritah. Il 24, spazio ai cortometraggi in 
concorso e alle votazioni per decretare i film vincitori.  
 
Il fondatore e direttore del GiffoniClaudio Gubitosi sarà impegnato in una serie di incontri con 
gli organizzatori e i dirigenti del Doha Film Institute per pianificare un accordo quadriennale tra 
GiffoniExperince e il Doha Film Insitute e le attività che il Qatar realizzerà in Italia in occasione 
della 43esima edizione del Giffoni Film Festival, in programma dal 19 al 28 luglio 2013. 
 
Red-Lua  
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Giffoni in Qatar: al via la III edizione  
Dal 21 al 24 novembre film, workshop e laboratori creativi con centinaia di giurati da 
tutto il mondo Roma, 19 NOV (il Velino/AGV) - La collaborazione tra il Giffoni 
Experience e il Doha Tribeca Film Festival, in Qatar, continua con la terza edizione del 
Doha Giffoni Experience, in programma dal 22 al 24 novembre. L'evento rientra nel 
programma della quarta edizione del Doha Film Festival (17-24 novembre), nato dalla 
partnership con il Tribeca Film Festival di Robert De Niro, e rappresenta uno degli 
appuntamenti culturali piu' importanti del Medio Oriente, con centinaia di anteprime 
internazionali e talent del calibro di Antonio Banderas, Salma Hayek, Freida Pinto e 
Kevin Spacey, ospiti acclamati dal pubblico nelle edizioni passate. Nel 2010 la presenza 
di alcuni giurati del GFF alla seconda edizione del Doha Tribeca Film Festival, insieme 
alla proiezione di alcuni film selezionati, ha dato vita al rapporto tra Giffoni e Doha che, 
sempre nello stesso anno, ha visto per la prima volta una delegazione di ragazzi del 
Qatar invitata a partecipare alla giuria del 40esimoGiffoni Film Festival. Grazie al 
successo ottenuto, l'esperienza e' stata replicata nelle due edizioni successive. In Qatar, 
poi, il Doha Tribeca Film Festival ha dedicato tre giornate alle attivita' di 
Giffoninell'ottobre 2011. In questa quarta edizione, il Doha Tribeca Film Festival 
dedichera' ancora piu' spazio ai giovani e alle famiglie con i Family Days: quattro 
giornate di incontri, film, dibattiti, animazioni, laboratori creativi, con centinaia di 
ragazzi provenienti da tutto il mondo. Il GFF ha contribuito alla selezione dei film e dei 
giurati, e sara' presente con una sua delegazione che accompagnera' 3 ragazzi italiani 
(Antonio Trucillo, Roberta Bruno e Alessandro Parrulli) selezionati per partecipare alle 
iniziative di questa terza edizione. Oltre al Managing Director, Claudio Gubitosi, 
saranno presenti il vicedirettore Antonia Grimaldi, il Responsabile della Segreteria 
Artistica, Giovanni Brancaccio e il Responsabile dei Rapporti Internazionali, Tony 
Guarino. Saranno due le sezioni dei giurati che visioneranno i film in concorso: dagli 8 
ai 12 anni e dai 13 ai 18 anni. Si parte martedi' 22 novembre con una proiezione speciale 
di "E.T. L'Extraterrestre" di Steven Spielberg e con "Playground Chronicles" del regista 
franco-marocchino Brahim Fritah. Mercoledi' 23 sara' proiettato "Victor and the Secret 
of the Crocodile Mansion", dei registi tedeschi Cyrill Boss e Philipp Stennert. Il film e' 
stato presentato al Giffoni Experience 2012 dove ha trionfato nella sezione elements+10 
ricevendo il Gryphon Award. Sempre il 23 novembre i ragazzi della giuria 13-18anni 
assisteranno alla proiezione di "Tall as a Baobab Tree", del regista newyorkese Jeremy 
Teicher. A seguire, il workshop "Youth, My life through a lens", aperto al pubblico delle 
due sezioni. Sabato 24 novembre spazio ai cortometraggi in concorso e alle votazioni per 
decretare i film vincitori. I cortometraggi del festival di Doha, selezionati dalla direzione 
artistica di GiffoniExperience, saranno: "PEM" di Alfonso Pontillo, "Bycicle" del regista 
Rzgar Husein, "The boy and the moon" di Rino Alaimo, "Mina Moes" di Mirjam de 
With, "Aliah" dello studio Lab 81 e "Perched" di Raphaël Huchon. In merito agli 
appuntamenti istituzionali, il managing director Claudio Gubitosi, sara' impegnato in una 
serie di incontri con gli organizzatori e i dirigenti del Doha Film Institute (DFI) per 
pianificare le basi di un accordo quadriennale tra Giffoni Experince e il Doha Film 
Insitute e le attivita' che il Qatar realizzera' in Italia in occasione della 43esima edizione 



del Giffoni Film Festival, in programma dal 19 al 28 luglio 2013. La collaborazione tra 
il Doha Film Institute e il GiffoniExperience rappresenta per il Qatar un passo in avanti 
verso l'affermarsi di una cultura cinematografica non ancora radicata a pieno 
nell'Emirato. Il DFI ha deciso di puntare sull'industria del cinema in un Paese dove la 
settima arte non gode ancora della giusta considerazione, affidandosi proprio alle nuove 
generazioni. Ecco perche' il Qatar ha deciso, attraverso il Doha Film Institute e il Giffoni 
Experience, di investire nel cinema e nei giovani. "Giffoni rappresenta una grande 
opportunita' di promozione culturale per le nuove generazioni di tutto il mondo, 
soprattutto in paesi come il Qatar - dichiara il managing director del GFF, Claudio 
Gubitosi - I progetti internazionali di Giffoni sono da sempre uno degli strumenti di 
promozione e diffusione della cultura, motivo per cui il nostro know how e' ricercato in 
tutto il pianeta, dall'Europa all'Asia, dall'Australia agli Stati Uniti. Per la prima volta, a 
gennaio 2013, saremo in Brasile, dove realizzeremo il primo festival del cinema per 
giovani a Sao Paulo, un progetto fortemente voluto dall'amministrazione pubblica di una 
grande citta', in una nazione in costante crescita, che ricopre un ruolo sempre piu' 
fondamentale nell'economia mondiale, proprio come il Qatar. Questo dimostra quanto 
sia fondamentale, oggi, continuare a promuovere e realizzare eventi culturali come 
quello del Giffoni Experience, dedicati alle giovani generazioni". - www.ilvelino.it - 
(com/onp) 191312 NOV 12 NNNN 
 

  



 

Cinema: Giffoni in Qatar, al via la terza edizione 

DOHA 

(20 nov) – La collaborazione tra il Giffoni Experience e il Doha Tribeca Film Festival, in Qatar, 
continua con la terza edizione del Doha Giffoni Experience, in programma dal 22 al 24 novembre. 
L’evento rientra nel programma della quarta edizione del Doha Film Festival (17-24 novembre), nato 
dalla partnership con il Tribeca Film Festival di Robert De Niro, e rappresenta uno degli 
appuntamenti culturali più importanti del Medio Oriente, con centinaia di anteprime internazionali e 
talent del calibro di Antonio Banderas, Salma Hayek, Freida Pinto e Kevin Spacey, ospiti acclamati 
dal pubblico nelle edizioni passate. Nel 2010 la presenza di alcuni giurati del GFF alla seconda 
edizione del Doha Tribeca Film Festival, insieme alla proiezione di alcuni film selezionati, ha dato 
vita al rapporto tra Giffoni e Doha che, sempre nello stesso anno, ha visto per la prima volta una 
delegazione di ragazzi del Qatar invitata a partecipare alla giuria del 40esimo Giffoni Film Festival. 
Grazie al successo ottenuto, l’esperienza è stata replicata nelle due edizioni successive. In Qatar, 
poi, il Doha Tribeca Film Festival ha dedicato tre giornate alle attività di Giffoni nell’ottobre 2011. 
Saranno due le sezioni dei giurati che visioneranno i film in concorso: dagli 8 ai 12 anni e dai 13 ai 18 
anni. La collaborazione tra il Doha Film Institute e il Giffoni Experience rappresenta per il Qatar un 
passo in avanti verso l’affermarsi di una cultura cinematografica non ancora radicata a pieno 
nell’Emirato. Il DFI ha deciso di puntare sull’industria del cinema in un Paese dove la settima arte 
non gode ancora della giusta considerazione, affidandosi proprio alle nuove generazioni. Ecco perché 
il Qatar ha deciso, attraverso il Doha Film Institute e il Giffoni Experience, di investire nel cinema e 
nei giovani. (red) 
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collaborazione tra Giffoni Film Festival e il Doha 
Tribeca Film Festival, in Qatar: dal 22 al 24 ... 
Giffoni torna in QatarDiariodelWeb.it 

 

 

  

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.extramusic.tv/cinema-giffoni-porta-cinema-per-ragazzi-a-doha-film-festival-ansa-it/&t=Cinema:Giffoni%20porta%20cinema%20per%20ragazzi%20a%20Doha%20Film%20Festival%20-%20ANSA.it


Salerno – Cerca News 
http://salerno.smallcountry.it/2012/11/20/cinema-giffoni-in-qatar-al-via-la-terza-edizione/ 

 

Cinema: Giffoni in Qatar, al via la terza edizione 
Continua la collaborazione del festival di cinema dedicato ai bambini con il Doha Tribeca Film Festival 
e dal 22 al 24 novembre si svolgerà la terza edizione del Doha Giffoni Experience all'interno del Doha 
Film Festival, uno degli appuntamenti culturali più importanti del Medio Oriente, con centinaia di 
anteprime e ospiti internazionali, nato dalla partnership con il Tribeca Film Festival di Robert De Niro. 
Il Doha Tribeca si dedicherà ancora più spazio ai giovani e alle famiglie con i Family Days: quattro 
giornate di incontri, film, dibattiti, animazioni, laboratori creativi, con centinaia di ragazzi da tutto il 
mondo. Il Giffoni ha contribuito alla selezione dei film e dei giurati e sarà presente con una sua 
delegazione che accompagnerà tre ragazzi italiani (Antonio Trucillo, Roberta Bruno e Alessandro 
Parrulli) selezionati per partecipare alle iniziative. Saranno due le sezioni dei giurati che visioneranno i 
film in concorso: dagli 8 ai 12 anni e dai 13 ai 18 anni. Si parte martedì 22 con una proiezione speciale 
di «E.T. L'Extraterrestre» di Steven Spielberg e con «Playground Chronicles» del franco-marocchino 
Brahim Fritah. Il 24, spazio ai cortometraggi in concorso e alle votazioni per decretare i film vincitori. 
Il fondatore e direttore del Giffoni Claudio Gubitosi sarà impegnato in una serie di incontri con gli 
organizzatori e i dirigenti del Doha Film Institute per pianificare un accordo quadriennale tra Giffoni 
Experince e il Doha Film Insitute e le attività che il Qatar realizzerà in Italia in occasione della 43esima 
edizione del Giffoni Film Festival, in programma dal 19 al 28 luglio 2013. 

 



 

Film Financing Experts gather to share insight 
and knowledge on the global film industry 

Panelists offer practical advice on opportunities for financiers to become investors in 

film  

 

Doha, Qatar; November 20, 2012: DFI Head of Film Financing Paul Miller and media finance 

advisor Hal Sadoff chaired a panel discussion on Investment Strategies in the Global Film Industry 

Sunday (November 18), hosted by Miramax, to discuss how films are financed and the changing 

nature of Studio verses Intendment film production.The lunchtime industry session at the St. Regis 

Doha was held to engage Qatar's most prestigious business leaders, to inform and inspire them 

regarding new ways of becoming involved in the growth of Qatar's national film industry.  
 
In opening remarks, H.E. Sheikh Hamad Bin Faisal Bin Thani Al-Thani, one of Qatar's most 

influential business figures and Chairman and Managing Director of al khaliji, said: "There is a 

deep interest in cinema and the development of the film industry in Qatar. DFI is fulfilling the 

vision of developing a local film culture," he said. 

 
Going on to discuss how Qatar is looking to diversify the economy in the region, Sheikh Hamad Bin 

Faisal Bin Thani Al-Thani also stated that a unique opportunity for media stakeholders exists in the 

region due to the acceleration in growth of the global film market. "I'm positive the panel will 

inspire businesses to invest in local, regional and global films but its not just about business. Film 

can also inspire and drive social change and address important issues and subjects that can 

influence culture." 

 

DFI CEO Abdulaziz Al-Khater added: "DFI is focused on working with partners from across the 

spectrum of creative industries to help build a sustainable film industry in Qatar. This is about 

revitalising the cultural story of the Middle East and Arab world. Cinema is a powerful platform for 

telling stories, and through our financing initiatives we are extending our support to the regional 

talent." 

 

Paul Miller, head of film financing for DFI said: "This is about understanding and realising the film 

industry as potentially lucrative and a business to invest in. DFI cannot fulfil its mission alone 

without the support of financiers, banks and lawyers. Together we can help shape the Doha film 

industry. "Hal Sadoff gave an overview of the Hollywood studio sector and the independent film 

sector and said it was a very exciting time for the independent film business. "Actors and directors 

are not working as much as Hollywood is focussing on big tentpole movies with fewer releases 

each year. So more actors and directors are available to the independent film sector and want to 

work. This means we can make more commercial movies at a lower cost with a higher value of 

talent." 

Key Findings from the Session Included: 

 The global movies & entertainment market had total revenues of $90.1 billion in 2011 

 Box office sales were the most lucrative for the global movies & entertainment market in 2011, 

with total revenues of $33.6 billion, equivalent to 37.3% of the market's overall value 

 The performance of the market is forecast to accelerate, with an anticipated compound annual 

growth rate (CAGR) of 0.6% for the five-year period 2011 - 2016, which is expected to drive the 

market to a value of $93 billion by the end of 2016. 

 There is an anticipated 5% growth rate in the Middle East region 

 There is significant growth in the film sector in such emerging markets as China, India, South 

America and the Middle East 

 New technology is creating new forms of distribution for film outside of traditional cinema 

exhibition 



 The development of cable and satellite services and the VOD market makes it easier for 

consumers to access content in new and engaging ways. 

Panelists included: 

Sam Kozhaya, Associate at Liner Grode Legal, USA 

Specialises on equity and debt financing, mergers and acquisitions and bankruptcy matters 

Oliver Simon, Founder and President of K5 Media Group UK 

A sales agent and former producer who has made 11 feature films including Happy As One and 

Get Low. 

Judith Chan, Senior Business Development Manager at Coutts UK 

Director in the Media Banking division of Coutts, responsible for originating new business and 

developing new products for the bank specialising in film and TV transactions 

Kurt Wollner, President of Film Finances Inc., USA 

Woolner is co-chairman of Film Finances In, the world-leading company in completion guarantees 

for film and TV production 

Pierre du Plessis, Deputy Managing Director at Pathe, France 

Manages all of Pathe's business affairs and legal functions, from development through to 

production financing 

Robert Aarts, Chief Executive Officer at Fintage House, USA 

Aarts is Co-Owner and Co-CEO Fintage House is a privately held global company that deals with 

film, TV and music rights. 

About Doha Film Institute: 

Doha Film Institute (DFI) is an independent cultural organisation established in 2010 to 

incorporate Qatar's film initiatives under one banner; organically supporting the growth of the 

local film community by enhancing industry knowledge, cultivating film appreciation and 

contributing to the development of sustainable creative industries in Qatar. DFI's year-round 

platforms include funding and production of local, regional and international films, educational 

programmes, film screenings, and the annual Doha Tribeca Film Festival (DTFF). 

With culture, community, education and entertainment at its foundation, DFI serves as an all-

encompassing film hub in Doha, as well as a resource for the region and the rest of the world. DFI 

is committed to supporting Qatar's 2030 vision for the development of a knowledge-based 

economy. DFI has established a number of strategic cultural partnerships with leading local and 

international organisations including Tribeca Enterprises, World Cinema Foundation, Maisha Film 

Lab, Katara Cultural Village and Giffoni Film Festival. 

 

http://www.zawya.com/story/Film_Financing_Experts_gather_to_share_insight_and_knowledge_on_the_global_film_industry-
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Invited to Doha-Giffoni Experience 

November 15, 2012 

The Doha-Giffoni Experience is a cultural partnership between the Doha Film Institute (DFI) and 

the Giffoni Film Festival, the biggest film festival for young people in Europe. We are honored that 

TALL AS THE BAOBAB TREE is part of the 2012 program. 

http://tallasthebaobabtree.com/blog/ 

http://www.zawya.com/story/Film_Financing_Experts_gather_to_share_insight_and_knowledge_on_the_global_film_industry-ZAWYA20121120063902/
http://www.zawya.com/story/Film_Financing_Experts_gather_to_share_insight_and_knowledge_on_the_global_film_industry-ZAWYA20121120063902/
http://tallasthebaobabtree.com/2012/11/15/doha-giffoni-experience-honored-to-be-in-2012-program/
http://tallasthebaobabtree.com/blog/
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Giffoni in Qatar: al via la terza edizione 
Lunedì 19 Novembre 2012 15:51 

Facebook 

  

La collaborazione tra il Giffoni Experience e il Doha Tribeca Film Festival, in Qatar, continua con 
la terza edizione del Doha Giffoni Experience, in programma dal 22 al 24 novembre. L'evento rientra nel programma 
della quarta edizione del Doha Film Festival (17-24 novembre), nato dalla partnership con il Tribeca Film Festival di 
Robert De Niro, e rappresenta uno degli appuntamenti culturali più importanti del Medio Oriente, con centinaia di 
anteprime internazionali e talent del calibro di Antonio Banderas,Salma Hayek, Freida Pinto e Kevin Spacey, ospiti 
acclamati dal pubblico nelle edizioni passate.Nel 2010 la presenza di alcuni giurati del GFF alla seconda edizione del 
Doha Tribeca Film Festival, insieme alla proiezione di alcuni film selezionati, ha dato vita al rapporto tra Giffoni e Doha 
che, sempre nello stesso anno, ha visto per la prima volta una delegazione di ragazzi del Qatar invitata a partecipare alla 
giuria del 40esimo Giffoni Film Festival. Grazie al successo ottenuto, l'esperienza è stata replicata nelle due edizioni 
successive. In Qatar, poi, il Doha Tribeca Film Festival ha dedicato tre giornate alle attività di Giffoni nell'ottobre 2011.In 
questa quarta edizione, il Doha Tribeca Film Festival dedicherà ancora più spazio ai giovani e alle famiglie con i Family 
Days: quattro giornate di incontri, film, dibattiti, animazioni, laboratori creativi, con centinaia di ragazzi provenienti da tutto 
il mondo. Il GFF ha contribuito alla selezione dei film e dei giurati, e sarà presente con una sua delegazione che 
accompagnerà 3 ragazzi italiani (Antonio Trucillo, Roberta Bruno e Alessandro Parrulli) selezionati per partecipare alle 
iniziative di questa terza edizione. Oltre al Managing Director, Claudio Gubitosi, saranno presenti il vicedirettore Antonia 
Grimaldi, il Responsabile della Segreteria Artistica, Giovanni Brancaccio e il Responsabile dei Rapporti Internazionali, 
Tony Guarino.Saranno due le sezioni dei giurati che visioneranno i film in concorso: dagli 8 ai 12 anni e dai 13 ai 18 anni. 
Si parte martedì 22 novembre con una proiezione speciale di "E.T. L'Extraterrestre" di Steven Spielberg e con 
"Playground Chronicles" del regista franco-marocchino Brahim Fritah. Mercoledì 23 sarà proiettato "Victor and the Secret 
of the Crocodile Mansion", dei registi tedeschi Cyrill Boss e Philipp Stennert. Il film è stato presentato al Giffoni 
Experience 2012 dove ha trionfato nella sezione elements+10 ricevendo il Gryphon Award. Sempre il 23 novembre i 
ragazzi della giuria 13-18anni assisteranno alla proiezione di "Tall as a Baobab Tree", del regista newyorkese Jeremy 
Teicher. A seguire, il workshop "Youth, My life through a lens", aperto al pubblico delle due sezioni. Sabato 24 novembre 
spazio ai cortometraggi in concorso e alle votazioni per decretare i film vincitori. I cortometraggi del festival di Doha, 
selezionati dalla direzione artistica di Giffoni Experience, saranno: "PEM" di Alfonso Pontillo, "Bycicle" del regista Rzgar 
Husein, "The boy and the moon" di Rino Alaimo, "Mina Moes" di Mirjam de With, "Aliah" dello studio Lab 81 e "Perched" 
di Raphaël Huchon.In merito agli appuntamenti istituzionali, il managing director Claudio Gubitosi, sarà impegnato in una 
serie di incontri con gli organizzatori e i dirigenti del Doha Film Institute (DFI) per pianificare le basi di un accordo 
quadriennale tra Giffoni Experince e il Doha Film Insitute e le attività che il Qatar realizzerà in Italia in occasione della 
43esima edizione del Giffoni Film Festival, in programma dal 19 al 28 luglio 2013.La collaborazione tra il Doha Film 
Institute e il Giffoni Experience rappresenta per il Qatar un passo in avanti verso l'affermarsi di una cultura 
cinematografica non ancora radicata a pieno nell'Emirato. Il DFI ha deciso di puntare sull'industria del cinema in un 
Paese dove la settima arte non gode ancora della giusta considerazione, affidandosi proprio alle nuove generazioni. 
Ecco perché il Qatar ha deciso, attraverso il Doha Film Institute e il Giffoni Experience, di investire nel cinema e nei 
giovani. "Giffoni rappresenta una grande opportunità di promozione culturale per le nuove generazioni di tutto il mondo, 
soprattutto in paesi come il Qatar - dichiara il managing director del GFF, Claudio Gubitosi - I progetti internazionali di 
Giffoni sono da sempre uno degli strumenti di promozione e diffusione della cultura, motivo per cui il nostro know how è 
ricercato in tutto il pianeta, dall'Europa all'Asia, dall'Australia agli Stati Uniti. Per la prima volta, a gennaio 2013, saremo 
in Brasile, dove realizzeremo il primo festival del cinema per giovani a Sao Paulo, un progetto fortemente voluto 
dall'amministrazione pubblica di una grande città, in una nazione in costante crescita, che ricopre un ruolo sempre più 
fondamentale nell'economia mondiale, proprio come il Qatar. Questo dimostra quanto sia fondamentale, oggi, continuare 
a promuovere e realizzare eventi culturali come quello del Giffoni Experience, dedicati alle giovani generazioni". 
 

http://www.targatosa.it:81/index.php?option=com_content&view=article&id=24781:giffoni-in-qatar-al-via-la-terza-edizione&catid=40:primo-piano&Itemid=56
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Giffoni torna in Qatar 
Continua la collaborazione del festival di cinema dedicato ai bambini con il Doha 
Tribeca Film Festival e dal 22 al 24 novembre si svolgerà la terza edizione del 

Doha Giffoni Experience all'interno del Doha Film Festival, uno degli appuntamenti 
culturali più importanti del Medio Oriente 

POPCORN TV NEWS | LUNEDÌ 19 NOVEMBRE 2012 | 13.21 H. 

 

Giffoni torna in Qatar 

ROMA - Giffoni torna in Qatar. Continua la collaborazione del festival di cinema dedicato ai 
bambini con il Doha Tribeca Film Festival e dal 22 al 24 novembre si svolgerà la terza edizione 
del Doha Giffoni Experience all'interno del Doha Film Festival, uno degli appuntamenti 
culturali più importanti del Medio Oriente, con centinaia di anteprime e ospiti internazionali, 
nato dalla partnership con il Tribeca Film Festival di Robert De Niro. 
Il Doha Tribeca si dedicherà ancora più spazio ai giovani e alle famiglie con i Family Days: 
quattro giornate di incontri, film, dibattiti, animazioni, laboratori creativi, con centinaia di 
ragazzi da tutto il mondo. Il Giffoni ha contribuito alla selezione dei film e dei giurati e sarà 
presente con una sua delegazione che accompagnerà tre ragazzi italiani (Antonio Trucillo, 
Roberta Bruno e Alessandro Parrulli) selezionati per partecipare alle iniziative. Saranno due le 
sezioni dei giurati che visioneranno i film in concorso: dagli 8 ai 12 anni e dai 13 ai 18 anni. Si 
parte martedì 22 con una proiezione speciale di «E.T. L'Extraterrestre» di Steven Spielberg e 



con «Playground Chronicles» del franco-marocchino Brahim Fritah. Il 24, spazio ai 
cortometraggi in concorso e alle votazioni per decretare i film vincitori. 
Il fondatore e direttore del Giffoni Claudio Gubitosi sarà impegnato in una serie di incontri con 
gli organizzatori e i dirigenti del Doha Film Institute per pianificare un accordo quadriennale 
tra Giffoni Experince e il Doha Film Insitute e le attività che il Qatar realizzerà in Italia in 
occasione della 43esima edizione del Giffoni Film Festival, in programma dal 19 al 28 luglio 
2013. 

  



 

Cinema:Giffoni porta cinema per ragazzi a 
Doha Film Festival 
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Cinema:Giffoni porta cinema per ragazzi a Doha 
Film Festival 
ANSA.it 
(Ansamed) Napoli, 20 Nov - I film e i giovani giurati 
di Giffoni sbarcano in Qatar. Dopo il successo delle 
scorse edizioni, si rinnova, e si rafforza, la 
collaborazione tra Giffoni Film Festival e il Doha 
Tribeca Film Festival, in Qatar: dal 22 al 24 ... 
Giffoni torna in QatarDiariodelWeb.it 
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Cinema: Giffoni in Qatar, al via la terza edizione 
Continua la collaborazione del festival di cinema dedicato ai bambini con il Doha Tribeca Film Festival 
e dal 22 al 24 novembre si svolgerà la terza edizione del Doha Giffoni Experience all'interno del Doha 
Film Festival, uno degli appuntamenti culturali più importanti del Medio Oriente, con centinaia di 
anteprime e ospiti internazionali, nato dalla partnership con il Tribeca Film Festival di Robert De Niro. 
Il Doha Tribeca si dedicherà ancora più spazio ai giovani e alle famiglie con i Family Days: quattro 
giornate di incontri, film, dibattiti, animazioni, laboratori creativi, con centinaia di ragazzi da tutto il 
mondo. Il Giffoni ha contribuito alla selezione dei film e dei giurati e sarà presente con una sua 
delegazione che accompagnerà tre ragazzi italiani (Antonio Trucillo, Roberta Bruno e Alessandro 
Parrulli) selezionati per partecipare alle iniziative. Saranno due le sezioni dei giurati che visioneranno i 
film in concorso: dagli 8 ai 12 anni e dai 13 ai 18 anni. Si parte martedì 22 con una proiezione speciale 
di «E.T. L'Extraterrestre» di Steven Spielberg e con «Playground Chronicles» del franco-marocchino 
Brahim Fritah. Il 24, spazio ai cortometraggi in concorso e alle votazioni per decretare i film vincitori. 
Il fondatore e direttore del Giffoni Claudio Gubitosi sarà impegnato in una serie di incontri con gli 
organizzatori e i dirigenti del Doha Film Institute per pianificare un accordo quadriennale tra Giffoni 
Experince e il Doha Film Insitute e le attività che il Qatar realizzerà in Italia in occasione della 43esima 
edizione del Giffoni Film Festival, in programma dal 19 al 28 luglio 2013. 

  



 

 

Giffoni in Qatar, prende il via la 3a edizione 
 

Film, workshop e laboratori creativi con centinaia di giurati da tutto il 
mondo, dal 21 al 24 novembre, per la versione da “esportazione” dell’amato 
festival italiano 
 
 La collaborazione tra il Giffoni Experience e 
 il Doha Tribeca Film Festival, in Qatar, con- 
 tinua con la terza edizione del Doha Giffoni 
 Experience, in programma dal 22 al 24 no- 
 vembre. L’evento rientra nel programma del- 
 la quarta edizione del Doha Film Festival  
 (17-24 novembre), nato dalla partnership  
 con il Tribeca Film Festival di Robert De Niro, e rappresenta uno degli appuntamenti 
culturali più importanti del Medio Oriente, con centinaia di anteprime internazionali e talent 
del calibro di Antonio Banderas, Salma Hayek, Freida Pinto e Kevin Spacey, ospiti acclamati 
dal pubblico nelle edizioni passate. 

Nel 2010 la presenza di alcuni giurati del GFF alla seconda edizione del Doha Tribeca Film 
Festival, insieme alla proiezione di alcuni film selezionati, ha dato vita al rapporto tra Giffoni 
e Doha che, sempre nello stesso anno, ha visto per la prima volta una delegazione di 
ragazzi del Qatar invitata a partecipare alla giuria del 40esimo Giffoni Film Festival. Grazie 
al successo ottenuto, l’esperienza è stata replicata nelle due edizioni successive. In Qatar, 
poi, il Doha Tribeca Film Festival ha dedicato tre giornate alle attività di Giffoni nell’ottobre 
2011. 

In questa quarta edizione, il Doha Tribeca Film Festival dedicherà ancora più spazio ai 
giovani e alle famiglie con i Family Days: quattro giornate di incontri, film, dibattiti, 
animazioni, laboratori creativi, con centinaia di ragazzi provenienti da tutto il mondo. Il GFF 
ha contribuito alla selezione dei film e dei giurati, e sarà presente con una sua delegazione 
che accompagnerà 3 ragazzi italiani (Antonio Trucillo, Roberta Bruno e Alessandro Parrulli) 
selezionati per partecipare alle iniziative di questa terza edizione. Oltre al Managing 
Director, Claudio Gubitosi , saranno presenti il vicedirettore Antonia Grimaldi, il 
Responsabile della Segreteria Artistica, Giovanni Brancaccio e il Responsabile dei Rapporti 
Internazionali, Tony Guarino . 

Saranno due le sezioni dei giurati che visioneranno i film in concorso: dagli 8 ai 12 anni e 
dai 13 ai 18 anni. Si parte martedì 22 novembre con una proiezione speciale di “E.T. 
L’Extraterrestre” di Steven Spielberg e con “Playground Chronicles” del regista franco-
marocchino Brahim Fritah. Mercoledì 23 sarà proiettato “Victor and the Secret of the 
Crocodile Mansion”, dei registi tedeschi Cyrill Boss e Philipp Stennert. Il film è stato 
presentato al Giffoni Experience 2012 dove ha trionfato nella sezione elements+10 
ricevendo il Gryphon Award. Sempre il 23 novembre i ragazzi della giuria 13-18anni 
assisteranno alla proiezione di “Tall as a Baobab Tree”, del regista newyorkese Jeremy 
Teicher. A seguire, il workshop “Youth, My life through a lens”, aperto al pubblico delle due 
sezioni. Sabato 24 novembre spazio ai cortometraggi in concorso e alle votazioni per 
decretare i film vincitori. I cortometraggi del festival di Doha, selezionati dalla direzione 
artistica di Giffoni Experience, saranno: “PEM” di Alfonso Pontillo, “Bycicle” del regista Rzgar 
Husein, “The boy and the moon” di Rino Alaimo, “Mina Moes” di Mirjam de With, “Aliah” 



dello studio Lab 81 e “Perched” di Raphaël Huchon. 

In merito agli appuntamenti istituzionali, il managing director Claudio Gubitosi, sarà 
impegnato in una serie di incontri con gli organizzatori e i dirigenti del Doha Film Institute 
(DFI) per pianificare le basi di un accordo quadriennale tra Giffoni Experince e il Doha Film 
Insitute e le attività che il Qatar realizzerà in Italia in occasione della 43esima edizione del 
Giffoni Film Festival, in programma dal 19 al 28 luglio 2013. 

La collaborazione tra il Doha Film Institute e il Giffoni Experience rappresenta per il Qatar 
un passo in avanti verso l’affermarsi di una cultura cinematografica non ancora radicata a 
pieno nell’Emirato. Il DFI ha deciso di puntare sull’industria del cinema in un Paese dove la 
settima arte non gode ancora della giusta considerazione, affidandosi proprio alle nuove 
generazioni. Ecco perché il Qatar ha deciso, attraverso il Doha Film Institute e il Giffoni 
Experience, di investire nel cinema e nei giovani. 

“Giffoni rappresenta una grande opportunità di promozione culturale per le nuove 
generazioni di tutto il mondo, soprattutto in paesi come il Qatar – dichiara il managing 
director del GFF, Claudio Gubitosi –. I progetti internazionali di Giffoni sono da sempre uno 
degli strumenti di promozione e diffusione della cultura, motivo per cui il nostro know how è 
ricercato in tutto il pianeta, dall’Europa all’Asia, dall’Australia agli Stati Uniti. Per la prima 
volta, a gennaio 2013, saremo in Brasile, dove realizzeremo il primo festival del cinema per 
giovani a Sao Paulo, un progetto fortemente voluto dall’amministrazione pubblica di una 
grande città, in una nazione in costante crescita, che ricopre un ruolo sempre più 
fondamentale nell’economia mondiale, proprio come il Qatar. Questo dimostra quanto sia 
fondamentale, oggi, continuare a promuovere e realizzare eventi culturali come quello del 
Giffoni Experience, dedicati alle giovani generazioni”. 
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Giffoni in Qatar, al via la terza edizione 
установка joomla 2.5 

Cinema e Tv 

Giovedì, 22 Novembre 2012 01:16 

In foto il direttore del Giffoni Film Festival, Claudio Gubitosi. 

martedì 20 novembre 2012 di a cura della redazione 

La collaborazione tra il Giffoni Experience e il Doha Tribeca Film Festival, in Qatar, continua con la terza 

edizione del Doha Giffoni Experience, in programma dal 22 al 24 novembre. L'evento rientra nel programma 

della quarta edizione del Doha Film Festival (17-24 novembre), nato dalla partnership con il Tribeca Film 

Festival di Robert De Niro, e rappresenta uno degli appuntamenti culturali più importanti del Medio Oriente, 

con centinaia di anteprime internazionali e talent del calibro di Antonio Banderas, Salma Hayek, Freida Pinto 

e Kevin Spacey, ospiti acclamati dal pubblico nelle edizioni passate. 

Nel 2010 la presenza di alcuni giurati del GFF alla seconda edizione del Doha Tribeca Film Festival, insieme 

alla proiezione di alcuni film selezionati, ha dato vita al rapporto tra Giffoni e Doha che, sempre nello stesso 

anno, ha visto per la prima volta una delegazione di ragazzi del Qatar invitata a partecipare alla giuria del 

40esimo Giffoni Film Festival. Grazie al successo ottenuto, l'esperienza è stata replicata nelle due edizioni 

successive. In Qatar, poi, il Doha Tribeca Film Festival ha dedicato tre giornate alle attività di Giffoni 

nell'ottobre 2011. 

In questa quarta edizione, il Doha Tribeca Film Festival dedicherà ancora più spazio ai giovani e alle famiglie 

con i Family Days: quattro giornate di incontri, film, dibattiti, animazioni, laboratori creativi, con centinaia di 

ragazzi provenienti da tutto il mondo. Il GFF ha contribuito alla selezione dei film e dei giurati, e sarà 

presente con una sua delegazione che accompagnerà 3 ragazzi italiani (Antonio Trucillo, Roberta Bruno e 

Alessandro Parrulli) selezionati per partecipare alle iniziative di questa terza edizione. Oltre al Managing 

Director, Claudio Gubitosi, saranno presenti il vicedirettore Antonia Grimaldi, il Responsabile della Segreteria 

Artistica, Giovanni Brancaccio e il Responsabile dei Rapporti Internazionali, Tony Guarino. 

Saranno due le sezioni dei giurati che visioneranno i film in concorso: dagli 8 ai 12 anni e dai 13 ai 18 anni. 

Si parte martedì 22 novembre con una proiezione speciale di E.T. L'Extraterrestre di Steven Spielberg e con 

"Playground Chronicles" del regista franco-marocchino Brahim Fritah. Mercoledì 23 sarà proiettato Victor 

and the Secret of the Crocodile Mansion, dei registi tedeschi Cyrill Boss e Philipp Stennert. Il film è stato 

presentato al Giffoni Experience 2012 dove ha trionfato nella sezione elements+10 ricevendo il Gryphon 

Award. Sempre il 23 novembre i ragazzi della giuria 13-18anni assisteranno alla proiezione di Tall as a 

http://www.notiziarioitaliano.it/index.php/cinema-e-tv/126810-giffoni-in-qatar-al-via-la-terza-edizione
http://web-creator.org/
http://www.notiziarioitaliano.it/index.php/cinema-e-tv


Baobab Tree, del regista newyorkese Jeremy Teicher. A seguire, il workshop "Youth, My life through a lens", 

aperto al pubblico delle due sezioni. Sabato 24 novembre spazio ai cortometraggi in concorso e alle 

votazioni per decretare i film vincitori. I cortometraggi del festival di Doha, selezionati dalla direzione artistica 

di Giffoni Experience, saranno: PEM di Alfonso Pontillo,Bycicle del regista Rzgar Husein, The boy and the 

moon di Rino Alaimo, Mina Moes di Mirjam de With, Aliah dello studio Lab 81 e Perched di Raphaël Huchon. 

In merito agli appuntamenti istituzionali, il managing director Claudio Gubitosi, sarà impegnato in una serie di 

incontri con gli organizzatori e i dirigenti del Doha Film Institute (DFI) per pianificare le basi di un accordo 

quadriennale tra Giffoni Experince e il Doha Film Insitute e le attività che il Qatar realizzerà in Italia in 

occasione della 43esima edizione del Giffoni Film Festival, in programma dal 19 al 28 luglio 2013. 

La collaborazione tra il Doha Film Institute e il Giffoni Experience rappresenta per il Qatar un passo in avanti 

verso l'affermarsi di una cultura cinematografica non ancora radicata a pieno nell'Emirato. Il DFI ha deciso di 

puntare sull'industria del cinema in un Paese dove la settima arte non gode ancora della giusta 

considerazione, affidandosi proprio alle nuove generazioni. Ecco perché il Qatar ha deciso, attraverso il 

Doha Film Institute e il Giffoni Experience, di investire nel cinema e nei giovani. 

 



 

 

Doha-Giffoni Experience opens at Katara 

Posted by Qatar is BooMING on Nov 23, 2012 in Telecom, IT & Media | 0 comments 

Bringing young people together to better appreciate film, young jurors 
from around the world gathered at Katara for the opening of Doha 
Giffoni Experience. 

In the spirit of film appreciation and friendship, jurors came on stage to share their 
experiences and ideas, make new friends and talk about what they’ve learned from the 
Giffoni Experience and how it has deepened their appreciation and experience of film. 

“The first film I saw in the theatre was in London when I was 7 or 8 years old and that 
film wasThe Empire Strikes Back,” said DFI CEO Abdulaziz Al-Khater. “Star 
Wars director George Lucas (pictured) created a fantastic world full of alien species and 
technology. It showed the power of imagination at work and that film can not only 
entertain us but also inspire and educate us and contribute so much to our lives.” 

Abdulaziz also praised the work of the Giffoni Film Festival. “DFI is lucky to have this 
partnership with Giffoni, a festival which is in its 43rd edition next year and is an 
organisation with a lot of dedication to young people. I hope you enjoy your experience 
and that we see some of you become filmmakers.” 

Giffoni Film Festival founder and director Claudio Gubitosi said: “Being here in Qatar is 
a privilege and it’s the third year we’ve been here, and it gives me great satisfaction to 
be around such talented and creative young minds working towards improving film 
appreciation and education in Qatar.” 

Some 200 local and international budding film critics aged from 8 to age 18 will be 
watching and analysing  six films including: Mina Moes, E.T. The Extra-Terrestrial, The 
Boy and the Moon, Bicycle, PEM, Rain, When they Slept, Tall as the Baobab Tree, Victor 
and the Secret of Crocodile Mansion, Playground Chronicles, Perched, Aliah, Rep Your 
End and Bader. 

Four selected jurors from Qatar, aged 13 to 18, will participate in the annual Giffoni 
Film Festival in Italy in 2013. 

One of the young jurors shared what he had gained from the Doha Giffoni Experience 
last year. “Giffoni was a real eye opener for me. I used to see film as just entertainment 
but this has taken film to a whole new level for me. If you analyse films and feel its 
passion and make connections with it in your life your imagination becomes really 
wide.” 

  

http://www.qatarisbooming.com/2012/11/23/doha-giffoni-experience-opens-at-katara/
http://www.qatarisbooming.com/author/editor_cm/
http://www.qatarisbooming.com/category/telecom-it/
http://www.qatarisbooming.com/2012/11/23/doha-giffoni-experience-opens-at-katara/#respond
http://www.qatarisbooming.com/?s=Doha+Film+Institute&exact_search=on


 

Film, workshop e laboratori creativi in Medio Oriente. (alr) 

   

      Il Doha Giffoni Experience, nato dalla collaborazione tra il Giffoni Experience e il Doha 

Tribeca Film Festival, è uno degli appuntamenti culturali più importanti del Medio Oriente, con 

centinaia di anteprime internazionali e talenti del calibro di Robert De Niro, Antonio Banderas, 

Salma Hayek, Freida Pinto e Kevin Spacey. 

   

il concorso filmografico in programma fino al 24 novembre in Qatar dedica in questa edizione 

ancora più spazio ai giovani e alle famiglie con i Family Days: quattro giornate di incontri, film, 

dibattiti, animazioni, laboratori creativi, con centinaia di ragazzi provenienti da tutto il mondo. 

Due le sezioni di giurati che visioneranno i film in concorso: dagli 8 ai 12 anni e dai 13 ai 18 

anni. Il 22 novembre sono iniziate le proiezioni con lo speciale su “E.T. L’Extraterrestre” di 

Steven Spielberg e con “Playground Chronicles” del regista franco-marocchino Brahim Fritah. 

Oggi sarà proiettato “Victor and the Secret of the Crocodile Mansion”, dei registi tedeschi Cyrill 

Boss e Philipp Stennert. e “Tall as a Baobab Tree”, del regista newyorkese Jeremy Teicher. A 

seguire, il workshop “Youth, My life through a lens”, aperto al pubblico delle due sezioni. Sabato 

24 novembre spazio ai cortometraggi in concorso e alle votazioni per decretare i film vincitori. I 

cortometraggi del festival di Doha, selezionati dalla direzione artistica di Giffoni Experience, 

saranno: “PEM” di Alfonso Pontillo, “Bycicle” del regista Rzgar Husein, “The boy and the moon” 
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di Rino Alaimo, “Mina Moes” di Mirjam de With, “Aliah” dello studio Lab 81 e “Perched” di 

Raphaël Huchon. 

   

“Giffoni rappresenta una grande opportunità di promozione culturale per le nuove generazioni di 

tutto il mondo, soprattutto in paesi come il Qatar – dichiara il managing director del GFF, 



Claudio Gubitosi – I progetti internazionali di Giffoni sono da sempre uno degli strumenti di 

promozione e diffusione della cultura, motivo per cui il nostro know how è ricercato in tutto il 

pianeta, dall’Europa all’Asia, dall’Australia agli Stati Uniti. 

   

La collaborazione tra il Doha Film Institute e il Giffoni Experience rappresenta per il Qatar un 

passo in avanti verso l’affermarsi di una cultura cinematografica non ancora radicata a pieno 

nell’Emirato.  Il DFI ha deciso di puntare sull’industria del cinema in un Paese dove la settima 

arte non gode ancora della giusta considerazione, affidandosi proprio alle nuove generazioni. 



 
Doha-Giffoni Experience opens at Katara 
 

Bringing young people together to better appreciate film, young jurors from around the world 
gathered at Katara for the opening of Doha Giffoni Experience. In the spirit of film appreciation 
and friendship, jurors came on stage to share their experiences and ideas, make new friends and 
talk about what they've learned from the Giffoni Experience and how it has deepened their 
appreciation and experience of film. 

 

"The first film I saw in the theatre was in London when I was 7 or 8 years old and that film 
was The Empire Strikes Back," said DFI CEO Abdulaziz Al-Khater. 
 
"Star Wars director George Lucas created a fantastic world full of alien species and technology. 
It showed the power of imagination at work and that film can not only entertain us but also 
inspire and educate us and contribute so much to our lives," he added. 
 
Abdulaziz also praised the work of the Giffoni Film Festival. "DFI is lucky to have this 
partnership with Giffoni, a festival which is in its 43rd edition next year and is an organisation 
with a lot of dedication to young people. I hope you enjoy your experience and that we see 
some of you become filmmakers," he said. 
 
Giffoni Film Festival founder and director Claudio Gubitosi, said, "Being here in Qatar is a 
privilege and it's the third year we've been here, and it gives me great satisfaction to be 
around such talented and creative young minds working towards improving film appreciation 
and education in Qatar." 
 
Some 200 local and international budding film critics aged from 8 to age 18 will be watching 
and analysing six films including: Mina Moes, E.T. The Extra-Terrestrial, The Boy and the 
Moon, Bicycle, PEM, Rain, When they Slept, Tall as the Baobab Tree, Victor and the Secret of 
Crocodile Mansion, Playground Chronicles, Perched, Aliah, Rep Your End and Bader. Four 
selected jurors from Qatar, aged 13 to 18, will participate in the annual Giffoni Film Festival in 
Italy in 2013.  
 
One of the young jurors shared what he had gained from the Doha Giffoni Experience last 
year. "Giffoni was a real eye opener for me. I used to see film as just entertainment but this 
has taken film to a whole new level for me. If you analyse films and feel its passion and make 
connections with it in your life your imagination becomes really wide," he added. 

  



 

 

Doha-Giffoni experience opens at Katara 
 

  

Bringing young people together to better appreciate film, young jurors from around the world gathered at Katara for the 
opening of Doha Giffoni Experience. In the spirit of film appreciation and friendship, jurors came on stage to share their 
experiences and ideas, make new friends and talk about what they've learned from the Giffoni Experience and how it has 
deepened their appreciation and experience of film. 

"The first film I saw in the theatre was in London when I was 7 or 8 years old and that film was The Empire Strikes Back," 
said DFI CEO Abdulaziz Al-Khater. 

"Star Wars director George Lucas created a fantastic world full of alien species and technology. It showed the power of 
imagination at work and that film can not only entertain us but also inspire and educate us and contribute so much to our 
lives," he added. 

Abdulaziz also praised the work of the Giffoni Film Festival. "DFI is lucky to have this partnership with Giffoni, a festival 
which is in its 43rd edition next year and is an organisation with a lot of dedication to young people. I hope you enjoy your 
experience and that we see some of you become filmmakers," he said. 

Giffoni Film Festival founder and director Claudio Gubitosi, said, "Being here in Qatar is a privilege and it's the third year 
we've been here, and it gives me great satisfaction to be around such talented and creative young minds working 
towards improving film appreciation and education in Qatar." 

Some 200 local and international budding film critics aged from 8 to age 18 will be watching and analysing six films 
including: Mina Moes, E.T. The Extra-Terrestrial, The Boy and the Moon, Bicycle, PEM, Rain, When they Slept, Tall as 
the Baobab Tree, Victor and the Secret of Crocodile Mansion, Playground Chronicles, Perched, Aliah, Rep Your End and 
Bader. Four selected jurors from Qatar, aged 13 to 18, will participate in the annual Giffoni Film Festival in Italy in 2013.  

One of the young jurors shared what he had gained from the Doha Giffoni Experience last year. "Giffoni was a real eye 
opener for me. I used to see film as just entertainment but this has taken film to a whole new level for me. If you analyse 
films and feel its passion and make connections with it in your life your imagination becomes really wide," he added. 

 



 

 

 



 

In Qatar il III Doha Giffoni Experience 
27 novembre 2012 
L’evento rientrava nel programma del Doha Film Festival, uno degli appuntamenti culturali più importanti del 
Medio Oriente. Poste le basi di un accordo quadriennale tra Giffoni Experience e il Doha Film Institute 

 

La collaborazione tra il Giffoni Experience e ilDoha Tribeca 
Film Festival, in Qatar, continua con la terza edizione 
delDoha Giffoni Experience, che si è svolto dal 22 al 24 
novembre.L’evento rientrava nel programma della quarta 
edizione del Doha Film Festival (17-24 novembre), nato dalla 
partnership con il Tribeca Film Festival di Robert De Niro, e 
rappresenta uno degli appuntamenti culturali più 
importanti del Medio Oriente, con centinaia di anteprime 
internazionali e talent del calibro di Antonio Banderas, Salma 
Hayek, Freida Pinto e Kevin Spacey, ospiti acclamati dal 
pubblico nelle edizioni passate. 
 
Nel 2010 la presenza di alcuni giurati del GFF alla seconda 
edizione delDoha Tribeca Film Festival, insieme alla 
proiezione di alcuni film selezionati, ha dato vita al 
rapporto tra Giffoni e Doha che, sempre nello stesso anno, 
ha visto per la prima volta una delegazione di ragazzi del Qatar 
invitata a partecipare alla giuria del 40° Giffoni Film Festival. 
Grazie al successo ottenuto, l’esperienza è stata replicata nelle 
due edizioni successive. In Qatar, poi, il Doha Tribeca Film 
Festival ha dedicato tre giornate alle attività di Giffoni 
nell’ottobre 2011. 
 
In questa quarta edizione, il Doha Tribeca Film Festival ha 

dedicato ancora più spazio ai giovani e alle famiglie con i Family Days: quattro giornate di incontri, film, dibattiti, 
animazioni, laboratori creativi, con centinaia di ragazzi provenienti da tutto il mondo. Il GFF ha contribuito alla 
selezione dei film e dei giurati, ed era presente con una sua delegazione che ha accompagnato 3 ragazzi 
italiani (Antonio Trucillo, Roberta Bruno e Alessandro Parrulli) selezionati per partecipare alle iniziative di questa terza 
edizione. Oltre al Managing Director, Claudio Gubitosi, erano presenti il vicedirettore Antonia Grimaldi, il Responsabile 
della Segreteria Artistica, Giovanni Brancaccio e il Responsabile dei Rapporti Internazionali, Tony Guarino. 
 
In merito agli appuntamenti istituzionali, il managing director Claudio Gubitosi è stato impegnato in una serie di 
incontri con gli organizzatori e i dirigenti del Doha Film Institute (DFI) per pianificare le basi di un accordo 
quadriennale tra Giffoni Experience e il Doha Film Institute e le attività che il Qatar realizzerà in Italia in 
occasione della 43ª edizione del Giffoni Film Festival, in programma dal 19 al 28 luglio 2013. 
 
La collaborazione tra il Doha Film Institute e il Giffoni Experiencerappresenta per il Qatar un passo in avanti 
verso l’affermarsi di una cultura cinematografica non ancora radicata a pieno nell’Emirato. Il DFI ha deciso di 
puntare sull’industria del cinema in un Paese dove la settima arte non gode ancora della giusta considerazione, 
affidandosi proprio alle nuove generazioni. Ecco perché il Qatar ha deciso, attraverso il Doha Film Institute e il Giffoni 
Experience, di investire nel cinema e nei giovani. 
 
“Giffoni rappresenta una grande opportunità di promozione culturale per le nuove generazioni di tutto il mondo, 
soprattutto in Paesi come il Qatar”, ha commentato Claudio Gubitosi. “I progetti internazionali di Giffoni sono da 
sempre uno degli strumenti di promozione e diffusione della cultura,motivo per cui il nostro know how è ricercato in 
tutto il pianeta, dall’Europa all’Asia, dall’Australia agli Stati Uniti. Per la prima volta, a gennaio 2013, saremo in 
Brasile, dove realizzeremo il primo festival del cinema per giovani a San Paolo, un progetto fortemente voluto 
dall’amministrazione pubblica di una grande città, in una nazione in costante crescita, che ricopre un ruolo sempre più 
fondamentale nell’economia mondiale, proprio come il Qatar. Questo dimostra quanto sia fondamentale, oggi, 
continuare a promuovere e realizzare eventi culturali come quello del Giffoni Experience, dedicati alle giovani 
generazioni”. (ItalPlanet News) 
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