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Da Sogno
Giffoni Multimedia Valley

a Realtà
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L’On. Maria Elena Boschi incanta i giurati:
“Non rinunciate ai vostri sogni” 

“Non rinunciate ai vostri 
sogni”. E’ stato questo l’invito 
che il sottosegretario alla 
presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Maria Elena Boschi, 
ha rivolto ieri ai giovani 
giurati del Giffoni Experience 
intervenendo all’inaugurazione 
della nuovissima e avveniristica 
Multimedia Valley, l’area 
totalmente dedicata alla 
creatività e alla cultura che a 
Giffoni è finalmente pronta ad 
accogliere start-up e giovani 
visionari per promuovere 
le loro capacità d’impresa. 
Ad inaugurare il primo lotto 
dell’innovativo spazio dedicato 
al “cultural entertainment” e 
alle produzioni audiovisive 
sono stati, insieme alla Boschi, 
il Presidente della Regione 
Campania Vincenzo De Luca, 
il Sindaco di Giffoni Valle Piana 
Antonio Giuliano, il Presidente 
di Giffoni Experience Piero 
Rinaldi e il Direttore Claudio 
Gubitosi. Intervenendo in Sala 
Truffaut, la Boschi ha confidato 
ai giovani giurati di aver 
finalmente realizzato un suo 
piccolo sogno, “venire al Giffoni 
Film Festival. Qualche anno fa 

– ha raccontato - lo guardavo 
in tv e vedevo quei ragazzi, vi 
confesso con un pò di invidia, 
perché avrei voluto essere al 
loro posto. Ma anche per noi 
adulti il Giffoni Film festival resta 
comunque un sogno, certo non 
possiamo viverlo con la stessa 
emozione e partecipazione 
dei ragazzi che sono adottati 
dalle famiglie e dal territorio 
per i giorni del Festival, che si 
appassionano ai tanti temi che 
verranno affrontati nei film, che 
possono parlare tra di loro e 
guardarsi negli occhi, magari 
imparando a osservare le cose 
con la prospettiva del vicino 
di poltroncina, confrontarsi 
con grandi autori e registi, e 
portare a casa il tesoro di 
questa esperienza”. In questo 
senso l’inaugurazione della 
Multimedia Valley, secondo il 
sottosegretario, “è un momento 
bellissimo, un’occasione in più 
per questo territorio perché 
consentirà al festival di vivere 
durante tutto l’anno e diventerà 
il cuore pulsante e il punto di 
riferimento per la creatività di 
tanti giovani che arriveranno da 
tutto il mondo. Un’occasione 

importante di occupazione e 
lavoro, di immagine bella del 
nostro Mezzogiorno di come 
da una cittadina come Giffoni 
si possa realizzare un sogno 
che è conosciuto in tutto il 
mondo: Giffoni è uno dei 
principali festival del cinema 
per qualità dei film, dei dibattiti 
e della partecipazione. É un 
orgoglio come italiani sapere 
che abbiamo la possibilità di 
poter parlare di Giffoni al 
mondo intero, un’occasione 
preziosa per superare barriere 
e pregiudizi anche in questi 
giorni complicati in cui cercano 
di metterci paura, costringerci 
a cambiare abitudini e vita. 
Giffoni è un modo per dire 
che invece non ci facciamo 
spaventare e abbiamo coraggio 
a puntare tutto sul dialogo e la 
bellezza di stare insieme “Uno 
dei grandi amici del Giffoni Film 
festival, Bernardo Bertolucci, 
- ha proseguito - ha detto che 
forse con il cinema non si può 
cambiare il mondo ma si può 
creare un mondo. Sicuramente è 
così. Ma forse anche il cinema un 
pochino può cambiare il mondo 
nella percezione di ciascuno di 
voi perché tornerete a casa un 
pò diversi da come siete arrivati. 
Non fatevi rimpicciolire troppo i 
sogni: oggi tutti vi consentono 
di sognare, gli adulti ve lo 
lasciano dire ma man mano che 
crescerete, sempre più persone 
vi diranno che dovrete ridurre le 
aspettative, che dovrete limitare 
ambizioni e sognare più in 
piccolo. Dipende da voi tutelare 
e proteggere i vostri sogni e 
aspettative”. 

“Giffoni si è caricato negli anni 
di significati: è confronto e 
scambio di cultura, di umanità 
tra i ragazzi e le ragazze 
provenienti da 52 paesi nel 
mondo. Viviamo tempi difficili, 
sulla scena del mondo ci sono 
margini di violenza, estremismi 
e fanatismi e avere un evento 
in cui giovani di 52 nazioni si 
conoscano e si guardano 
negli occhi, parlano di valori e 
cultura, si scambiano la propria 
sensibilità, è di straordinario 
valore. Giffoni è un luogo in 
cui non ci sono barriere”. Con 
queste parole il Presidente della 
Regione Campania, Vincenzo 
De Luca, si è rivolto ai giurati 
della 47esima edizione del 
Giffoni Film Festival. “Giffoni - 
ha detto De Luca - è un luogo 
fondamentale per indagare 
sui giovani, un’occasione 
per indagare la condizione 

giovanile, per capire quali 
sono i problemi e le speranze, i 
tormenti, le incertezze e le nuove 
solitudini che toccano tanti 
ragazzi nelle scuole e famiglie. 
E’ importante per noi capire 
cosa succede tra le giovani 
generazioni vittime di forme di 
nuova alienazione con l’uso di 
nuove tecnologie, basti pensare 
al cyberbullismo. Giffoni ci fa 
capire come rispettare ognuno 
il proprio vicino. Non saranno 
i tablet a farci vivere meglio, 
ma la capacità di guardarci 
negli occhi”. Il governatore si 
è soffermato sul progetto di 
Giffoni Multimedia Valley. 
“Multimedia Valley rappresenta 
in tal senso un mix tra tecnologia 
e modernità, una struttura – ha 
detto - che è un investimento 
che serve per aprire una finestra 
verso il futuro. Una nuova 
occasione di lavoro moderno e 

innovativo che darà opportunità 
di fare formazione per ragazzi  
che vogliono individuare nuove 
forme di occupazione. Giffoni 
- ha concluso - è un evento 
bello perché trasmette all’Italia 
un’immagine del sud che a noi 
piace. Un’idea che è stata per 
anni negativa, di rifiuti, camorra 
e cialtroneria, di pulcinellismo, 
ammuina e disordine. Giffoni è 
un esempio di come si possa 
insieme essere creativi ma 
disciplinati e organizzati. Vedrete 
nel corso di queste giornate 
decine e decine di ospiti, a 
cominciare da Julianne Moore 
per continuare con registi, premi 
Oscar, esponenti della cultura 
e dell’arte e giurati di 52 paesi: 
questa è l’immagine del sud che 
dobbiamo far arrivare al resto 
dell’Italia, creatività ma anche 
organizzazione”.

“Giffoni è confronto e scambio culturale”

Il sottosegretario di Stato all’inaugurazione del Giffoni Multimedia Valley
Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca:

“Multimedia Valley è giusto mix tra tecnologia, modernità e umanità”
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“Un giorno molto importante, 
atteso da 16 anni, la 
dimostrazione che nei sogni 
bisogna credere, una cosa 
che dovrebbe essere normale: 
le istituzioni che stanno tutti 
insieme.
Quando si crea una filiera 
virtuosa tra Comune, Provincia, 
Regione e Stato nel mondo 
della cultura i sogni si possono 
realizzare. Questo è un sogno 
per i giovani”. Con queste parole 
il direttore di Giffoni Experience, 
Claudio Gubitosi, ha definito il 
progetto di Giffoni Multimedia 
Valley davanti alla platea della 
Sala Truffaut dove sedeva, in 
prima fila, il sottosegretario 
Maria Elena Boschi e il 
presidente della Regione 
Campania, Vincenzo De Luca. 
“Dei giovani – ha proseguito 
Gubitosi - si parla spesso troppo 
e a sproposito: noi da 47 anni li 
viviamo ed è un miracolo sapere 
che l’idea che prende il volo 
con la Multimedia Valley dopo 

47 anni, continua ad affascinare 
e ad avere un’attenzione 
strabiliante in ogni parte del 
mondo. La Multimedia Valley 
è la dimostrazione che tutto 
si può fare nella vita se si ha 
la voglia di fare, se non ci si 
arrende a pericoli e paura. 
Oggi inauguriamo il polo 
della creatività, un progetto 
strabiliante”.
A fare gli onori di casa, insieme 
a Gubitosi, il presidente del 
Giffoni Experience, Piero 
Rinaldi, che ha salutato i 
giurati del Festival ricordando 
l’importante collaborazione 
avuta con le istituzioni di tutto 
il territorio mentre il sindaco 
di Giffoni Valle Piana, Antonio 
Giuliano, ha espresso “orgoglio 
e soddisfazione immensa 
per l’inaugurazione della 
Multimedia Valley, un’opera 
iniziata nel 2008 grazie ad un 
pool di professionisti della 
provincia di Salerno che in 24 
mesi hanno consegnato l’opera.

Una grande vittoria per la 
Regione Campania e per la 
filiera istituzionale che ha 
saputo dimostrare che quando 
si muove tutto nel verso giusto 
con le persone si riesce a portare 
a termine interventi importanti 
come questo”.
Dopo la cerimonia in Sala 
Truffaut la delegazione 
istituzionale si è spostata 
nell’area del Multimedia 
Valley dove è stata finalmente 
inaugurata la nuova struttura 
con il lancio di cinque palloni 
colorati che sono stati issati in 
cielo dal sottosegretario Boschi, 
dal presidente De Luca, dal 
sindaco di Giffoni, dal presidente 
del Giffoni Experience e dal figlio 
del direttore, Jacopo Gubitosi, 
“perché Giffoni – ha detto il 
direttore Gubitosi - è il posto dei 
giovani e sono e saranno loro 
sempre i protagonisti”. 

Il direttore Claudio Gubitosi: “Finalmente si è 
realizzato un sogno lungo 16 anni”

Sedici anni dopo quello schizzo 
fatto a matita su un foglio 
bianco, il primo lotto del Giffoni 
Multimedia Valley, la “Città 
del Cinema” immaginata da 
Claudio Gubitosi, fondatore 
e direttore del Giffoni Film 
Festival, è finalmente realtà. 
Un iter lungo, travagliato ma 
portato avanti con ostinazione e 
determinazione, alla fine hanno 
consegnato alla città di Giffoni 
un pezzo importante di questa 
opera destinata a cambiare 
le sorti di un intero territorio, 
quello dei Picentini, che così si 
proietta verso un futuro fatto di 
sviluppo, economia, benessere 
e cultura. 
Il taglio del nastro del primo lotto 
funzionale, composto da due 
edifici, ha il sapore della vittoria 

per tutti gli attori protagonisti di 
questa storia. Comune, Regione 
Campania, Ente Autonomo: una 
sinergia che ha superato ogni 
steccato politico per consegnare 
alle future generazioni un 
luogo unico in Italia dove 
fare formazione e cultura nel 

campo del cinema e delle arti. 
Costato 20 milioni di euro, su 
un finanziamento complessivo 
di 38 milioni di euro, il primo 
lotto inaugurato ieri è composto 
da due edifici. Il corpo A, a forma 
di cannocchiale, sviluppato su 
due livelli, ospiterà gli uffici 
dell’ente: al primo piano 
l’amministrazione e il marketing, 
mentre al secondo piano tutto il 
team artistico. 
C’è poi un’aula multimediale 
da 480 posti che avrà un uso 
multiplo, dal momento che 
potrà essere utilizzata sia per 
le proiezioni cinematografiche 
che come sala espositiva 
e convegnistica. Il corpo A si 
incrocia con corpo B, sviluppato 
su tre livelli. Un primo piano, 
con due sale cinematografiche, 

entrambe attrezzate con Dolby 
Atmos, l’innovativo sistema 
acustico in surround sviluppato 
da Dolby Laboratories.
Nonostante le sale siano state 
finanziate per avere questa 
tecnologica audio, al momento 
soltanto una è immediatamente 

disponibile. Complessivamente 
le due sale potranno ospitare 
450 spettatori (rispettivamente 
con 280 e 160 posti a sedere). 
Sullo stesso piano c’è poi 
un’ampia hall con reception, 
area ristoro e tutti i servizi. 
A quota zero dell’edificio ci sarà 
invece un’aula lettura ed altre 
sale destinate agli uffici. Infine, 
al secondo livello, altre tre aule, 
per una superficie totale di 350 
metri quadrati, che ospiterà tre 
sale espositive con illuminazione 
tecnica e direzionale. 
L’idea di fondo, in questo caso, 
è quella di avere a disposizione 
uno spazio interattivo che possa 
essere utilizzato non solo come 
polo museale ma anche per altre 
destinazioni. In tutto 23mila 
metri quadrati di superficie 
si aggiungono i 15mila metri 
quadrati già utilizzati per la 
realizzazione della Cittadella 
del Cinema.
Nel suo complesso, l’intero 
progetto di Giffoni Multimedia 
Valley, coprirà una superficie 
totale di 43mila metri: una 
città nella città. I lavori, affidati 
all’associazione temporanea di 
imprese Rcm Costruzioni Srl 
e Cicalese Impianti Srl, sono 
cominciati nel 2014 quando la 
giunta regionale, guidata da 
Stefano Caldoro, ha sbloccato 
definitivamente il finanziamento 
da 20 milioni di euro. Al progetto, 
negli anni hanno collaborato 
diversi professionisti: Gerardo 
Cancellario, Rosario Muro, 
Gisella Carucci, Corradino 
D’Elia, Vito D’Ambrosio, 
Roberto Cacciatore, Andrea 
Savino ed Emilio D’Alessio.

Da segno a realtà: la lunga storia di
Giffoni Multimedia Valley

Inaugurato il primo lotto funzionale dell’opera che diventerà
il nuovo quartier generale della factory  culturale Giffoni ExperienceLa soddisfazione del presidente Piero Rinaldi e del sindaco di 

Giffoni Valle Piana, Antonio Giuliano
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Occhi pieni, luminosi e 
ricchi di aspettative quelli 
dei giurati del Giffoni 

Film Festival. A poche ore 
dall’inaugurazione ufficiale della 
47esima edizione, sulla griglia di 
partenza i desideri e i sogni dei 
giffoners che ieri hanno preso 
d’assalto la Cittadella del Cinema 
trasformatasi per l’occasione 
nell’avventuroso “Pianeta delle 
scimmie”. Una proiezione speciale 
riservata ai veri protagonisti del 
Festival ha ripercorso la storia 
dell’acclamata saga campione di 
incassi a livello mondiale, con le 
imprese dello scimpanzé Cesare 
che hanno catturato l’attenzione 
di grandi e piccini che, euforici 
ed entusiasti, hanno assistito alla 
maratona dedicata alla fortunata 
trilogia. L’evento straordinario, 
in collaborazione con la 20th 
Century Fox, ha ripercorso il 
fantastico mondo diL’ALBA DEL 
PIANETA DELLE SCIMMIE (2011) 
e APE REVOLUTION – IL PIANETA 
DELLE SCIMMIE (2014) prima 
di lasciare spazio all’anteprima 
di THE WAR: IL PIANETA DELLE 
SCIMMIE, il nuovo capitolo della 
saga diretto da Matt Reeves, 
trasmesso in contemporanea con 
l’uscita nazionale. Una suspense 
ricca di energia, ripagata da 
un’anteprima pronta a lasciare tutti 
nuovamente con il fiato sospeso. 
“Non vedo l’ora di sapere cosa 
succede nel terzo capitolo della 
saga – ha raccontato Stefano, 

piccolo giurato Elements +10 
entrando in Sala Lumière -. Non 
sto nella pelle adesso, mi sento 
emozionato”. Sentimenti condivisi 
da Alessandra e Alessia, giurate 
della sezione Elements + 13: 
“Questo è il nostro terzo anno 
in giuria, ogni Festival riesce ad 

arricchirci di insegnamenti ed 
emozioni. Non abbiamo mai visto 
questa trilogia – hanno spiegato 
-,stiamo entrando in Sala con la 
speranza che la trama riesca a 
catturare la nostra attenzione e 
ci spinga ad aver voglia di vedere 
l’anteprima tutto d’un fiato”. 
Aspettative per niente deluse 
quelle dei piccoli giurati che hanno 
lasciato la Sala Lumière con il volto 
raggiante e meravigliosamente 
soddisfatto. Atmosfera incredibile 
e fantastica a promuovere a pieni 
voti il capitolo terzo di una saga 
che è riuscita a farsi apprezzare 
nel mondo. “Avevamo già visto i 
primi due film – hanno spiegato 

Daniele e Vittorio, giurati di 
Generator +13 – oggi abbiamo 
approfondito la visione per poi 
lasciarci catapultare nel fantastico 
mondo di Cesare senza freni. 
Un’anteprima che ci ha convinto 
e non poco con dei colpi di scena 
che davvero non ci aspettavamo 
ma che il trailer ci aveva fatto 
assaporare”. Sorrisi e commenti 
dettagliati, accompagnati da una 
voglia irrefrenabile di confronto. 
“Negli scorsi episodi è stata messa 
in risalto la tensione emotiva – 
ha commentato invece Luigi 
Maria, giurato di Generator +13 
-. Finalmente con The War siamo 
arrivati allo scontro diretto: 
entusiasmante è dir poco”. Un 

plebiscito, per una maratona 
che è pronta adesso a lasciare 
spazio ai film in concorso e a 
catapultare tutti nel magico 
mondo della 47esima edizione 
del Giffoni Film Festival.

La trilogia conquista i giurati del Festival: avventura, suspense e fantasia per la proiezione
della fortunata saga e dell’anteprima “The war: il pianeta delle scimmie”

Un tuffo nella magia del cinema. Il 16 luglio ospiti d’eccezione Violetta Rocks e Claudio di Biagio

IL PIANETA DELLE SCIMMIE INVADE IL GFF HARRY POTTER E ANIMALI FANTASTICI,
IL MAGICO MONDO DI J.K. ROWLING

Sono passati 20 anni dall’uscita del 
primo romanzo di J.K. Rowling 
dedicato alle avventure di Harry 
Potter e nell’anno in cui tutto il 
mondo celebra la famosa saga, 
Warner Bros. Entertainment 
Italia presenta alla 47esima 
edizione del Giffoni Film Festival 
un’immersione totale nel magico 
universo potteriano con eventi, 
proiezioni e appuntamenti speciali, 
con le Wizard Nights, cominciate 
ieri sera, con la prima proiezione 
nella Sala Lumière, e che fino al 
21 luglio faranno rivivere tutte le 
avventure del maghetto più amato 
al mondo. Un appuntamento fisso 
per l’intera durata del festival che 
si concluderà con la proiezione 
di Animali Fantastici e Dove 
Trovarli, che porta i fan in una 
nuova era del magico universo 
nato dalla fantasia di J.K. Rowling. 
Un’occasione per celebrare l’uscita 
di tutti gli otto film dell’acclamata 
saga di Harry Potter in 4k Ultra 
HD™ nel 2017. Sul grande schermo 
di Giffoni sarà possibile infatti 
rivedere gli ultimi 4 film della 
franchise - Harry Potter e l’Ordine 
della Fenice, Harry Potter e il 
Principe Mezzosangue, Harry 
Potter e I Doni della Morte – 
Parte 1 e Harry Potter e I Doni 
della Morte – Parte 2 – e Animali 
Fantastici e Dove Trovarli in 4K 
Ultra HD™ per un’esperienza 
di visione sempre più magica. 
Ma la chicca di quest’anno della 
manifestazione arriva grazie alla 
divisione Digitale di Warner Bros. 
che presenta in collaborazione 
con Giffoni Experience due ospiti 
d’eccezione: Violetta Rocks e 
Claudio Di Biagio che porteranno 
nella loro magica valigia una nuova 
esperienza di visione del cinema 
oltre i confini del reale: il mondo 
Digitale. L’appuntamento con i 
due YouTuber che fanno impazzire 
ragazzi di ogni età è per il 16 luglio 

alle ore 18:15 sul Blue Carpet del 
Festival. A seguire incontreranno i 
ragazzi delle giurie Generator per 
l’incontro “Custodiamo la Magia 
del Cinema”, nella Sala Truffaut. 
La magia continua presso lo stand 
Warner dedicato al mondo di Harry 
Potter e di Animali Fantastici e 
Dove Trovarli. Uno spazio realizzato 
in collaborazione con Salani 
Editore con un corner dedicato 
alla photo opportunity e schermi 
su cui rivedere le migliori scene 
della saga cinematografica. Presso 
lo stand, posizionato al Giffoni 
Village, sarà possibile acquistare 
tutti i film e i gadget della saga di 
Harry Potter e di Animali Fantastici 
e Dove Trovarli, nonché i libri di 
J.K. Rowling editi in Italia da Salani, 
e i divertenti videogames legati al 
magico mondo della Rowling. 
L’entrata alle proiezioni, che 
avranno inizio alle 21:30, 
è gratuita per tutto 
il pubblico di Giffoni 
fino ad esaurimento 
posti. Ecco tutti gli 
appuntamenti: 14 
luglio Harry Potter 
e la Camera dei 
Segreti di Chris 
Columbus (2002, 
161’); 15 luglio 
Harry Potter e 
Il Prigioniero 
di Azkaban 
di
 

Alfonso Cuarón (2004, 142’); 16 
luglio Harry Potter e il Calice di 
Fuoco di Mike Newell (2005, 157’); 
17 luglio Harry Potter e l’Ordine 
della Fenice di David Yates 
(2007, 138’) in 4K Ultra HD™; 18 
luglio Harry Potter e il Principe 
Mezzosangue di David Yates 
(2009, 153’) in 4K Ultra HD™; 19 
luglio Harry Potter e I Doni della 
Morte – Parte 1 di David Yates 
(2010, 146’) in 4K Ultra HD™ ; 20 
luglio Harry Potter e I Doni della 
Morte – Parte 2 di David Yates 
(2011, 130’) in 4K Ultra HD™; 21 
luglio Animali Fantastici e Dove 
trovarli di David Yates (2016, 
133’) in 4K Ultra HD™.
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Il taglio del nastro della 
Multimedia Valley ha fatto da 
preludio all’avvio della 47esima 
edizione del Giffoni Film Festival 
che partirà ufficialmente oggi 
con la cerimonia inaugurale, 
prevista per le ore 16.00, cui 
parteciperà il Ministro dei beni 
e delle attività culturali e del 
turismo, Dario Franceschini 
e il Presidente della Regione 
Campania Vincenzo De Luca. 
Accolti in Cittadella dal Direttore 
Claudio Gubitosi, il Ministro 

Franceschini e il Governatore 
della Campania scopriranno un 
enorme pannello in ceramica 
vietrese dedicato al Premio 
Oscar Carlo Rambaldi, 
realizzato dal maestro d’arte 
Enzo Santoriello. La cerimonia 
si svolgerà alla presenza dei 
familiari del Maestro, scomparso 
nel 2012, e del Sindaco di 
Vigarano Mainarda (città 
natale di Rambaldi), Barbara 
Paron. Al termine della visita 
istituzionale, largo all’arrivo del 

primo ospite del Giffoni 2017, 
Jasmine Trinca, che incontrerà 
la coloratissima giuria. La prima 
giornata del Festival entrerà nel 
vivo già in mattinata con le prime 
proiezioni dei film in concorso, 
mentre a tenere a battesimo 
il fitto calendario di Giffoni 
Masterclass sarà Antonio Piazza, 
regista e sceneggiatore con 
Fabio Grassadonia di Sicilian 
Ghost Story, atteso all’Antica 
Ramiera alle ore 15.00. In serata 
il Giffoni 2017 si farà conquistare 
dai motori rombanti di Cars 3, 
attesissima anteprima nazionale 
targata Disney. Mentre, novità 
assoluta di quest’anno, il 
Festival si apre all’horror con 
la rassegna Fright Nights: alle 
22.30 in Sala De Sica, toccherà 
a Poltergeist di Gil Kenan 
(USA, 2015, 93’), proiettato in 
versione originale con sottotitoli 
in italiano, a ingresso libero, 
senza prenotazione fino ad 
esaurimento posti.

Ricordando Carlo Rambaldi, al via oggi il 
Giffoni 2017 con anteprime e film in concorso

Alla cerimonia di apertura il ministro per i Beni Culturali e Turismo Dario 
Franceschini e il governatore Vincenzo De Luca. Ospite l’attrice Jasmine Trinca
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Gli Istituti di Sant’Agata dei Goti e Agropoli 
vincitori della quinta edizione di SCHOOL MOVIE 

Piccoli attori e registi crescono con “School 
Movie”, la rassegna cinematografica per gli Istituti 
Scolastici nata da un’idea di Enza Ruggiero e 
prodotta dalla Marketing e Consulting. Giunta alla 
sua quinta edizione, “School Movie” ha decretato, 
ieri in Sala Sordi, le classi vincitrici, premiate 
dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Maria Elena Boschi e dal 
presidente della Regione Campania Vincenzo 
De Luca. Al concorso hanno partecipato 42 
Comuni provenienti da tutta la Campania, 100 
istituti scolastici che hanno coinvolto oltre 6mila 
ragazzi, per un totale di 250 cortometraggi 
realizzati e curati proprio dai piccoli protagonisti 
della rassegna. Legalità e territorio, bullismo e 
cyberbullismo, amore e relazioni: questi i temi 

dei corti in concorso per un’edizione capace di 
parlare alle nuove generazioni stimolandole al 
confronto e alla riflessione attraverso l’utilizzo 
della fantasia e della passione per il cinema. 
Per le scuole primarie, vincitore della categoria 
“Sociale” è stato il comune di Baronissi con lo 
short movie “Sii te stesso”, mentre per la categoria 
“Territorio” a vincere è stato il comune di Orria 
con “Un viaggio entusiasmante tra presente e 
passato”. Il Premio School Movie 2017 è stato 
invece assegnato al comune di Sant’Agata dei 
Goti per il cortometraggio “Mazzamauriello”, 
premiato per aver “saputo coniugare l’aspetto 
fantastico con il territorio, riproducendo la forza 
del racconto orale che si tramanda di generazione 
in generazione, che ha avuto precursori in figure 
come il maestro Roberto De Simone ne La 
Gatta Cenerentola”. Premio Comix al Comune 
di Ceppaloni, con “Da oggi sono un bullo”. A 

decretare i migliori short movie una giuria di 
esperti presieduta dallo sceneggiatore e autore 
Gerardo Petrosino e composta da Claudio Lardo, 
attore cinematografico teatrale e radiofonico, 
dall’attore napoletano Vincenzo Soriano, 
dall’attrice Assunta Marino e dall’antropologo 
culturale Valerio Ricciardelli. “Meraviglioso avere 
avuto l’occasione di lavorare a questi progetti 
con i vostri insegnanti, dovete ringraziarli perché 
hanno avuto voglia di crederci con impegno – 
ha sottolineato il sottosegretario Maria Elena 
Boschi durante la premiazione -. È tutto molto 
bello, nonostante sia finta la scuola sono qui con 
voi questa mattina per guardare i vostri film e 
ricevere il premio. È entusiasmante che voi bimbi 
abbiate deciso insieme quali storie raccontare: 

storie di amicizia, di amore, il racconto del vostro 
territorio, della bellezza delle vostre città, della 
felicità e tanti temi importanti. Mi raccomando, 
continuate a voler bene al cinema anche da 
grandi perché il cinema ci aiuta a crescere”. Per 
le Scuole secondarie di primo grado, sono stati 
premiati per la categoria “Sociale” i piccoli registi e 
attori del comune di Prignano Cilento con “Amor 
vincit omnia”, mentre per la categoria “Territorio” 
a vincere è stato il comune di Chiusano di San 
Domenico con “Km di amicizia”. Il Premio School 
Movie 2017 per aver “con abilità e maestria 
saputo raccontare una storia d’amore lontana 
dalla retorica attraverso un percorso narrativo 
accattivante e coinvolgente che ha posto l’accento 
su una trama ricca di verità e coinvolgimento, con 
tutti gli elementi necessari per essere chiamata 
cortometraggio” è stato invece assegnato a “Le 
sorprese dell’amore” del comune di Agropoli.

Entusiasmo, cinema e fantasia alla premiazione ospitata ieri al Giffoni in Sala Sordi



IN
TO

 T
H

E 
M

A
G

IC
 - 

14
47

A
 E

D
IZ

IO
N

E

47
A
 E

D
IZ

IO
N

E
IN

TO
 T

H
E 

M
A

G
IC

 - 
15

14 Luglio 2017 14 Luglio 2017

teatro nella sua forma più pura 
con i burattini del Maestro Giò 
Ferraiolo, ‘in scena’ ogni giorno 
in Largo De Rossi, e in quella più 
alternativa con Wanted, esempio 
unico di teatro ‘verticale’. Tanto 
spazio all’interazione con 
i giochi realizzati a mano da 
Manuel Pucci, per il Ludobus 
Legnogiocando, e i laboratori 
dedicati al riciclo (L’arte del 
riciclo), alla terracotta (Mani 
in pasta), al face-painting 
(Weronique Art), all’approccio 
agli animali (Di te mi fido) e 
alla magia (Un due tre tocchi di 

Magia e Magic Labs). Ancora, 
la creatività degli artisti delle 
caricature (Sergio Eco) e della 
poesia (Silvestro Sentiero) e le 
mostre, Nella magia dell’Arte, 
all’interno dell’Antica Ramiera, 
e le installazioni luminose nel 
Parco Pinocchio (Magiche 
alchimie). Non manca l’arte 
circense e acrobatica con 
Kalinka, della Compagnia 
Nando e Maila, gli Joculares, 
il nouveau cirque di Milo & 
Olivia, Simone Romanò (Hip 
Hop), gli Omphaloz, Mr Bang 
e il Clown Bergamotto. Nuovo 

allestimento per lo spettacolo 
poetico e sarcastico Il carro dei 
folli, del giullare contemporaneo 
Matthias Martelli, che ha 
avuto dallo stesso Dario Fo 
l’autorizzazione a portare in 
scena il suo capolavoro, Mistero 
Buffo. Giochi tematici e feste 
sempre diverse, dall’Enigmistica, 
con gigantesche piattaforme per 
giocare a scarabeo e cimentarsi 
nel cruciverba, al Big Twister, 
in scala, per un divertimento 
formato maxi. Ad ospitare il 
Giffoni Street Fest, tutta la città: 
Piazza Scarpone, Umberto I, il 
Giardino degli Aranci, Largo 
De Rossi, Parco Pinocchio e 
Hollywood e, ovviamente, la 
Cittadella sono solo alcune delle 
location scelte, senza contare 
i tanti spettacoli itineranti. Un 
vero e proprio cartellone per tutti 
i gusti, che premia la creatività 
del singolo e la voglia di stare 
insieme creando, riciclando, 
trasformando e guardando al 
prossimo, alla vita e all’arte, con 
lo stupore necessario: quello di 
un bambino.

Da oggi al 22 luglio, la città di 
Giffoni Valle Piana sarà invasa 
di artisti. Il Giffoni Street 
Fest introduce il pubblico alla 
‘magia’ della 47esima edizione 
del Giffoni Film Festival. Un 
catalizzatore di eventi, giunto 
al quinto anno consecutivo, 
dà vita a un festival nel festival 
ancora più “Diffuso e Condiviso”, 
come da filosofia di Giffoni. 10 
location sparse per la cittadina 
picentina, oltre 50 compagnie 
provenienti da Italia, Spagna, 
Francia, Inghilterra, Ucraina, 
un cartellone composto da 
oltre 200 spettacoli tra teatro, 
narrazioni, giocolerie, clown, 
bolle di sapone, marionette, 
acrobazie circensi e due 
spettacolari serate dedicate alla 
festa dei colori indiana: è il ricco 

programma del Festival diffuso 
pronto a dilagare nelle piazze, 
nelle strade, nei vicoli e nei 
parchi di Giffoni Valle Piana. Tanti 
artisti di strada: i ParolaBianca 
inaugurano lo Street Fest e, 
per tutti i palati, la novità della 
Pizza Comedy di Raoul Gomiero 
e l’eclettico mago-comico Mr 
Dudi. Tra gli ospiti internazionali 
gli acconciatori artistici spagnoli 
Osadia, con la loro performance 
unica di hairdressing art, i Guixot 
De 8, che propongono giochi 
di abilità realizzati in materiale 
riciclato, e gli ucraini Dekru si 
avvicenderanno nelle piazze e 
tra le strade della città, che si 
trasformeranno per magia in 
veri e propri palchi. Attento al 
territorio campano, il Giffoni 
Street Fest ospita il Bus Theater 

e il suo innovativo teatro su 
quattro ruote e due piani e l’arte 
di strada di Morks e la Baracca 
dei Buffoni. Non mancano gli 
spettacoli vincitori di premi: 
l’incanto di Zoè, il principio 
della vita della compagnia 
Piccolo Nuovo Teatro, l’epica di 
Paladini di Francia. Spada avete 
voi! Spada avete io dei Cantieri 
Teatrali Koreja e la suggestione 
di Luce della Compagnia dei 
Folli. Il Giffoni Street Fest è 
musica con i ritmi del sud de 
Le Fucarìa, le coreografie dei 
BadaBimBumBand, i tamburi 
dei PegaOnda, il gospel di Rita 
Ciccarelli & Flowin’Gospel e le 
marching band Girlesque, The 
Fantomatik Orchestra, Sonora 
JuniorSax e Funk Off, band 
ufficiale dell’Umbria Jazz. Il 

GIFFONI STREET FEST
Il festival nel festival compie cinque anni

Oggi l’inaugurazione con ParolaBianca, chiusura il 22 luglio con i Funk Off,
marching band ufficiale di Umbria Jazz
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Prosegue il Nerf Summer Tour 2017, l’unico evento 
pensato per soddisfare la voglia di azione, adrenalina 
e divertimento allo stato puro dei ragazzi di ogni 
età. Centinaia di giovani appassionati si sfideranno 
per dimostrare destrezza e precisione in una serie di 
emozionanti prove impugnando i mitici blaster Nerf. 
Tre imperdibili tappe lunghe un weekend, in location 
simbolo del divertimento estivo. Il terzo appuntamento 
sarà a Giffoni Valle Piana in occasione della 47° edizione 
del Giffoni Film Festival, importantissima manifestazione 
dedicata al cinema per bambini e ragazzi.
È qui che centinaia di nerfisti doc si lanceranno in 
sfide all’ultimo dardo, precedute da una sessione di 
allenamento con i blaster più all’avanguardia, a cominciare 
dai leggendari Nerf Elite. Testarli sul campo e scegliere 
il blaster più adatto al proprio stile di gioco sarà il punto 
di partenza, grazie al supporto di un esperto pronto a 
fornire tutti i suggerimenti necessari per effettuare dei veri 
colpi da maestro. Una volta completato l’addestramento, 
i giocatori verranno divisi in due team da quattro 
giocatori, la squadra rossa e quella gialla, con tanto di 
polsini colorati di riconoscimento. Al via dell’arbitro, i 
partecipanti dovranno lanciarsi in corsa dal proprio “muro” 
e raggiungere le postazioni di lancio, schivando gli spruzzi 
d’acqua di un “disturbatore” della squadra avversaria 
equipaggiato con un Nerf Super Soaker.
Arrivati alla base, sarà il momento di dimostrare la propria 
precisione, cercando di abbattere il maggior numero 
possibile di barattoli dal “muro” protetto dall’altra squadra. 
Chi otterrà il risultato migliore allo scadere del tempo si 
aggiudicherà il match! I blaster Nerf, nati come semplici 
giocattoli, hanno conquistato fin da subito migliaia di 

fan dando vita a una vera e propria disciplina sportiva 
con tanto di squadre formate da giovani appassionati, 
regolamenti e classifiche ufficiali.
Dopo aver letteralmente spopolato negli States, il 
mondo Nerf si è fatto strada anche in Italia: la possibilità 
di coniugare sport e azione, spinge infatti i ragazzi a 
organizzarsi in tornei spontanei, con crew di gioco affiatate 
e attrezzate di tutto punto, creando un vero e proprio 
fenomeno di costume nel contesto dell’urban activity. 
Tantissimi i blaster disponibili, pronti a soddisfare le 
esigenze di ogni giocatore.
A partire dalla linea Elite dove a farla da padrone è il 
Disruptor, con i suoi sei colpi da lanciare fino a 27 metri 
di distanza, uno alla volta o addirittura tutti insieme. Per 
chi punta alla precisione, il blaster perfetto è sicuramente 
l’Alphahawk della linea Accustrike, per centrare in 
pieno il bersaglio dalla distanza, mentre è la potenza la 
caratteristica principale della linea Mega, capitanata dal 
Mastodon con il suo tamburo rotante da 24 dardi e dal 
Doublebreach, dotato di due canne sovrapposte per un 
uno-due che sbaraglierà tutti gli avversari.
La linea Modulus offre invece incredibili possibilità di 
personalizzare il proprio blaster: come il Recon MKII, che 
con il suo calcio rimovibile e l’estensione della canna, 
permette di avere sempre l’equipaggiamento più adatto 
alla missione. E con l’arrivo dell’estate, il top è la linea 
Super Soaker che comprende modelli come il Breach 
Blast, dotato di un serbatoio di quasi un litro e mezzo, e il 
Barrage, capace di passare da getto singolo a triplo, ideali 
per emozionanti battaglie a colpi di schizzi d’acqua con 
tutta l’energia e l’adrenalina tipica dei blaster Nerf.
La terza tappa del Nerf Summer Tour 2017 si terrà nel 
week-end che va dal 14 al 16 luglio in occasione della 
Giffoni Film Festival a Giffoni Valle Piana. È quindi giunto 
il momento di imbracciare il proprio blaster preferito e 
scendere in campo per dimostrare chi è il nerfista migliore 
d’Italia!

Al Giffoni Film Festival 
arriva l’adrenalinico 
Nerf Summer

Dal 14 al 22 Luglio, in occasione del Giffoni Experience 
(Festival Internazionale del Cinema per Ragazzi), Chic 
zone darà vita alla “Vip Area”, uno spazio che si porrà 
come punto di riferimento per la stampa, gli attori, 
i registi e tutti coloro che operano nel mondo dello 
spettacolo. Moda, stile, bellezza e benessere.
Queste le caratteristiche principali dell’area curata 
da Chic Zone. Uno spazio, nel cuore della cittadella, 
dedicato alla promozione di brand e designer, attraverso 
esposizioni e diverse iniziative che coinvolgeranno 
gli ospiti presenti. Immancabili le beauty experience 
con Bronx Colors Italia e Màdara Organic Skincare 
che coccoleranno gli ospiti e lo staff del festival con 
trattamenti viso e prove trucco, oltre a dare la possibilità 
di ricevere gift legati al mondo della bellezza. Il 
Contenitore ideato da Chic Zone è anche un’importante 
vetrina per le aziende che hanno aderito al progetto. 
Gli ospiti potranno ammirare le creazioni delle aziende 

sponsor e ricevere dei piccoli cadeau. Protagoniste di 
questa edizione: Bronx Colors Italia, Màdara Organic 
Skincare Italia (distribuito da Giada Distributions), Le 
grenier de vivi, Santart, Le Taschine e Dgiraffa. Inoltre, 
l’illustratrice Clelia Leboeuf disegnerà una t-shirt 
da far firmare agli ospiti della Vip Room che sarà la 
protagonista di un evento di beneficenza del prossimo 
autunno. Chic Zone attraverso il suo blog racconterà 
il Festival da osservatore privilegiato. Una prospettiva 
inedita legata anche agli aspetti di lifestyle e moda: look 
degli ospiti, tendenze legate ai giurati, la creatività dello 
staff e tutte le curiosità del “dietro le quinte” del Festival. 
Chic Zone organizzerà anche piccoli eventi dedicati 
agli addetti ai lavori, agli influencer del web ma anche 
alle donne che da sempre seguono la sua community. 
Sarà data la possibilità ad alcuni followers di vivere un 
pomeriggio da favola nella Vip Area del Festival Giffoni 
Experience!

Chic Zone firma la vip area del Giffoni Experience
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La 47^ edizione del Giffoni Film Festival avrà 
un sapore speciale: IBG SpA, azienda  campana 
leader nel settore food and beverage, sarà tra 
i Main Partner del Giffoni Film Festival, il più 
importante appuntamento cinematografico 
internazionale dedicato ai ragazzi. Dal 14 al 22 
luglio prossimi, talent, giurati, accompagnatori e 
pubblico saranno coccolati con le bevande Pepsi 
e Neri - Chin8, Aranciosa, Limoncedro e Gassosa 
- e con chips Lay’s. “Il Giffoni Film Festival – 
sostiene Rosario Caputo, Presidente di IBG SpA 
- da sempre  propone percorsi e suggestioni 
culturali di grande interesse. Into the magic, il 
tema scelto quest’anno, in perfetta sintonia con 
la nostra filosofia aziendale, pone l’attenzione 
sull’essere in un’atmosfera magica, sul guardare 
il mondo con gli occhi della fantasia, riscoprire i 
sentimenti mettendo in primo piano la capacità 
di capitalizzare la propria sfera non razionale. Se 
a questo scenario si aggiunge il magico intreccio 
che solo il cinema riesce a fondere tra fiction 
e vissuto quotidiano, si ha la percezione che 
questa si configura come un’edizione capace 
di disegnare un itinerario ricco di spunti di 
riflessione non solo per i più giovani. IBG SpA 
– conclude Caputo – con i brand Pepsi, Chin8 
Neri e Lay’s sostiene con profondo 

entusiasmo  il Giffoni Film 
Festival, senza dubbio 

un riferimento di 
primo piano nel 

circuito dei 
grandi eventi 

attraverso 
un modello 
che ha 
saputo 
travalicare 
ogni 
confine, 
con attività 

culturali 
di ampio 

respiro 

in linea  con il composito e mai abbastanza 
indagato universo adolescenziale”.
Dalla lounge alla sala stampa e in occasione 
degli incontri con i protagonisti della celluloide, i 
brand saranno al centro della vita della Cittadella 
del Cinema di Giffoni Valle Piana. E quando, tra 
una proiezione e l’altra si potrà fare una pausa, 
il Pepsi Sport Village, che  IBG Spa ha desiderato 
affidare alla Federazione Italiana Pallavolo in 
collaborazione con il Comitato Territoriale di 
Salerno, accoglierà neofiti ed esperti. In oltre 
1000 mq i giurati e tutto il pubblico del Festival, 
di un’età compresa tra i 3 e i 18 anni, potranno 
divertirsi  e sfidarsi in campi di minivolley sotto 
la guida di esperti allenatori. IBG SpA, con sede a 
Caserta e stabilimento a Buccino (Sa), produce e 
distribuisce nel Mezzogiorno d’Italia le bevande 
Pepsi, Gatorade, Thè Lipton e Looza e produce 
Chinotto, Aranciosa, Limoncedro e Gassosa Neri, 
bevande gassate analcoliche commercializzate 
in Italia e all’estero. Grazie all’incremento di 
fatturato da 10 a circa 100 milioni di euro 
realizzato negli ultimi venti anni, I.B.G.  Spa è 
stata segnalata dall’APROM, Associazione per il 
Progresso del Mezzogiorno, tra quelle aziende 
che concretamente hanno realizzato lo sviluppo 
socio-economico nel Sud Italia. Attualmente, 
nell’ambito della distribuzione europea dei 
marchi PepsiCo, IBG SpA in Campania detiene 
la migliore quota di mercato contrapposta 
al competitor storico. IBG SpA ha sempre 
dimostrato di essere un’impresa hi-tech e attenta 
alla salvaguardia dell’ambiente, puntando 
anche sulla produzione ecosostenibile; nel luglio 
2012 ha avviato un impianto di produzione di 
energia fotovoltaica  che consente una mancata 
emissione annua di CO2 di ben 673.100 Kg per 
un equivalente di circa 17.000 alberi piantumati 
ogni 12 mesi. Con un importante investimento 
privato in materia di innovazione tecnologica, 
nel giugno 2016, IBG SpA è stata tra le prime in 
Europa in grado di produrre gli esclusivi nuovi 
formati di Pepsi nel proprio stabilimento di 
Buccino.

Chin8 Neri, Pepsi e Lay’s main sponsor del 
Festival cinematografico più amato dai ragazzi
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Il meglio
dell’ortofrutta

italiana

www.terraorti.it

Il programma del giorno
CITTADELLA DEL 
CINEMA

16:00 Inaugurazione 47a edizione 
Giffoni Film Festival con la 
partecipazione di 
DARIO FRANCESCHINI 
Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e 
del Turismo
VINCENZO DE LUCA
(Presidente Regione Campania)

SALA TRUFFAUT

GENERATOR +16
10:00 WEIRDOS
by Bruce McDonald (Canada, 2016, 85’)
a seguire:
MYGIFFONI (Videomaker dai 14 ai 20 anni)

I vincitori del concorso dedicato alle Scuole

GENERATOR +13
14:30 QUEEN OF KATWE
by Mira Nair 
(Uganda/South Africa, 2016, 124’) 

LA GIURIA INCONTRA
17:30 JASMINE TRINCA
(Blue Carpet)

ANTEPRIMA/PREVIEW
Walt Disney Company Italia presenta
19:00 CARS 3
by Brian Fee (USA, 2017, 109’)
(Versione Originale con sottotitoli in italiano)
proiezione riservata ai giurati delle sezioni Elements +10 

NO PRENOTAZIONI PUBBLICO 21:30 replica - 

proiezione prenotabile dal 10 luglio * 
sul sito www.giffonifilmfestival.it  (Programma film)

SALA ALBERTO SORDI

ELEMENTS +10
14:30 MOUNTAIN MIRACLE - AN 
UNEXPECTED FRIENDSHIP
 by Tobias Wiemann
(Germany/Italy, 2017, 97’)

a seguire:
MYGIFFONI (Videomaker dagli 11 ai 13 anni)

I vincitori del concorso dedicato alle Scuole

SALA LUMIÈRE

GENERATOR +18
10:00 MORNING COWBOY 
by Fernando Pomares (Spain, 2017, 15’)

a seguire:
MENASHE
by Joshua Z Weinstein
(USA/Israel, 2017, 81’)

ELEMENTS +6
14:30 THE BIG BAD FOX & OTHER TALES 
by Benjamin Renner, Patrick Imbert 
(France, 2017, 84’)

18:00 MYGIFFONI
(Videomaker dai 6 ai 10 anni) 
I vincitori del concorso dedicato alle Scuole
a seguire: Replica del film 
THE BIG BAD FOX & OTHER TALES

WIZARD NIGHTS
powered by Warner Bros.
21:30 HARRY POTTER E LA CAMERA DEI 
SEGRETI by Chris Columbus
(USA, 2002, 161’)
 (Versione originale con sottotitoli in italiano - ingresso 
libero, senza prenotazione, fino ad esaurimento posti)

SALA VITTORIO DE SICA

MASTERCLASS
10:00 SICILIAN GHOST STORY
by Fabio Grassadonia, Antonio Piazza
(Italy, 2017, 120’) Ingresso riservato agli iscritti

a seguire:  
AMORE PANICO 
by Cristian Patanè (Italy, 2017, 24’)

PARENTAL CONTROL
14:45 CUORI PURI
by Roberto De Paolis (Italy, 2017, 114’)
Ingresso libero fino ad esaurimento posti, priorità verrà 
data ai genitori della sezione ELEMENTS +6 e +10

18:15 FORTUNATA
by Sergio Castellitto (Italia, 2017, 103’)
Ingresso libero fino ad esaurimento posti, priorità verrà 
data ai genitori della sezione ELEMENTS +6 e +10

FRIGHT NIGHTS
powered by Warner Bros.
22:30 POLTERGEIST
by Gil Kenan (USA, 2015, 93’)
(Versione originale con sottotitoli in italiano - INGRESSO 

VIETATO AI MINORI DI 16 ANNI senza prenotazione)

GIFFONI MULTIMEDIA 
VALLEY

GYMM
10-13/14-19 Giffoni Video Library 
(Screenings riservati agli accreditati)

ANTICA RAMIERA

GIFFONI DREAM TEAM
09:30/13:00 Team Building 
14:00/15:30 Working Session #1

ROUND TABLE INDUSTRIE 
CREATIVE
16:00/18:00 Round Table “Nuovi 
Modelli di Sviluppo Imprenditoriale 
nelle Industrie Creative”

 MASTERCLASS
15:00 ANTONIO PIAZZA
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Giffoni Street Fest
PIAZZA UMBERTO I
SPECIAL EVENT
19:00/22:00 Osadia
HAIRDRESSING ART - acconciature 
artistiche (Barcellona) - per tutti

INSTALLAZIONI E GIOCHI
18:00/21:00 Ludobus - Legnogiocando 
(San Benedetto del Tronto) - per tutti

GIARDINO DEGLI 
ARANCI
WELCOME PARTY
22:00 Contact Tour DolceVita (Salerno) 
Party di benvenuto (ingresso riservato ai 
giurati + 13 +16 +18)

PIAZZA SCARPONE
ARTISTI DI STRADA
19:30 e 20:45 Unnico (Sicilia)
Io & Lui - Spettacolo di 
intrattenimento comico e giocolerie - 
per tutti

20:15 e 21:30 Creme & Brulèe (Roma) 
Danza, fuoco & romanticherie
per tutti

LARGO DE ROSSI
BURATTINI
21:00 Giò Ferraiolo (Battipaglia)
Pulcinella e la mummia

ITINERANTE
21:00 Parola Bianca (Modena)

Invasioni Lunari 
performance intinerante

Parola Bianca (Modena)
Butterfly e Parola Bianca
performance a postazione fissa

PIAZZA FRATELLI 
LUMIÈRE
10:00 - 12:30 e 16:00 - 21:30
Nerf Arena
(su prenotazione)

16:00 - 21:00 Sport Village
a cura di Centro Sportivo Italiano
(su prenotazione)

PARCO HOLLYWOOD
12:00-21:00 Pepsi Sport Village
MIni Volley per tutti in collaborazione 
con F.I.P.A.B. - C.T. (Salerno)

ANTICA RAMIERA
MOSTRA D’ARTE
18:00/21:00 Associazione Angelo 
Azzurro
Nella magia dell’Arte

PARCO PINOCCHIO
MOSTRA DI INSTALLAZIONI 
LUMINOSE
9:00/24:00 Fili D’erba Cooperativa 
sociale (Salerno) - Magiche Alchimie 
18:00 e 19:30 Unnico (Sicilia) - Di te mi 
fido - Pet lab. Metodo approccio sicuro 
di avvicinamento al cane (escluso il 14)

VIA SCARPONE
PERCORSO AVVENTURA
Dalle 18:00 alle 21:00
Ludoteca Playhouse (Giffoni Valle Piana)
Adventure in tour

PIAZZA SCARPONE
LABORATORI
Dalle 18:00 alle 21:00
Weronique Art (Napoli)
face painting bambini 
Sergio Eco (Napoli) - caricature 
Fili D’Erba Coop. Sociale (Salerno)
L’arte del Riciclo e Mani in pasta, 
lavorazioni con l’argilla
Associazione Anspi
Un due tre tocchi di Magia
Ludoteca Il Paese delle Meraviglie
(Giffoni Valle Piana) - Magic Labs 

GIARDINI FELLINI
QUALITY VILLAGE
18:00/24:00 Orchidea del Picentino 
(Giffoni Valle Piana) Show Cooking a 
freddo / laboratori e stand di prodotti 
enogastronomici 

MERCATINI DI ARTIGIANATO
18:00/24:00 Associazione Angelo 
Azzurro (Giffoni Valle Piana)
Magic Garden

GIFFONI MULTIMEDIA 
VALLEY Dal 14 al 21
SALA CARS TOYS
powered by The Walt Disney Company 
Italia
15:00/21:00 
CARRERA: pista macchinie con le auto 
della scuderia CARS
(su prenotazione - programma sul sito)
SIMBA: macchine radiocomandate - 
lezioni di guida sicura 
(su prenotazione - programma sul sito)
MATTEL: giochi vari a tema CARS tutti 
da sperimentare!
LEGO: installazioni dei personaggi e 
ambienti del film CARS3

Tutti i Giorni

Note: Tutti gli spettacoli ed animazioni in giro per Giffoni sono aperti al pubblico

LABORATORIO “DI TE MI FIDO” Comprendere il 
linguaggio del cane ed impostare una relazione di gioco 
ed educazione. Oltre alla funzione didattica il laboratorio 
consente di beneficiare dei noti effetti della pet-therapy.

MAGIC GARDEN - MERCATINI DI ARTIGIANAT
Non macheranno offerte e alternative di shopping grazie ai 
mercatini di prodotti artigianeli e tipici del territorio.

CARICATURE AD ARTE - SERGIO ECO Tutti i bambini 
e passanti potranno provare l’emozione di ricevere una 
propria caricatura live.

FACE PAINTING - WERONIQUE ART
Un’esperta di face &body painting e di trucchi teatrali per 
reinventare i volti dei nostri giovani giurati.

IN CAMMINO VERSO L’ARTE VII edizione della mostra 
collettiva d’arte contemporanea curata dall’associazione 
Angelo Azzurro con il patrocinio del comune di Giffoni Valle 
Piana e del Giffoni Experience nell’ambito del progetto “I 
Luoghi dell’Arte per l’Arte e la Cultura”.

ANIMAZIONI ADVENTURE IN TOUR E MAGIC LABS
Non mancano giochi, animazioni, percorsi avventura e 
laboratori che sveleranno i segreti della magia.
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