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Dario Franceschini: “Mi impegno per il terzo lotto della 
Giffoni Multimedia Valley”

“Giffoni è un punto di orgoglio del Paese. Quando 
le idee sono buone, originali, accompagnate dal 
sudore, dalla fatica e dall’intraprendenza, si giunge 
ai risultati concreti”. A parlare, il ministro dei Beni 
e delle attività culturali e del turismo, Dario 
Franceschini, in visita alla Multimedia Valley nel 

primo giorno di Festival. “Ci sono voluti 16 anni - 
ha sottolineato il Ministro - per realizzare la prima 
parte della cittadella del cinema di Giffoni, altri 
16 per la seconda (la Multimedia Valley), prendo 
l’impegno che non passeranno 16 anni per finire 
il terzo lotto”. La Multimedia Valley è il simbolo di 
una nuova Giffoni, “che in 47 anni - ha evidenziato 
il sindaco di Giffoni valle Piana Antonio Giuliano 
- è cresciuta in maniera esponenziale”. “Abbiamo 
dimostrato – ha aggiunto il direttore Claudio 
Gubitosi -  che siamo un esempio virtuoso di 
una Italia che funziona. Un Sud che lavora e 
non si lamenta, che ama la propria terra, una 
storia tutta italiana, made in Campania”. “Vivete 
questo momento e questa 47esima edizione 
con forza ed energia, come ho fatto io quando 
ho fatto il giurato”, l’invito del presidente del 
Giffoni Experience, Pietro Rinaldi. “Per me - ha 
concluso il ministro - è un orgoglio essere qui e 
ribadisco che mi impegno a starvi accanto”. Poi, 
rispondendo a una battuta di Gubitosi che aveva 
definito il Ministro necessario - come Truffaut 
aveva definito necessario il Festival -, Franceschini 
replica con una battuta: “Se sono necessari i 
festival ed è necessario un Ministro, anche se non 
penso che quest’ultimo sia vero, un Gubitosi è 
indispensabile”.

Il ministro ha promesso di sostenere il completamento dell’opera in tempi brevi
“Il Festival è necessario ma Gubitosi è indispensabile”
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Anche il Ministro per i Beni 
Culturali e il Turismo, Dario 
Franceschini ha assistito 
all’inaugurazione dell’enorme 
pannello in ceramica vietrese, 
realizzato dall’artista Enzo 
Santoriello, dedicato al 
Premio Oscar Carlo Rambaldi, 
scomparso nel 2012, le cui 
opere saranno esposte nel 
museo Testimoni del Tempo 
allestito all’interno della 
Multimedia Valley. “Siamo 
commossi per l’accoglienza 

riservata alle opere di nostro 
padre” – ha dichiarato Victor 
Rambaldi, figlio del Maestro 
intervenuto insieme ai familiari 
all’inaugurazione. “Mio padre 
- ha aggiunto - considerava 
Giffoni la sua seconda casa 
artistica e non c’è posto migliore 
per custodire i modelli delle 
sue opere più significative tra 
cui uno dei primi esemplari 
di E.T.”. Dopo l’inaugurazione 

dell’opera, il Ministro ha 
raggiunto i giovani giurati in 
una affollatissima Sala Truffaut, 
dove il direttore del quotidiano 
“Il Mattino”, Alessandro 
Barbano, ha provveduto a 
instradare i giovani spettatori 
tra i meandri della storia del 
Festival, prendendo spunto da 
un articolo del 1978, dal titolo 
“Un Festival chiede strada”, 
in riferimento alla mancanza, 
all’epoca, di infrastrutture 
adeguate per raggiungere 

Giffoni. “Già nel 1978 il Giffoni 
Film Festival - ha detto il 
Ministro - aspirava a partecipare 
alla crescita del territorio. È stato 
ed è uno strumento di grande 
sviluppo e ha aperto tante 
strade immateriali che hanno 
sviluppato una identità vera e 
propria, portata in giro per il 
mondo da migliaia di ragazzi. 
I numeri – ha proseguito 
Franceschini - dimostrano 

quanto sia straordinaria questa 
esperienza e questa nuovi spazi 
renderanno permanente lo 
spirito del Giffoni come luogo 
di incontro, studio, ricerca di 
innovazione legati al cinema e 
alla creatività”.  Una creatura 
che, dopo 47 anni, continua a 
crescere e che porta ogni volta 
una ventata di ottimismo e di 
vitalità: “Migliaia di ragazzi da 
52 Paesi del mondo innamorati 
del cinema, che vengono in 
Campania a vedere e giudicare 

i film, a condividere esperienze, 
tra lingue diverse, religioni 
diverse, colori della pelle, 
diverse culture diverse ed è una 
prova di quello che può essere 
il nostro presente fatto di ponti 
e non di muri, una grandissima 
cosa della quale l’Italia deve 
essere orgogliosa”, ha concluso 
Franceschini. 

Il Giffoni Film Festival omaggia Carlo Rambaldi
Scoperto il pannello in ceramica che raffigura le più famose e amate creature 

del Maestro degli effetti speciali
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Una pioggia di colori, tra coriandoli e palloncini 
pronti a liberarsi nel cielo della Cittadella del 
Cinema. Zainetti colmi di aspettative, occhi 
estasiati e mani di grandi e piccini ad afferrare la 
47esima edizione del Festival dove la realtà diventa 
un sogno libero e incontaminato. Sfreccia senza 
fermarsi il Gff, a tutta velocità e a bordo di Saetta 
McQueen arrivata sul blue carpet direttamente 
da Radiator Springs. Energia pura per i giffoners 
che ieri, nella giornata inaugurale, hanno potuto 
vivere le nuove avventure del film d’animazione 
Disney·Pixar Cars 3 che arriverà nelle sale italiane 
il prossimo 14 settembre. Il leggendario Saetta 
McQueen, che è stato padrino d’eccezione di 
questa edizione, ha fatto il suo ingresso tra una 
folla impazzita di fan che, carichi di aspettative, 
sono pronti a custodire nel proprio bagaglio ogni 
momento ed emozione di questa esperienza 
appena cominciata. Accompagnato da mamma 
e papà, è Manuel la mascotte della giornata. 
Direttamente dalla sezione Elements +3, non ha 

per un momento lasciato il posto in prima fila 
raggiunto sgomitando: “Cars è il mio film preferito 
– ha raccontato -, adesso vorrei acchiappare tutti 
questi palloncini a bordo di una macchina super 
veloce, proprio come quelle che vediamo in Cars”. 
Ha le idee chiare, non vede l’ora di lasciarsi 
catapultare nella magia pura che il Festival riesce 
a trasmettere: “Questo Festival mi piace, ma 
proprio tanto”. Pensieri semplici, contraddistinti 
dall’innocenza della sua età che sono una delle 
immagini più belle della giornata. “Questo film 
è pazzesco – hanno invece raccontato Rita e 
Maria Concetta, giurati della categoria Elements 
+6 -, da domani vedremo tantissime proiezioni 

ricche di sorprese e storie. Conosceremo tanti 
bambini e faremo tante nuove amicizie”. Fantasia, 
emozione, energia e integrazione sono il cuore 
del Festival che pone al centro la speranza di 
un futuro contraddistinto dalla conoscenza e 
motivato dalla passione. “Se questo è solo l’inizio 
non vediamo l’ora arrivi domani – hanno invece 
spiegato le giurate Federica, Ester, Chiara e 
Lidia (categoria Elements +6 e +10) -, abbiamo 
accompagnato Saetta sul blue carpet ed è stato 
pazzesco. L’anteprima è stata mozzafiato, e poi 
abbiamo avuto il privilegio di guardarla per primi”. 
Tutto è racchiuso nei volti dei giurati, ogni anno 
più entusiasti e motivati, protagonisti assoluti 

di questa nuova edizione pronta a lasciare il 
segno. “Da grande sarò un pilota – ha confidato 
Alessandro, giurato per Elements +6 -, sarò alla 
guida di una macchina fortissima e velocissima. 
E sfiderò anche Saetta McQueen: vincerò io”. 
Perché i sogni non hanno limiti, come ci ha 
insegnato il piccolo Alessandro, e vanno difesi. 
Corrono veloce, sfrecciano liberi. Proprio come 
il Festival, testimonianza di una realtà immensa 
quanto un sogno.

Con Cars 3 e Saetta McQueen il Festival parte a tutta velocità
I mille colori del film Disney Pixar invadono la Cittadella
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Con Cars 3 e Saetta McQueen il Festival parte a tutta velocità
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Jasmine Trinca:“Giffoni mi dà un’immensa fiducia nell’umanità”
L’attrice romana sarà Ilaria Cucchi nel film “Sulla mia pelle” di Alessio Cremonini

“Giffoni è un luogo magico perché c’è ancora la 
voglia di aggregarsi, di ascoltare gli altri di godere 
del cinema e per di più con una passione rara da 
trovare nelle persone: questo mi dà un’immensa 
fiducia nell’umanità”: così Jasmine Trinca saluta 
i giffoners che l’accolgono con uno straordinario 
entusiasmo per il primo incontro con gli ospiti 
della 47esima edizione.  “Il GFF è anche un luogo 
della memoria per me, uno dei primi posti che 
mi ha accolto come attrice” ricorda la Trinca, che 
torna con il pensiero all’edizione 2001, anno del 
debutto, appena diciannovenne, in “La Stanza 
del Figlio” di Nanni Moretti. “Rispetto ad allora 
inevitabilmente sono un’altra, semplicemente 
perché sono diventata grande e non ho più 
quell’esplosività, quel tratto selvaggio che avevo 
da giovane, anche nelle mie prime interpretazioni” 
racconta ai Generators, immersi nella magica 
atmosfera del Festival. “In un certo senso la 
Magia è entrata nella mia vita proprio col provino 
per quel film” racconta, ma è subito pronta a 
consigliare ai ragazzi di “non credere tanto nella 
magia, quanto nella propria determinazione e 
nella libertà. Sappiate che potete sbagliare strada 
nella vita: non volevo fare l’attrice, ero iscritta ad 
Archeologia... ecco, ora ci vorrebbe un pizzico di 
magia per terminare gli studi” scherza, evocando 
il tema del GFF 2017. Ma ‘l’esame’ dei giurati 
non è meno impegnativo: con lei ripercorrono la 
sua filmografia, fatta di ruoli intensi e di grande 
spessore umano e artistico, che prossimamente 
si arricchirà dell’interpretazione di Ilaria Cucchi 
nell’opera prima di Alessio Cremonini, “Sulla 
mia pelle”, prodotto da Cinema 11 e distribuito 

da Lucky Red con Alessandro Borghi nel ruolo 
del fratello Stefano. “Il film si basa sugli atti 
processuali e ripercorrerà la storia di Stefano 
Cucchi dall’arresto alla morte. Mi avvicino al 
ruolo di Ilaria con un gran rispetto, un profondo 
senso di responsabilità e con un approccio 
decisamente lontano da quello dell’attrice che 
vuole interpretare un personaggio. Ho avuto 
modo di incontrarla, ma non con l’idea di rubarle 
qualcosa da portare sul set: sarebbe pornografia 
- dice senza esitazioni l’attrice - Non c’è un ruolo 
da costruire, ma c’è da raccontare una donna 
che porta su di sé non solo il peso della perdita 
del fratello ma anche quello di una battaglia 
pubblica. Cercheremo di restituirle quell’umanità 
ormai nascosta dal ruolo di combattente e di 
mostrarne la vita da sorella. Penso che questa 
donna, dopo aver dato tanto a tutti noi, debba 
avere qualcosa indietro”.  Per ora ci pensa il 
Giffoni 2017 a ‘restituire’ a Jasmine Trinca un po’ 
dell’affetto che l’attrice ha sempre mostrato per 
il Festival: a lei il meritato Giffoni Experience 
Award, in attesa di ritrovarla al cinema con i suoi 
nuovi ruoli.
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Ultimo fulgido esempio di una lunga tradizione 
di cinema d’impegno civile, il regista Antonio 
Piazza è stato il primo protagonista della sezione 
Masterclass della quarantasettesima edizione 
del Giffoni Film Festival, che fino al 22 luglio 
animeranno l’Antica Ramiera. Ai 120 giurati della 
sezione, il cineasta ha raccontato il lungo percorso 
che lo ha reso uno dei nomi più brillanti del 
panorama artistico internazionale. “Sono figlio di 
Rosi, della forza di film come I cento passi e a loro 

ho guardato per lungo tempo con profondissima 
ammirazione. Quando, però, ho iniziato a vestire 
in prima persona i panni di sceneggiatore e di 
regista ho immaginato di ricalcare quel filone 
con un netto ridimensionamento dell’utilizzo 
degli ampi stereotipi: a una realizzazione 
che si era trasformato in una banale forma di 
intrattenimento, ho preferito un racconto 
finalizzato al risveglio delle coscienze”. È da 
questa straordinaria intuizione che hanno visto 

la luce le opere Salvo e Sicilian Ghost Story 
film, quest’ultimo, che i ragazzi di Masterclass 
hanno visionato in mattinata in Sala De Sica alla 
Cittadella del Cinema. “Con le mie ultime due 
realizzazioni – ha detto il regista - ho puntato a 
un cinema di genere, che volutamente ci ponesse 
distanti da un modus operandi artistico iper 
realista, totalmente impegnato. Penso di esserci 
riuscito attraverso l’espediente narrativo della 
fiaba, del racconto per immagini reso attraverso 

una certa sublimazione del vero assoluto. Un 
modo semplice con cui renderà la magia della 
settima arte”. Una scelta vincente premiata anche 
dalla consegna dell’Explosive Talent Award, il 
simbolo dell’affetto dei masterclasser che lo 
hanno confermato uno dei maggiori esempi della 
produzione cinematografica dell’ultimo anno. 
“Grazie a Giffoni – ha concluso - i giovani cuori 
possono vedere tutta la magia del mondo”.

Il regista siciliano, primo ospite della sezione, con il film “Sicilian Ghost Story”

Antonio Piazza ai Masterclasser:
“Qui si può vedere tutta la magia del mondo”
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Il sindaco di Tirana a Giffoni: “Le nostre comunità legate da 
un filo rosso nel segno della cultura e dell’integrazione”

Erion Veliaj ospite di “Giffoni Talks” per cementare il rapporto tra le due città.
Il direttore Claudio Gubitosi: “Esempio di come stupiamo il mondo”

“Tra l’Albania e Giffoni esiste un filo rosso di cui 
sono particolarmente orgoglioso. In questi anni 
siamo riusciti a rafforzare una comunicazione 
da cui entrambe le parti hanno ottenuto una 
spina alla crescita e al miglioramento. Io adoro i 
sognatori e i temerari e Giffoni è un luogo in cui 
non esistono Paesi e nazionalità nell’accezione di 
limite”. Erion Veliaj, sindaco di Tirana, capitale 
dell’Albania, è stato il primo ospite di Giffoni 
Talks, un ciclo di incontri istituzionali e operativi 
che accompagneranno la 47esima edizione di 
Giffoni Experience. Accolto dal direttore di Giffoni 
Experience, Claudio Gubitosi, dal presidente Piero 
Rinaldi, dal Ceo di Giffoni Hub, Luca Tesauro e dal 
sindaco di Giffoni Valle Piana, Antonio Giuliano – 
che si è detto “orgoglioso di questa presenza”, Veliaj 
ha incontrato anche i giovani del Dream Team, 
impegnati in questi giorni in laboratori e workshop 
e che hanno presentato il progetto “Attraverso 
le parole”. “Attorno al cinema – ha detto il primo 
cittadino di Tirana – gravita un universo fatto 
di bellezza e di verità che può essere la miglior 
strada per il rafforzamento della civilizzazione. La 
democrazia stessa – ha ribadito – si basa su questi 
principi universali. In questi anni siamo riusciti a 

rafforzare una comunicazione da cui entrambe 
le parti – Giffoni e Albania – hanno ottenuto una 
spinta alla crescita e al miglioramento. Un discorso 
a 360 grandi che ha toccato tute le questioni 
più importanti degli ultimi anni dell’Albania: 
dalla ricostruzione, passando per la questione 
industriale, fino all’idea di città che avevo in mente. 
Claudio Gubitosi è stato più volte a Tirana e tutte le 
volte ha rimarcato il grande lavoro che è stato fatto 
negli anni sull’intero tessuto urbano. Noi stiamo 
investendo molto nell’arte e stiamo cercando di 
dimostrare con forza quanto questa non sia una 
componente accessoria. Stanno crescendo i luoghi 
di aggregazione destinati all’incubazione. Più 
persone inizieranno a ragionare in questi termini 
– ha concluso - maggiori possibilità avremo di 
poter sviluppare anche all’interno del mio Paese 
dei piccoli tesori come il Giffoni Film Festival”. Le 
parole di Veliaj sono state raccolte da Gubitosi 
che ha sottolineato come ormai Giffoni e l’Albania 
siano un tutt’uno “una rete che è parte di un 
sistema in cui ognuno opera con l’obiettivo di dare 
sempre il meglio. Giffoni è una comunità che si 
integra con un territorio vivace e che dalla periferia 
riesce a stupire il mondo intero”.
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Le prime storie emozionanti in Concorso
Sei i film proposti nella giornata di apertura. Ospite il regista di Mountain Miracle 

(Elements +10): “Meraviglioso vedere il mio film con voi” 

Adolescenza, voglia di riscatto, incertezza e 
amicizia nei primi sei titoli in concorso ieri per 
la 47esima edizione del Giffoni Film Festival. 
Ad inaugurare le proiezioni, in mattinata 
in Sala Truffaut, Weirdos (Canada, 2016), il 
lungometraggio del regista Bruce McDonald, 
riservato alla categoria Generator +16, incentrato 
sulla storia di un adolescente – Kit - che, stanco di 
vivere con la severità di suo padre, scappa via di 
casa insieme alla fidanzata Alice. In Sala Lumière 
invece, al giudizio critico dei giurati di Generator 
+18 è stato sottoposto Morning Cowboy (Spain, 
2017) in cui il regista catalano Fernando Pomares 
ha raccontato la nuova vita di Jose e del suo 
sogno di diventare un cowboy. A seguire, sempre 
in Sala Lumière e per la sezione Generator +18, 
la proiezione di Menashe (USA/Israel, 2017) che 
segna l’esordio dietro la macchina da presa di 
Joshua Z. Weinstein. Menashe è un commesso 
gentile ma sfortunato. Dopo la morte di sua 
moglie è costretto a lasciare che suo figlio venga 
adottato dal severo zio, passare una settimana con 
suo figlio rappresenterà per Menashe la svolta: la 
sua bontà d’animo, la sua fede e la sua profonda 
dedizione nei confronti del figlio smentiranno la 
tradizione che gli proibiva di educarlo da solo. 
Le proiezioni sono proseguite nel pomeriggio, 
in Sala Truffaut, dove i giurati di Generator + 13, 
si sono emozionati con la storia di Phiona e della 
sua vita difficile passata in uno dei ghetti più 
poveri di Kampala, raccontata in Queen Of Katwe 

(Uganda/South Africa, 2016), il lungometraggio 
della regista Mira Nair dedicato al coraggio di una 
madre e di Robert, l’uomo che insegnerà a Phiona 
e suo fratello a giocare a scacchi segnando per 
sempre il loro destino. Il regista Tobias Wiemann 
con il suo Mountain Miracle – An Unexpected 
Friendship (Germany/Italy, 2017) sono stati ospiti 
della sezione Elements +10, che nel pomeriggio 
ha dato il via al ciclo dei film in concorso nella 
Sala Alberto Sordi. Wiemann racconta la storia 
di Amelie e della sua caparbietà, alle prese con 
frequenti attacchi di asma, che spingeranno i suoi 
genitori a mandarla in una clinica in montagna. 
La sua reazione sarà drastica: Amelie fuggirà su 
una montagna dove incontrerà Bart, insieme 
partiranno alla ricerca dei miracolosi fuochi delle 
Alpi. Al termine della proiezione il regista, insieme 
agli oltre 800 giurati della categoria, ha ripercorso 
con loro le varie fasi che hanno accompagnato 
la realizzazione del film. “Che energia siete – 
ha commentato -, è stato veramente fantastico 
sedermi accanto a voi e riuscire a percepire il 
vostro entusiasmo. Inseguire un obiettivo, riuscire 
a concretizzarlo e credere fermamente nei sogni 
sono i messaggi del film che spero siano riusciti 
ad arrivare forte ad ognuno di voi”. A chiudere 
la prima giornata di proiezioni, per la categoria 
Elements +6, in Sala Lumière, è stato il film The 
Big Bad Fox & Other Tales (France, 2017) dei 
registi Benjamin Renner e Patrick Imbert, con le 
avventure animate – divise su tre episodi - di una 
volpe, una gallina rossa, un’anatra, un coniglio e 
Babbo Natale.
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Artisti di strada e spettacoli itineranti:
al via Giffoni Street Fest

Oltre 50 compagnie provenienti da Italia, Spagna, Francia, Inghilterra e Ucraina
animeranno la città per i prossimi dieci giorni

Giffoni Street Fest: partiti! E’ cominciato ieri il 
Festival nel Festival “Diffuso e Condiviso”. Oltre 
50 compagnie, provenienti da Italia, Spagna, 
Francia, Inghilterra, Ucraina, stanno per invadere 
la cittadina picentina. Un cartellone composto da 
oltre 200 spettacoli tra teatro, narrazioni, giocolerie, 
clown, burattini, acrobazie circensi e due serate 
dedicate alla festa dei colori indiana sarà ogni 
giorno a disposizione di tutti coloro che vorranno 
partecipare alla festa! Nella prima giornata, al via 
tutte le attività quotidiane: dai workshop agli 
spettacoli di artisti di strada, dalle istallazioni 
luminose ai mercatini, dai burattini al teatro... un 
menù per tutti i gusti. Grande inaugurazione alle 
11 per la Mostra “Nella magia dell’arte”, curata 
dall’Associazione “Angelo Azzurro” all’Antica 
Ramiera: aperta al pubblico ogni giorno, fino al 
termine del Festival, il vincitore sarà decretato 

dai visitatori. Nella Cittadella del Cinema partono 
i laboratori didattici su prenotazione a cura dei 
partner del Giffoni Film Festival e le attività a tema 
della Walt Disney Company Italia nella Sala Car 
Toys della Multimedia Valley. Al Parco Hollywood, 
spazio al “Pepsi Village” dalle 12 alle 21. Piazza 
Scarpone è stato invece teatro delle caricature 
dell’artista Sergio Eco e dei laboratori permanenti 
(ogni giorno dalle 18 alle 22), dedicati al riciclo 
(L’arte del riciclo), alla terracotta (Mani in pasta), 
al face-painting (Weronique Art) e alla magia (Un 
due tre tocchi di Magia e Magic Labs). Alle 21.40 il 
Parco Pinocchio si è illuminato per la prima volta 
alla luce dell’installazione “Magiche Alchimie”, 
a cura della Cooperativa sociale Fili D’Erba: sarà 

presente il vincitore del concorso, Luigi Maria 
Petrone, autore del progetto più rappresentativo 
del tema scelto. Tanti gli spettacoli nella prima 
giornata: il teatro dei burattini di Giò Ferraiolo, 
appuntamento fisso in Largo De Rossi (alle 21 
in scena “Pulcinella e la mummia”), gli artisti di 
strada Andrea D’Amico e il cane Spank, acrobati 
e performer in “Io & lui” (ore 19.30 e 20.45 Piazza 
Scarpone) e Creme & Brulèe (ore 20.15 e 21.30 
Piazza Scarpone) in uno spettacolo che unisce 
danza, fuoco e… amore! Tra gli eventi speciali 
della giornata, in scena gli Osadia, primi ospiti 
internazionali da Barcellona e sorprendenti 
acconciatori artistici, impegnati nella ‘hair art’ 
(ore 19 e 22 Piazza Umberto I), condividendo la 
location con il “Ludobus Legnogiocando” e le sue 
creazioni realizzate a mano e in legno da Manuel 
Pucci (dalle ore 18 alle 21). Ancora handmade 

con i mercatini di artigianato “Magic Garden” 
nei Giardini Fellini (ogni giorno dalle 18 alle 
24) mentre, per chi cerca un po’ di adrenalina, 
in via Scarpone le “Adventure in tour”, a cura 
della ludoteca “Playhouse”, dalle 18 alle 21. In 
Piazza Fratelli Lumière, appuntamento con la 
Nerf Arena (dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 
21.30) e con lo Sport Village (dalle 16 alle 21). 
Infine, ad inaugurare gli appuntamenti serali gli 
artisti di strada ParolaBianca con due spettacolari 
performance, itineranti dalle ore 21 mentre, 
nel Giardino degli Aranci, alle 22 tutti i giurati 
Generator e Masterclass sono invitati al Welcome 
Party, per dare il benvenuto alla 47esima edizione 
del Giffoni Film Festival.
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Al via le Wizard Nights con la proiezione di “Harry Potter e la pietra filosofale”. 
Entusiasmo alle stelle per il primo capitolo della saga di J.K. Rowling

La magia del primo Harry Potter incanta il pubblico

Bacchette colorate e tanto entusiasmo venerdì 
13 luglio in Sala Lumière per il “battesimo” delle 
Wizard Nights, la rassegna organizzata da Warner 
Bros. Entertainment Italia per festeggiare i 20 
anni dall’uscita del primo romanzo della saga di 
Harry Potter, il maghetto creato dalla penna della 
scrittrice inglese J.K. Rowling. A dare il via alle 
Wizard Nights – che andranno avanti tutte le sere 
fino al 21 luglio – è stata la proiezione di Harry 
Potter e la pietra filosofale, film del 2001 diretto 
da Chris Columbus. La storia narra del primo 
anno di Harry Potter a Hogwarts dove scopre di 
essere un mago famoso e inizia la sua istruzione 
magica. Nel film compaiono Daniel Radcliffe 
nel ruolo di Harry Potter assieme a Rupert Grint 
ed Emma Watson in quelli dei migliori amici di 
Harry, Ron Weasley ed Hermione Granger. Il film 
ha avuto sette seguiti il primo dei quali è stato 
La camera dei segreti. La Warner Bros. comprò i 
diritti del libro nel 1999 per un valore riportato di 

1 milione di Sterline. La produzione ebbe inizio 
nel Regno Unito nel 2000, con Columbus scelto 
per dirigere il film da una breve lista di registi 
tra i quali comparivano Steven Spielberge Rob 
Reiner. J.K. Rowling insistette affinché l’intero 
cast del film fosse britannico o irlandese così da 
mantenere l’integrità culturale del libro. Le riprese 
del film hanno avuto luogo sia ai Leavesden Film 
Studios sia in luoghi storici nel Regno Unito. Il 
film è stato distribuito nelle sale del Regno Unito 
e degli Stati Uniti nel novembre 2001 ricevendo 
critiche positive e incassando più di 974 milioni 
di dollari al botteghino mondiale. Il film è stato 
inoltre candidato a diversi premi, tra i quali gli 
Oscar per la migliore colonna sonora, migliore 
scenografia e migliori costumi. Tanto entusiasmo 
anche ieri sera per la seconda proiezione del ciclo 
che ha proposto Harry Potter e la Camera dei 
Segreti (2002, 161’) anche questo per la regia di 
Chris Columbus.
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Ieri sera il primo appuntamento con 
la rassegna horror di Warner Bros. 
Entertainment. Si chiude il 20 luglio con 
l’anteprima di Annabelle 2

Cinema da brividi
a Giffoni
con le Fright Nights

Sette film da paura. Sono quelli proposti da 
Warner Bros. Entertainment Italia che porta alla 
47esima edizione di Giffoni Film Festival il brivido 
e le emozioni dell’horror movie con la rassegna 
Fright Nights, un ciclo di sette pellicole che hanno 
fatto la storia di questo genere cinematografico. Si 
è cominciato ieri in Sala De Sica con la proeizione 
di Poltergeist, film del 2015 per la regia di Gil 
Kenan, remake dell’omonimo film del 1982 
diretto da Tobe Hooper. In questa rivisitazione 
cinematografica la famiglia Bowen si trasferisce 
in una nuova casa, dove purtroppo accadono 
fatti sospetti. In camera del figlio minore si 
sentono strani rumori e nella camera della figlia 
più piccola, Madison, la maniglia dell’armadio, se 
toccata, fa elettrizzare i capelli. Durante una notte 
in casa ogni elettrodomestico inizia a funzionare 
nonostante siano spenti. Maddy sente il bisogno 
di andare al piano di sotto della casa dove riesce 
a comunicare con gli spiriti grazie al televisore. 
Una notte ad una cena con gli amici la famiglia 
scopre che la loro casa era stata costruita sopra un 

cimitero ma solo le tombe erano state spostate, 
lasciando le ossa sotto terra. Dopo quella sera 
accadranno fatti sempre più strani finché la 
bambina oltrepasserà l’armadio della camera 
fino a raggiungere le anime dei morti. Sarà poi 
grazie ad un noto cacciatore di Poltergeist, le 
demoniache presenze capaci di uccidere, che 
riusciranno a liberare la casa in modo che le 
anime riescano a raggiungere l’aldilà. Le Fright 
Nights continueranno fino al 19 luglio, ogni sera 
alle 22.30 in Sala De Sica. Questa sera sarà la volta 
di Shining - edizione speciale di Stanley Kubrick 
(1980, 146’). Domani, invece, sarà la volta de 
L’Esorcista - director’s cut di William Friedkin 
(1973, 122’). Ecco gli altri appuntamenti: 16 luglio 
Gremlins di Joe Dante (1984, 106’); 17 luglio 
Nightmare di Wes Craven (1984, 91’); 18 luglio 
It di Tommy Lee Wallace (1990, 192’); 19 luglio 
Intervista col vampiro di Neil Jordan (1994, 
123’). La rassegna si concluderà il 20 luglio con 
l’anteprima di Annabelle 2 di David F. Sandberg 
(2017, 109’).
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Giffoni Innovation Hub: lavorare senza confini,
in tutto il mondo

Il futuro di Giffoni passa per 
i contenuti, uno scenario 
in estensione che dai film 
si allargherà ai videogame, 
alla musica, al mobile e 
all’educazione. Una academy 
aperta alle contaminazioni glocal 
e global. Visioni dalla prima 
round table promossa da Giffoni 
Innovation Hub e dedicata alle 
nuove frontiere delle industrie 
creative e culturali. A moderare 
Roberto Parente, docente 
di management e innovation 
systems dell’Unisa, che con il 
collega Ayman El Tarabishy, 
docente della School of Business 
della George Washington 

University, presenta in apertura 
il progetto Giffoni Business 
Case e tira le fila di un dibattito 
vivacissimo. Hanno partecipato 
Luca Iandoli, presidente Icbs, 
Thierry Baujard, CEO della 
rete di investitori Media Deals e 
fondatore di Peacefulfish, Lars 
Mattiasson, co-founder of the 
CCI incubator The Creative Plot, 
Per Persson, chairman of the 
committee and director of the 
department of innovation and 
economic development Future 
by Lund, Roberto Pontecorvo, 
tutor del Dream Team 2017 di 
Next Generation. “Contano le 
idee più che le fredde tecnologie, 

se non hai buone storie, nessuno 
si interessa a te – spiega Baujard 
che a più riprese sottolinea come 
“per Giffoni la sfida sia allargare 
l’offerta: dai film a tutte le aree 
dell’industria creativa”. Mentre 
El Tarabishy commenta: “Giffoni 
sfrutta il cinque per cento del 
suo potenziale. Musica, design, 
food, arte sono i punti di forza 
dell’Italia e anche di Giffoni 
che però ha una marcia in 
più: i giovani, innovatori per 
eccellenza”. Per Luca Tesauro, 
CEO di Giffoni Innovation Hub: 
“Giffoni è una opportunità. 
Un brand unico e inimitabile 
che guarda alla parte più 
importante dell’innovazione: 
le relazioni umane, i sogni e 
la voglia di mettersi in gioco e 
rischiare”. Condivisione delle 
idee, scambio tra innovatori, 
è la formula che muove gli 
investimenti degli svedesi The 
Creative Plot e Future by Lund, 
come precisa Persson: “Costruire 
una tradizione di innovazione 
richiede molto tempo e 
tantissime collaborazioni, 
immagino che torneremo qui 
tra dieci anni e ci ricorderemo 
dei ragazzi del Dream Team. Se 
per il successo è fondamentale 
concentrarsi sin dall’inizio 
sugli obiettivi, noi, insieme, 
sappiamo dove andare con 
una raccomandazione: lavorare 
senza confini, in tutto il mondo”.
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Viaggi introspettivi, incomprensioni e il valore 
inestimabile dei rapporti umani al centro dei film 
oggi in concorso. Alle 10, in Sala Lumière, la prima 
proiezione riservata ai Generator + 18: SIMONA & 
EDEN (Israel, 2017), il cortometraggio del regista 
israeliano Tamar Goren, narra la storia di Simona, 
Eden e del viaggio a Eilat che porterà a galla le loro 
differenze caratteriali. Il racconto di due bambini 
(Jarka e Kristian) e della loro famiglia improvvisata, 

che si ritroverà a prendersi cura di due gemellini 
abbandonati, è invece il cuore del film LITTLE 
HARBOUR(Slovacchia – Repubblica Ceca, 2017) 
sottoposto al giudizio critico dei Generator + 
18 alle 10:30 (Sala Lumière). In Sala Truffaut, allo 
stesso orario, i Generator + 16 assisteranno invece 
alla storia d’amore messa in scena da Jackie 
van Beek THE INLAND ROAD (Nuova Zelanda, 
2017). Su una strada che attraversa le campagne 
neozelandesi, un incidente mortale riuscirà a fare 
intrecciare i destini della sedicenne Tia e di Will. 
In Sala Alberto Sordi, alle 14:30, con CLOUDBOY 
(Belgio, 2017), gli Elements +10 sono chiamati 
a valutare l’estate avventurosa di Niilas che, 
cresciuto con il padre, si troverà in Lapponia a 
contatto con la madre e la sua famiglia. Momenti 
di solitudine per il protagonista che riusciranno 

a trasformarsi, ben presto, in nuove scoperte in 
grado di completarlo. GOOD BOY (Russia, 2016), 
in Sala Truffaut alle 14:30, coinvolgerà i Generator 
+ 13: il secondo film della regista russa Oksana 
Karas racconta la storia di Kolya, del suo amore 
per la sua insegnante di inglese, delle imposizioni 

di suo padre e dell’incendio che gli cambierà per 
sempre la vita. La Sala Lumière si trasformerà alle 
14:30 nel magico mondo di WENDY (Germany, 
2017) del regista Dagmar Seume per gli Elements 
+6:  l’amicizia tra una dolce dodicenne e Wendy, 
il cavallo ferito, coinvolgerà invece i più piccoli. 

Per la categoria Gex Doc, alle 18:15 in Sala 
Vittorio De Sica, BORN IN SYRIA (Spagna, 2016): 
il documentario di Hernán Zin ambientato in 
Siria all’inizio della guerra civile narra il viaggio 
dei bambini-rifugiati e della violenza che sono 
costretti a subire mentre cercano di scappare via. 
Una storia fatta di dolore, incertezza ma anche 
innocenza e speranza.

I film in concorso oggi
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Alle 21:30 appuntamento con il terzo episodio della saga del mago di Hogwarts
Wizard Nights: Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban

Dopo il secondo anno ad 
Hogwarts, Harry Potter è 
tornato a trascorrere le vacanze 
estive dai Dursley. Un giorno 
viene a trovarli la sorella di zio 
Vernon, Marge, che odiando 
Harry quanto i Dursley, lo 
umilia ripetutamente finché 
egli, perdendo la calma, la 
gonfia accidentalmente con 
la magia e scappa di casa. 
Dopo gli si avvicina un grosso 
cane nero, che sembra volerlo 
attaccare, quando compare 
un autobus molto particolare, 
il Nottetempo, un mezzo di 

trasporto gratuito invisibile ai 
Babbani che soccorre, durante 
la notte, i maghi in difficoltà. Il 
Nottetempo lo porta al Paiolo 
Magico, dove incontra il Ministro 
Caramell, che lo rassicura sul 
fatto che non verrà punito per 
aver gonfiato la zia, i suoi due 
migliori amici, Ron ed Hermione, 
la famiglia Weasley ed in 
particolare Arthur Weasley, che 
lo avverte del pericoloso Sirius 
Black, seguace di Voldemort ed 
evaso da Azkaban per uccidere 
Harry. E’ questo lo scenario da 
cui parte il terzo film della saga 

Harry Potter e il Prigioniero 
di Azkaban, regia di Alfonso 
Cuaron (2004, 142’), che verrà 
proiettato questa sera (ore 
21:30 Sala Lumière) nell’ambito 
della rassegna Wizard Nights, 
promossa da Warner Bros. 
Entertainment Italia per 
celebrare i 20 anni dall’uscita 
del primo romanzo firmato 
da J.K. Rowling. Per i fan del 
maghetto di Hogwarts ogni sera 
è un tuffo nel passato magico 
ed emozionante dell’avvincente 
saga, diventata negli anni 
non solo un cult letterario ma 
anche un vero e proprio caso 
cinematografico, campione 
d’incassi in tutto il mondo. 
Un’occasione unica per i fan 
che fino alla fine del festival 
potranno rigustarsi l’intera saga 
fino all’ultimo episodio.
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Continua la rassegna horror del Festival, domani spazio a Gremlins di Joe Dante
FRIGHT NIGHTS: questa sera Shining di Stanley Kubrick

Per la rassegna Fright Nights 
della 47esima edizione del 
Giffoni Film Festival, il cult 
Shining di Stanley Kubrick 
avvolgerà di tenebre, sangue e 
terrore Sala Vittorio De Sica alle 
22.30. Una proiezione da brividi, 
per una delle opere che meglio 
rappresenta il genere, sarà 
dedicata anche questa sera agli 
amanti dell’horror che potranno 
rivivere le terrificanti e misteriose 
avventure consumatesi 
nell’Overlook Hotel di Colorado. 
Il film del 1980, basato sul 
romanzo omonimo scritto da 

Stephen King nel 1977, racconta 
la storia di Jack (aspirante 
scrittore ed ex insegnante con 
problemi di alcolismo) che 
accetta il lavoro di guardiano 
invernale nell’Overlook Hotel di 
Colorado. Il suo predecessore, 
in preda ad un raptus di 
follia dovuto all’insofferenza 
di vivere in un posto così 
isolato, fu colpito da un forte 
esaurimento che lo portò allo 
sterminio dell’intera famiglia 
e del suicidio. Un episodio 
che sembra però inizialmente 
non preoccupare Jack e la sua 

famiglia: la solitudine, il mistero 
ed il terrore della camera 
237, i fantasmi e le visioni 
accompagnate dalla monotonia 
e dal clima terrificante che si 
respira nell’Hotel riusciranno 
ben presto a fargli cambiare 
idea. Una trappola senza uscita: 
effetti speciali da urlo, flashback 
inquietanti, sguardi folli ed 
impazziti, suoni raccapriccianti 
per un clima di sussulti e 
terrore. Domani spetterà invece 
a Gremlins di Joe Dante 
intimorire e terrificare il Festival. 
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Le appassionanti produzioni Rainbow, nate 
dall’estro creativo del Presidente e Fondatore 
Iginio Straffi, tra i protagonisti della 47esima 
edizione del Giffoni Film Festival: un evento 
speciale pensato per i giffoners che potranno 
assistere alle anteprime della content company 
nota in tutto il mondo per le sue creazioni 
animate e multimediali. Maggie & Bianca Fashion 

Friends “Operazione Parigi” lascerà oggi spazio 
alle avventure delle due protagoniste super 
Go.Zy. Nella Sala Alberto Sordi, alle ore 17:00, sarà 
proiettato in anteprima esclusiva per i giurati della 
categoria Elements +10 il nuovo episodio della 
serie Tv - prodotta da Rainbow in co-produzione 
con Rai Fiction e in onda tutti i giorni su Rai Gulp 
-, che sta appassionando i teen di tutta Italia e 
non solo. Sogni di successo, moda e musica per 
una trama avvincente e coinvolgente: Maggie 
e Bianca sono due ragazze che frequentano la 
Milano Fashion Accademy e che insieme ai loro 
amici riescono a realizzare il sogno di fondare una 
band, i MoodBoards. Nel corso delle prime due 
stagioni, dopo vari scontri dovuti alla diversità dei 
loro caratteri, le due ragazze non sono diventate 
solo amiche ma hanno anche scoperto di essere 
sorellastre. Affari di famiglia e misteri da risolvere 
ricchi di colpi di scena per la serie Tv che sta già 
lavorando alla terza stagione e che vedrà l’arrivo di 
Eloise, una nuova studentessa amante di scienza 
ed esperimenti. Prima della proiezione, alle ore 
16:00, Maggie & Bianca e gli altri protagonisti del 
live action invaderanno la Cittadella del Cinema 
con il loro entusiasmo travolgente per incontrare 
fan e giurati.

In anteprima l’episodio speciale “Oprazione Parigi”.
Alle 16 i protagonisti della serie incontrano fan e giurati

La magia di Rainbow sbarca al Festival con Maggie & 
Bianca Fashion Friends
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Secondo giorno di Giffoni 
Street Fest: continuano 
i laboratori in Cittadella 
(dalle 15 alle 21) e in Piazza 
Scarpone, dalle 18 alle 21. Nel 
Parco Hollywood è giornata di 
minivolley al Pepsi Sport Village. 
Dopo l’inaugurazione del 14 
luglio, sono visitabili entrambe 
le mostre a tema: “Nella Magia 
dell’Arte” (Antica Ramiera dalle 
18 alle 21) e le installazioni 
“Magiche Alchimie” (Parco 
Pinocchio dalle 9 alle 24). 
Dallo spettacolo al laboratorio 
interattivo il passo è breve: è così 
che Andrea D’Amico e il cane 
Spank mostrano il metodo per 
un approccio sicuro al miglior 
amico dell’uomo nel Pet Lab “Di 
te mi fido” (alle 18 e alle 19.30 
a Piazza Scarpone). Occasione 
unica per chi ama il mondo dello 
spettacolo e vorrebbe farne 
parte: alle 17.30 al Giardino degli 
Aranci audizioni nazionali di 
canto, recitazione e danza per 
il Caracciolo Musical School 

con la talent scout Maria Rosaria 
Caracciolo e Graziano Galatone, 
protagonista del musical “Notre 
Dame De Paris”. A seguire, alle 
21, va in scena il musical ispirato 
a “Fame”, “Cam School”. Ad 
accogliere, per il secondo 

giorno, le creazioni in legno 
del Ludobus Legnogiocando 
(dalle 18 alle 21) Piazza Umberto 
I, occupata anche dal Big 
Twister, il famosissimo ‘gioco 
di incastri’ in formato gigante, 
e dalla battaglia a colpi di 
panna montata dello Sweet 
Party. Nella Multimedia Valley, 
protagonista il gioco a cura di 
The Walt Disney Company 
Italia (dalle 15 alle 21 in Sala Car 
Toys) con lo spettacolare Cars 3 e 
tantissime attività a tema. L’arte 
circense è a piazza Scarpone 
con Mr Dudi, personaggio 
strano e d’antan che diverte il 

pubblico con la sua magia (ore 
18.30 e 20), e l’esplosivo clown 
metropolitano Mr Bang (ore 
19.15 e 20.45). In Largo De Rossi, 
alle 21, i burattini del Maestro 
Giò Ferraiolo, in scena con lo 
spettacolo “Pulcinella pittore 
del fantasma”. Gli artisti di 
strada della giornata sono i 
PegaOnda che invaderanno 
Giffoni, a partire dalla Cittadella 
alle 20 con musica brasiliana. 
Una mescolanza tra la cultura 
africana degli schiavi nelle 
piantagioni e la cultura del 
Brasile ha dato vita ai generi 
sui quali la Bateria PegaOnda 
focalizza l’attenzione: il samba 
reggae, un genere bahiano 

che costituisce la massima 
espressione dell’orgoglio afro 
in Brasile; il maracatu, il ritmo 
pernambucano protagonista 
del carnevale di Recife e Olinda; 
l’ijexà, la musica che fa da sfondo 
ai riti di candomblé e alle rodas 
de capoeira. Parola d’ordine: 
ritmo e percussioni! Evento 
speciale della serata, alle 22, in 
scena in Piazza Fratelli Lumière 
Zoè, il principio della vita, Uno 
spettacolo per tutti i bambini 
dagli 8 anni in su! Teatro di 
strada su trampoli e fuochi, Zoè 
è “vita”, il rapporto uomo-natura, 
la grande unione con la madre 
terra, dalla quale non si può 
prescindere. Ispirandosi al mito 
di Proserpina e alla nascita delle 
stagioni, Zoè è un susseguirsi 
di immagini di grande impatto 
con effetti pirotecnici, trampoli 
e fuoco vivo indossato dagli 
stessi trampolieri. A fare 
da scenografia, una foresta 
stilizzata con un albero alto circa 
4 metri che, tra elfi e strane 
creature, racconta una vera e 
propria festa del raccolto e la 
bellezza di una nascita!

Arte, musica, spettacoli:
continua l’incanto di Giffoni Street Fest

Programma ricco per l’evento che fa esplodere di energia e colori l’intera città
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Giffoni Big Data@Next Generation 2017
Giffoni Innovation Hub apre la rassegna di innovazione presentando il report promosso 

in collaborazione con DeRev. 2000 ragazzi per un ritratto dei nativi digitali che sfata i 
luoghi comuni

Snobbano il posto fisso, vogliono diventare 
imprenditori, identificano negli spazi disponibili 

più che nei tutor una risorsa indispensabile per 
allenare la creatività e preferiscono apprendere 
nozioni dai vecchi libri di carta più che dai 
contemporanei video-tutorial. Identikit dei nativi 
digitali secondo Giffoni Big Data, report nato 
dalla collaborazione tra Giffoni Innovation Hub, 
creative agency che progetta e realizza strategie, 
format e eventi nel mondo dell’innovazione per i 
giovani, e DeRev, l’azienda italiana specializzata 
in strategie digitali e comunicazione sui social 
media. Il lancio dell’indagine ha dato il via agli 
eventi della rassegna Next Generation 2017 
nell’ambito del Giffoni Experience.
 
Con 20 quesiti a risposta multipla tra percentuali 
e punteggi, l’analisi ha coinvolto 1836 adolescenti 
italiani in totale, divisi in fasce di età nel range 
10-22 anni, tutti giurati del principale festival del 
panorama internazionale dedicato al cinema per 
ragazzi. Tre le aree esaminate: necessità formative 
per realizzare le aspirazioni professionali, 
familiarità con la dimensione “social” e modalità 
di fruizione dei prodotti culturali. La maggioranza 
del campione crede nel supporto di scuola (7105 
punti) e famiglia (6751 punti) per concretizzare i 
propri sogni a dispetto dell’aiuto degli amici (5608 
punti) con una netta preferenza per l’esperienza 
pratica (6967) e la lettura dei libri, al secondo 

posto tra i modi di apprendimento favoriti. Altra 
sorpresa, la condivisione e la discussione delle 
proprie passioni è importante ma, in questo 
ambito, la tecnologia e la connessione virtuale 
cedono il passo alla relazione personale: in 
assoluto i giovani optano per il confronto con i 
coetanei dal vivo (7249 punti) piuttosto che via 
social (2781 punti). 
 
“Giffoni Big Data – spiega Orazio Maria Di 
Martino, Coo e co-founder di Giffoni Innovation 
Hub – ribalta molti dei luoghi comuni che 
definiscono i giovani, ecco perché dar loro 
voce costituisce la strategia primaria per capire 
davvero chi sono e cosa vogliono oggi. Giffoni Big 
Data è al servizio di questa ambizione e trasforma 
Giffoni in una piattaforma di produzione di 
enormi quantità di dati per decifrare l’attualità 
delle nuove generazioni attraverso una platea 
ampia – il festival oggi arriva a quota 4500 giurati 
– e sondabile su tematiche illimitate per letture 
che potranno essere messe a disposizione di 
istituzioni, imprese, università. In questa prima 
indagine abbiamo approfondito, in particolare, 
la ricezione dei prodotti e contenuti culturali 
in relazione ai social network e alle tecnologie 
in sintonia con le grandi sfide che animeranno 
l’Europa nel 2018, istituito anno del Patrimonio 
Culturale dalla Commissione Europea”. 
 

Appare immediato che i Millennial sono “early 
adopters” e “trend-setter” ovvero “estremamente 
proattivi e partecipativi alle dinamiche dei diversi 
settori delle industrie creative – prosegue Di 
Martino - dato confermato dalla partecipazione 
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alle attività del Festival di Giffoni Experience, 
e proiettati verso le professioni legate alla 
creatività e rivelatori di tendenze in ragione 
del variegato interesse per il prodotto creativo 
anche in qualità di utenti e fruitori. Con il primo 
report sui Big Data, Giffoni Innovation Hub si 
pone come osservatorio sulle tendenze, i gusti 
e i comportamenti dei Millennial e dei teenager 
italiani. Attraverso i Big Data, Giffoni Innovation 
Hub misurerà costantemente le abitudini di 
consumo e produzione digitale e culturale dei 
giovani italiani, che in qualità di trend-setter 
dettano i trend e influenzano le dinamiche di 
acquisto delle famiglie”. 
 
Emerge il profilo di una generazione decisamente 
intraprendente: “Ambisce al lavoro dipendente e 
senza grosse responsabilità solo l’8,27 per cento 
degli intervistati – precisa Di Martino - contro il 
52 per cento che spera di affermarsi nella libera 
professione per gestire il lavoro secondo scelte 
e tempi autonomi”. Risultano pragmatici senza 
però rinunciare ai sentimenti. “Per inseguire un 
sogno – sottolinea il co-founder di Giffoni Hub 
- non sono disposti a fare rinunce sul piano 
dei rapporti personali (4181 punti) e degli 
affetti familiari (3426 punti) ma non temono 
di sacrificare tempo libero (7107 punti) e soldi 
(5826 punti). Riconoscono alle tecnologie un 
ruolo fondamentale o importante (58 per cento) 
per ottenere i propri obiettivi e ritengono (oltre 
il 90 per cento) di avere competenze altamente 
competitive verso l’uso degli strumenti tech”. 
Anche sul piano dei social network e delle 
app utilizzate crollano diversi stereotipi. Le 
preferenze d’uso nei principali canali social e 
app individuano nei sistemi di messaggistica 
diretta il mezzo essenziale per la comunicazione 
interpersonale con Whatsapp (8181 punti) a 
surclassare colossi come Facebook (5040 punti), 
Instagram (5660 punti) e Twitter (1852 punti) 

mentre se la cava decisamente meglio Youtube 
(7225). “Interessante – commenta Di Martino 
– la modalità di fruizione dei social: solo una 
ristretta cerchia è molto attiva (3,75 per cento), 
ossia pubblica contenuti tutti i giorni e più volte 
al giorno, mentre oltre il 46 per cento si dichiara 
semplice spettatore di quel che postano gli altri, 
presenza che emerge attraverso like, reazioni e 
condivisioni dei post (5920 punti) piuttosto che 
pubblicando video. Dato che scalfisce la grande 
rilevanza attribuita al linguaggio audiovisivo tra 
i giovani. In ogni caso è la fotografia a uscire 
vincitrice, i ragazzi la preferiscono di gran lunga 
(7122 punti) agli status di solo testo (3998 punti)”. 
 

Giffoni Big Data intercetta anche le inclinazioni 
relative alle scelte dei prodotti creativi: essenziale 
il rapporto orizzontale, in particolare il consiglio 
degli amici (6608 punti) e le recensioni di altri 
utenti sul web (4782 punti) mentre i giudizi degli 
influencer sui social (youtuber e instagramer, 
3833 punti) seguono in graduatoria, a confermare 
l’affermarsi di una dinamica diversa dal passato 
nel dialogo con l’utente-consumatore. La 
comunicazione commerciale classica, la pubblicità 
in televisione (3787 punti), le recensioni sui 
giornali (3502 punti) e le inserzioni web e social 
(3600 punti) restano indietro. I canali di fruizione 
preferiti rivelano una tendenza anche in questo 
caso “meno digital” di quanto presumano i 
luoghi comuni con la televisione (7010 punti) e 
lo spettacolo dal vivo (7473 punti) a prevalere 
sul pc (5727 punti). E persino la portabilità è 
ridimensionata con tablet (4291) e smartphone 
(3915) in fondo alla classifica.
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Sabato 15 luglio, AIL Salerno 
Sezione Marco Tulimieri 
accompagnerà 6 bambini 
coinvolti nei propri progetti 
di assistenza, i quali vivranno 
in prima persona l’esperienza 
di Giffoni 2017. Nelle vesti di 
giurati, i bambini alle ore 14.30 
assisteranno alla proiezione 
nella Sala Lumière del film 
WENDY THE MOVIE della regista 
tedesca DAGMAR SEUME. Il 
film è in concorso nella sezione 
ELEMENTS + 6. Al termine 
della proiezione, i bambini 
parteciperanno alle numerose 
attività dello STREET FEST, il 
Festival nel Festival che anima 
tutti i luoghi di aggregazione di 
Giffoni con musica, spettacoli, 
circo urbano, equilibristi, 
giocolieri e tanto altro 
ancora. “Siamo grati di questa 
opportunità alla Presidente di 
AURA Alfonsina Novellino, con la 
quale condividiamo la mission di 
sensibilizzare i numerosi ragazzi 
presenti a Giffoni su temi così 
importanti”, dichiara ELVIRA 
TULIMIERI di AIL SALERNO. 
Sabato mattina, inoltre, alle 
ore 11 presso l’Antica Ramiera, 
a Giffoni Talks sarà presente 
NEVER GIVE UP, la Onlus che si 
occupa della prevenzione e del 
trattamento dei Disturbi della 
Nutrizione e dell’Alimentazione. 

“Siamo onorati di essere 
ospiti, per il secondo anno 
consecutivo, di Giffoni 
Experience - dichiara la Prof.
ssa Stefania Sinesi, Presidente 
NEVER GIVE UP- perché ci dà 
l’incredibile opportunità di 
parlare a tanti adolescenti di 
problemi che riguardano cibo, 
peso e immagine corporea. Per 
chi ne soffre è molto difficile 
chiedere aiuto: solo il 10% 
riesce a farlo. Questi disturbi 
presentano un’età d’esordio 
sempre più precoce, che si 
attesta intorno agli 8-9 anni. 
È quindi importante aiutare 
i ragazzi e le persone a loro 
vicine ad abbattere le barriere 
a chiedere aiuto. Abbiamo 
scelto Giffoni Experience come 
prima tappa della NEVER GIVE 
UP Experience, un’installazione 
della durata di 90 secondi, che, 

grazie alla sinergia tra voce e 
immagine, ha dimostrato, 
durante la fase sperimentale, di 
essere un mezzo davvero efficace 
per riuscire ad intercettare 
il disagio degli adolescenti”. 
Domenica 16 luglio, ospite 
della Associazione presieduta 
da Alfonsina Novellino 
sarà l’Ospedale pediatrico 
Santobono-Pausilipon di 
Napoli. In rappresentanza dei 
giovani pazienti della struttura 
partenopea, una giovane 
giurata parteciperà al Festival 
nella sezione Generator +13.
Alle ore 16, inoltre, nella sala DE 
SICA sarà proiettato il toccante 
cortometraggio Dentro il 
silenzio sulla sordità infantile. 
Diretta da Pino Sondelli, la 
pellicola racconta una storia 
vera, quella di due gemelli 
nati con un udito normale, che 
all’età di circa 3 anni lentamente 
lo perdono. Dentro il silenzio è 
anche un modo di esorcizzare 
la paura della malattia perché 
mostra che è possibile trovare 
professionalità e appoggio 
umano negli ospedali. Quello 
che si vede nel film è esattamente 
quello che succede nel reparto 
di Chirurgia Protesica della 
Sordità infantile del Santobono-
Pausilipon di Napoli.

AIL Salerno porta la solidarietà
al Giffoni Film Festival con Aura
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Il Giffoni Film Festival e Save the Children 
insieme per i bambini. Sarà presentata oggi la 
partnership che vede fianco a fianco il Giffoni 
Film Festival e Save the Children, l’Organizzazione 
internazionale dedicata dal 1919 a salvare la 
vita dei bambini e garantire loro un futuro, a 
ogni costo. Sarà l’attore Francesco Montanari, 
insieme al regista e sceneggiatore Francesco 
Apolloni, a raccontare la nuova partnership 
all’interno della Masterclass che si terrà a 
partire dalle 16.15 presso l’Antica Ramiera, con 
l’intervento di Elio Lo Cascio, Coordinatore dei 
Punti Luce di Roma, due dei ventuno centri ad 
alta intensità educativa presenti in dodici regioni 
italiane dedicati ai bambini dai 6 ai 16 anni che 
vivono in aree prive di adeguate opportunità 
per l’infanzia e l’adolescenza, istituiti da Save 
the Children nell’ambito della campagna per il 
contrasto alla povertà educativa “Illuminiamo il 
futuro”. A essere protagoniste dell’appuntamento 

in programma nella sezione del Festival dedicata 
all’approfondimento che vede la partecipazione 
di 100 ragazzi tra i 18 ed i 25 anni, infatti, 
saranno proprio le storie di successo dei 
bambini che, grazie ai Punti Luce, hanno avuto 
l’opportunità di sviluppare le proprie passioni e 
capacità, sfuggendo a una condizione di povertà 
ed esclusione sociale alla quale è esposto in Italia 
quasi un bambino su 3. La mission del Giffoni 
Film Festival è dare ai bambini e ai ragazzi una 
concreta possibilità di comprendere il linguaggio 
cinematografico, confrontarsi su temi importanti 
per la loro età e di far sentire la propria voce. 
Un genere di opportunità della quale i bambini 
in Italia oggi hanno urgente bisogno: secondo i 
recenti dati di Save the Children, un ragazzo su 
10 tra i 6 e i 17 anni non è mai andato a teatro, 
non ha visitato un museo, non ha letto neppure 
un libro.

Oggi la Masterclass condotta dall’attore Francesco Montanari con Francesco Apolloni

Il Giffoni Film Festival e Save the Children
insieme per i bambini
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Una dolce stella tra le stars internazionali del Giffoni Film Festival
Il torrone di Cremona

Quest’estate si svolgerà la 47° edizione del 
Giffoni Film Festival, dal 14 al 22 luglio, l’appun-
tamento nazionale più importante relativamente 
al cinema per ragazzi. Come succede ormai da 
diversi anni, anche questa edizione vedrà rinno-
vato il gemellaggio con la festa più dolce d’Italia, 
la Festa del Torrone di Cremona che si terrà inve-
ce dal 18 al 26 novembre prossimi. Un’invasione 
di dolcezza fatta di miele, zucchero, albume e 
mandorle si abbatterà nella splendida Giffoni 
Valle Piana! Il Giffoni Film Festival, che ogni 
anno ospita a Giffoni Valle Piana (SA) migliaia di 
ragazzi, provenienti da ogni parte del mondo 
per assistere ai dibattiti e agli spettacoli in pro-
gramma, quest’anno dà il benvenuto a ospiti 
del calibro di Amy Adams, Kit Harington, Bryan 
Cranston, Gabriele Salvatores, Jasmine Trinca, 
Paolo Giordano, Francesco Apolloni, Maria Clara 
Alonso, Diego Dominguez, Iginio Straffi, Arisa, 
Max Giusti, Paolo Ruffini, Claudio Amendola, 
Laura Esquivel,  e tante altre star del cinema.
In questo contesto, sabato 15 luglio, una dele-
gazione della Festa del Torrone si presenta al 
Festival con una selezione dei migliori torroni 
artigianali cremonesi che saranno serviti a gior-
nalisti e prestigiosi ospiti del festival che per 

l’occasione avranno la possibilità di assaggiare 
delle buonissime e bellissime “stelle” di torrone 
artigianale Rivoltini Alimentare Dolciaria duran-
te la cena di gala che si terrà in loro onore. Il 
modo migliore per annunciare tutti gli eventi 
che a novembre vedranno il Giffoni protagonista 
nei giorni della Festa a Cremona, dal 18 al 26 
novembre. l 23 novembre, alle 10.00 al Teatro 
Filodrammatici, sarà il momento del Cineforum 
Giffoni. Il progetto nasce dalla consapevolezza 
che il linguaggio cinematografico è spesso il 
veicolo ideale per la comprensione della realtà 
e delle problematiche legate al mondo adole-
scenziale. Si partirà proprio dalla proiezione di 
un film in target Giffoni, per poi proseguire con il 
dibattito che seguirà la proiezione, e che stimo-
lerà i ragazzi a ragionare sui vari aspetti, formali 
e di contenuto, del film. Il film scelto sarà un 
lavoro capace di parlare ai ragazzi, di raccontare 
storie in cui i ragazzi possano identificarsi o, al 
contrario, prendere le distanze. Il 24 novembre 
si comincerà invece con i Mini-Lab organizzati 
dallo staff del Giffoni Film Festival: un primo 
approccio per i più piccoli, che avranno così 
modo di “smontare” la macchina cinema per 
metterne in luce il percorso creativo che da un’i-
dea porta alla realizzazione di un film.
Attraverso l’utilizzo di slide, di video e di gio-
chi i ragazzi saranno stimolati ad immaginare 
un percorso e ad apprendere alcune tecniche 
della scrittura cinematografica. L’appuntamento 
è dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 alla Sala 
Mercanti della Camera di Commercio di 
Cremona, via Baldesio 10.
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Al GFF arriva l’adrenalina Nerf Summer tour 2017
Al famoso festival del cinema per ragazzi la terza tappa dell’emozionante Nerf Summer 
Tour 2017. L’energia dei blaster più famosi di tutti i tempi continua a scaldare l’estate 
italiana con appassionanti sfide all’ultimo dardo.

Prosegue il Nerf Summer Tour 2017, l’unico 
evento pensato per soddisfare la voglia di azio-
ne, adrenalina e divertimento allo stato puro dei 
ragazzi di ogni età. Centinaia di giovani appas-
sionati 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, importantissi-
ma manifestazione dedicata al cinema per bam-
bini e ragazzi.
È qui che centinaia di nerfisti doc si lanceranno 
in sfide all’ultimo dardo, precedute da una ses-
sione di allenamento con i blaster più all’avan-
guardia, 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 forni-
re 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 spor-
tiva 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 soddisfa-
re 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 caratte-
ristica 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’e-
nergia 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 scen-
dere in campo per dimostrare chi è il nerfista 
migliore d’Italia! 
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Il programma del giorno
SALA TRUFFAUT

MADE IN QATAR
10:00 DUNIA
by Amer Jamhour (2016, 15’)

a seguire:
GENERATOR +16
THE INLAND ROAD 
by Jackie van Beek (New Zealand, 2017, 
82’)

GENERATOR +13
14:30 GOOD BOY 
by Oksana Karas (Russia, 2016, 95’)

LA GIURIA INCONTRA
17:00 AMY ADAMS (Blue Carpet)

18:10 MIKA (Blue Carpet)

a seguire:
EVENTO SPECIALE
SPECIAL EVENT
Lezione di Cinema “Dal fumetto al 
film”
MONOLITH by Ivan Silvestrini (Italy, 2016) 
- distribuzione Vision Distribution
riservata ai giurati delle sezioni Generator e Masterclass

Con la partecipazione di 
IVAN SILVESTRINI (regista) e 
MAURO UZZEO (sceneggiatore)

SALA ALBERTO SORDI

ELEMENTS +10
14:30 CLOUDBOY by Meikeminne 
Clinckspoor (Belgium/Sweden/Norway, 
2017, 78’)

EVENTO SPECIALE/SPECIAL 
EVENT (Elements +10)
17:00 Rainbow presenta
MAGGIE E BIANCA (Italy, TV Series)
 proiezione riservata ai giurati della sezione Elements 
+10  

NO PRENOTAZIONI PUBBLICO

SALA LUMIÈRE

GENERATOR +18
10:00 SIMONA & EDEN 
by Tamar Goren (Israel, 2017, 15’15’’)

a seguire:
LITTLE HARBOUR by Iveta Grófová 
(Slovakia/Czech Republic/Hungary, 2017, 
85’)

ELEMENTS +6
14:30 WENDY - THE MOVIE 
by Dagmar Seume (Germany, 2017, 91’)
a seguire:
Replica del film WENDY - THE MOVIE

WIZARD NIGHTS
powered by Warner Bros.
21:30 HARRY POTTER E IL PRIGIONIERO 
DI AZKABAN by Alfonso Cuarón (USA, 
2004, 142’)
 (Versione originale con sottotitoli in italiano - ingresso 

libero, senza prenotazione, fino ad esaurimento posti)

SALA VITTORIO DE SICA

MASTERCLASS
10:00 MAD IN CORTO
Presentazione dei cortometraggi di 
animazione di Mad Entertainment con la 
partecipazione di 
IVAN CAPPIELLO, 
FRANCESCO FILIPPINI, 
MARINO GUARNIERI e 
GIORGIO SIRAVO
Ingresso riservato agli iscritti

MASTERCLASS
11:30 MIKA 

PARENTAL CONTROL
14:45 OVUNQUE TU SARAI 
by Roberto Capucci (Italy, 2017, 89’)
Ingresso libero fino ad esaurimento posti, priorità verrà 
data ai genitori della sezione ELEMENTS +6 e +10

Presentano il film 
FRANCESCO MONTANARI e 
FRANCESCO APOLLONI

GEX DOC
18:15 BORN IN SYRIA 
by Hernán Zin (Spain/Denmark, 2016, 86’)
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 SHINING - edizione speciale 
(THE SHINING)
by Stanley Kubrick (UK/USA, 1980, 146’)
(Versione originale con sottotitoli in italiano - INGRESSO 
VIETATO AI MINORI DI 16 ANNI senza prenotazione)

GIFFONI MULTIMEDIA 
VALLEY
10-13/14-19 Giffoni Video Library 
(Screenings riservati agli accreditati)

ANTICA RAMIERA

GIFFONI DREAM TEAM
9:30/11:20 Workshop con 
SIMONE MARINO, Responsabile 
Comunicazione e Marketing SELLALAB
11:30/13:00D ream TEAM Incontra 
ANDERS ANDERS ALMGREN (Sindaco 
di Lund), ERION VELIAJ (Sindaco di 
Tirana) e i responsabili pregetto 
sicurezza stradale (Ministero dei 
Trasporti)
15:00/19:00 Working Session #2

MASTERCLASS
15:00 PAOLO GIORDANO
 
16:15
FRANCESCO MONTANARI      
FRANCESCO APOLLONI
 



IN
TO

 T
H

E 
M

A
G

IC
 - 

36
47

A
 E

D
IZ

IO
N

E

15 Luglio 2017

Esclusiva S.p.A.  Sponsor del Giffoni Experience 
14 – 22 luglio 2017 
Con orgoglio e soddisfazione anche quest’an-
no Esclusiva S.p.A., Concessionaria Ufficiale 
BMW per Salerno ed Avellino, appartenente  
al  Gruppo Laus, sceglie di essere Partner della 
47esima Edizione del Giffoni Experience condivi-
dendone la filosofia ed i valori che muovono da 
anni questo importante evento internazionale.
Esclusiva, in qualità di partener tecnico, metterà 
a disposizione i modelli più prestigiosi della 
gamma BMW per consentire a tutti gli ospiti 
del Festival trasferimenti e viaggi all’insegna 
del comfort, dell’innovazione tecnologica e del 
design.  Esclusiva sarà presente anche al  Giffoni 
Village  dal 14 al 22 luglio con un’area dedicata 
che accoglierà le famiglie e i protagonisti più 
piccoli del Festival che potranno dedicarsi  ad 
attività didattico-creative. 
Tutto sarà incentrato sul tema cardine dell’e-
vento “ Into the magic”, quella stessa magia che 
non fa distinzioni di età e di terre, che permette 
di sentirsi liberi da ogni tipo di costrizione, che 
coinvolge chiunque desideri vivere esperienze 
uniche e raggiungere dimensioni nuove….quella 
stessa magia che avvolge ogni viaggio  a bordo  
di una delle  nostre auto BMW. 
Ed è proprio ad una nuova dimensione, fatta di 
innovazione, tecnologia, qualità, performance,  
che pensiamo  ogni qualvolta una nostra auto-

mobile BMW  è pronta per partire e regalare al 
suo ospite un piacere unico, indimenticabile, 
magico. 
A tutti i bambini  Esclusiva offrirà un programma 
di attività creative e di  spettacoli  con l’obiettivo 
di stimolare e far emergere la loro creatività e la 
loro fantasia, per noi fonti inestimabili di nuove 
idee e spunti di progetti mirati alla costruzione di 
un futuro sempre più sostenibile ed  innovativo .  
Esclusiva riserverà una parte dell’area all’espo-
sizione della BMW Serie 2 Active Tourer che 
rappresenta  l’auto  della  gamma più versatile 
e spaziosa  e  che meglio risponde alle esigenze 
quotidiane della famiglia.  BMW Serie 2 Active 
Tourer si propone come una compagna perfetta 
per vivere al meglio qualsiasi idea di libertà e di 
svago. 
Esclusiva Spa è una società del Gruppo Laus che 
opera da anni nel settore della distribuzione 
automobilistica. Nasce nel 2003 dalla passione 
per il settore automotive e dalla lunga tradizione 
familiare, raggiungendo oggi ambiziosi traguardi 
che ne hanno fatto una delle realtà leader nel 
settore automobilistico. 
Esclusiva S.p.A. è una azienda fatta di uomini e 
donne che lavorano con passione, dedizione e 
competenza per offrire ad ogni proprio cliente 
un’esperienza unica ed emozionante.   
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Giffoni Street Fest
PIAZZA UMBERTO I
INSTALLAZIONI E GIOCHI
18:00/21:00 Ludobus - Legnogiocando
(San Benedetto del Tronto) - per tutti 
ANIMAZIONE
18:00/20:00 Nientedimeno 
Unconventional (Salerno)
Big Twister - per tutti
20:00/20:30 Sweet Party
Battaglia a colpi di panna montata
per tutti

GIARDINO DEGLI 
ARANCI
MUSICAL
17:00 Caracciolo Musical School
Audizioni nazionali: canto, recitazione, 
danza - per tutti ad attendervi la talent 

scout M.R. Caracciolo e Graziano Galatone 
protagonista muscical “Notre Dame de 
Paris”
21:00 Caracciolo Musical School
Cam School - per tutti

PIAZZA SCARPONE
ARTISTI DI STRADA
18:30 e 20:00 Mr. Dudi (Perugia) 
Stramagante - Spettacolo di magia
per tutti
19:15 e 20:45 Mr. Bang (Inghilterra) 
Sensation - Clown metropolitano
per tutti

LARGO DE ROSSI
BURATTINI
21:00 Giò Ferraiolo (Battipaglia)
Pulcinella pittore del fantasma

ITINERANTE
Dalle 20:00 PegaOnda (Napoli)
Percussioni Samba Reggae, Maracatù, 
Ijxà, 6/8, ritmi afro bahiani del 
nordest

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

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
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