
GIFFONI FILM FESTIVAL WEB

01 - 24 luglio 2017



INDICE
 

GIFFONI FILM FESTIVAL WEB

06/07/2017 ilvelino.it   15:19

Cinema, tutto pronto per la 47esima edizione del Giffoni Film Festival
5

06/07/2017 badtaste.it   20:45

Giffoni Film Festival: presentata l'edizione 2017, tutti gli appuntamenti!
13

08/07/2017 agenziafuoritutto   13:59

Presentata la 47° edizione del Giffoni Film Festival all'insegna dell'Into the Magic
22

07/07/2017 SpettacoliNEWS   14:09

Dal 14 al 22 luglio la 47a edizione del Giffoni Film Festival
24

10/07/2017 lospaccatv   00:32

Lo spaccaTV Giffoni Film Festival 2017: il programma | Lo spaccaTV
31

08/07/2017 Agenzia Fuoritutto   15:56

Presentata la 47° edizione del Giffoni Film Festival all'insegna dell ...
43

06/07/2017 cilentonotizie.it   16:34

LA 47ESIMA EDIZIONE DEL GIFFONI FILM FESTIVAL
45

06/07/2017 Il Profumo della Dolce Vita   18:59

Gubitosi e De Luca hanno presentato a Roma il Giffoni FF 47
61

06/07/2017 Gazzetta di Salerno   17:22

Giffoni Film Festival, presentata a Roma la 47a edizione.
69

06/07/2017 IRNO.IT Quotidiano di Salerno   16:58

Giffoni Film Festival, presentata a Roma la 47ª edizione
81

06/07/2017 Lega Nerd    16:20

Giffoni Film Festival: tutti i dettagli dopo la conferenza stampa
88

06/07/2017 Salernonotizie.it    16:17

Cinema: presentata a Roma la 47esima edizione del Giffoni Film ...
99

06/07/2017 Cinefilos.it   17:02

Giffoni FIlm Festival 2017: presentato il programma
111

23/07/2017 salernotoday.it   14:36

Giffoni Film Festival, il bilancio di Gubitosi: "L'evento insegna ancora lo stupore"
121



15/07/2017 sportfair.it   10:12

Giffoni Film Festival: la 47ª edizione è iniziata per i 4.600 giurati provenienti da 52
Paesi

126

23/07/2017 rbcasting.com   20:12

Giffoni 2017, il direttore Claudio Gubitosi: "Una grande edizione, prossimo
obiettivo una metro per i 50 anni del Festival"

131

23/07/2017 rbcasting.com   20:12

Giffoni 2017, il direttore Claudio Gubitosi: "Una grande edizione, prossimo
obiettivo una metro per i 50 anni del Festival"

134

24/07/2017 Convenzionali   06:54

Giffoni insegna lo stupore
137



 
GIFFONI FILM FESTIVAL WEB
 

 

18 articoli



LINK: http://www.ilvelino.it/it/article/2017/07/06/cinema-tutto-pronto-per-la-47esima-edizione-del-giffoni-film-festival/8c7e934a-2749-4d49-b8fa-e...

Spettacoli

Cinema, tutto pronto per la 47esima edizione del
Giffoni Film Festival
Dal 14 al 22 luglio. 4.600 giurati provenienti da 52 Paesi
di Redazione 6 Luglio Lug 2017 15:19 21 minuti fa fonte ilVelino/AGV NEWS  Roma

Roma, 15:19 - 21 minuti fa (AGV NEWS)

La magia sta per avere inizio per i 4.600 giurati provenienti da 52 Paesi: saranno loro gli
indiscussi protagonisti della 47a edizione del Giffoni Film Festival, in programma dal 14 al 22
luglio. A presentare questa mattina alla Casa del Cinema di Roma l’edizione 2017 l’ideatore e
direttore Claudio Gubitosi insieme ai vicedirettori Antonia Grimaldi, Luca Apolito, Gianvincenzo
Nastasi e Manlio Castagna, il CEO di Giffoni Innovation Hub Luca Tesauro, il presidente del
Giffoni Experience Piero Rinaldi, il Sindaco di Giffoni Valle Piana Antonio Giuliano, il Direttore
Generale per il Cinema del MiBACT Nicola Borrelli e il Presidente della Regione Campania l’on.
Vincenzo De Luca.

“Un evento straordinario - ha esordito, orgoglioso del progetto, il Presidente della Regione
Campania on. Vincenzo De Luca - "Giffoni è un'esperienza di cambiamento che ha la capacita
di indagare la nuova condizione giovanile di oggi. Qui si affrontano i rapporti intergenerazionali,
si discute sui diritti umani fondamentali, ci si apre alla diversità, si analizzano le piaghe di
disumanizzazione come il bullismo e l'abbandono scolastico. Tutti temi che alla Regione
Campania premono molto, insieme alla formazione e al lavoro. L'idea della Multimedia Valley,
avuta da Claudio sedici anni fa e di cui il 13 luglio inaugureremo il primo lotto, va proprio in
questa direzione: creare nuove occasioni di formazione e nuove possibilità di lavoro per i nostri
giovani contro ogni forma di alienazione. Giffoni non è più soltanto un Festival, genera un
risvolto economico importante, e per questo la Regione conferma e rafforza il suo impegno.
Rigore, organizzazione e creatività: da Giffoni con grande sobrietà arriva un bel messaggio
all'Italia intera, un Paese ancora troppo ripiegato su se stesso. Giffoni è la costruzione di
qualcosa che non c'era, il modello di Sud che tutti vogliamo”.
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“Ci avviamo ai cinquanta anni di storia di Giffoni - ha ricordato il direttore Claudio Gubitosi –
all’inizio eravamo solo un Festival ma, con continuità e ostinazione, ci siamo trasformati in una
realtà attiva tutto l’anno. Un enorme cantiere che richiede tanto impegno e non si ferma di
certo ai soli giorni dell’evento. Intanto per questa 47esima edizione i numeri sono
impressionanti: 175 opere, di cui 101 in concorso, 6 anteprime e 6 eventi speciali proposti in
collaborazione con le più importanti major, produzioni e distribuzioni italiane, 20 laboratori
didattici e creativi, oltre 30 spettacoli e più di 200 eventi gratuiti tra laboratori, teatro per
bambini, giocolieri, artisti di strada, ballerini, circensi e burattini in 10 location diverse tra piazze
e strade di Giffoni Valle Piana, 15 incontri dedicati all’innovazione digitale, 5 Meet the Stars
riservati a 5.000 fan non in giuria. Tra gli oltre 50 talent italiani e internazionali, molti dei quali
impegnati nella speciale sezione Masterclass realizzata in collaborazione con BadTaste.it, i
giffoners potranno incontrare e confrontarsi con autori, registi, cantanti, interpreti acclamati e
nuove rivelazioni, tutti espressione delle eccellenze del panorama artistico internazionale. Il
pubblico atteso è di 250-270mila persone: tutti pronti a calarsi nella magia di Giffoni”. Non è un
caso che il tema scelto per il 2017 sia proprio Into the magic.

LA GIURIA E IL CONCORSO Sono 4.600 i giurati di questa edizione, provenienti da 52 Paesi,
suddivisi per fasce d'età: Elements +3 (dai 3 ai 5 anni), Elements +6 (dai 6 ai 9 anni), Elements
+10 (da 10 ai 12 anni), Generator +13 (dai 13 ai 16 anni), Generator +16 (dai 16 ai 17 anni),
Generator +18 (18 anni in su), Gex Doc (sezione dedicata a docenti e filmgoers) e Parental
Control - Destinazione Italia (rivolta a tutta la famiglia). Anche quest’anno è Original Marines, il
brand di abbigliamento campano sponsor del Festival, a realizzare le colorate t-shirt dei ragazzi,
caratterizzate da una grafica “magica”, rivisitazione in chiave giovanile del tema dell’edizione
2017. Dalle atrocità della guerra alla complessità dei primi amori, passando per l’ostinazione e
la voglia di realizzare un sogno, affermando il proprio “io” nel passaggio dall’infanzia all’età
adulta: sono solo alcuni dei temi affrontanti dalle storie in concorso. Sono 101 i titoli tra
lungometraggi, cortometraggi e documentari - selezionati tra oltre 4500 opere ricevute in
preselezione - proposti nelle otto sezioni competitive e pronti a contendersi i Gryphon Award.
Tutte le notizie sui film in concorso qui: (http://www.giffonifilmfestival.it/news-giffoni-
experience/item/4568-giffoni-film-festival-2017,-i-magici-film-in-concorso.html).

LE GRANDI ANTEPRIME IL 14 LUGLIO LA MAGIA DISNEY APRE IL GIFFONI 2017 CON “CARS 3” E
“LOU” Il leggendario Saetta McQueen è pronto a stupire giurati e giffoners: venerdì 14 luglio
CARS 3, il terzo film della franchise di animazione targata Disney.Pixar, sarà presentato durante
la giornata inaugurale del Festival. Diretto da Brian Fee (storyboard artist di “Cars” e “Cars 2”) e
prodotto da Kevin Reher (“A Bug’s Life – Megaminimondo”, il cortometraggio “La Luna”), CARS
3 sfreccerà nelle sale italiane il prossimo 14 settembre, anche in 3D. Colto alla sprovvista da una
nuova generazione di bolidi da corsa, Saetta McQueen è costretto a ritirarsi dallo sport che ama.
Per tornare in pista avrà bisogno dell’aiuto di Cruz Ramirez, una giovane auto da corsa con tanta
voglia di vincere, e dovrà riscoprire gli insegnamenti del suo compianto mentore Hudson
Hornet: il suo percorso sarà pieno di svolte inaspettate. Per dimostrare che il numero 95
possiede ancora la stoffa di un campione, Saetta dovrà gareggiare nella più grande corsa della
Piston Cup. Nella versione italiana del film il pilota quattro volte campione del mondo di
Formula 1 Sebastian Vettel presta la voce a “Vettel”, il computer di bordo e assistente digitale il
cui compito è quello di dare sempre le giuste indicazioni a Cruz Ramirez, la giovane “Tutor”
scelta per allenare Saetta. Prima di vedere nuovamente in azione l’auto da corsa più amata da
grandi e piccini, gli spettatori assisteranno, al nuovo cortometraggio d’animazione firmato
Disney.Pixar LOU. Quando un bullo, ladro di giocattoli, rovina la ricreazione ai bambini del
cortile, soltanto una cosa è in grado di ostacolarlo: la scatola degli oggetti smarriti. Diretto da
Dave Mullins e prodotto da Dana Murray, LOU arriverà nelle sale il 14 settembre 2017 con il
nuovo lungometraggio Disney.Pixar CARS 3.

IL 16 LUGLIO 20TH CENTURY FOX ITALIA PRESENTA “DIARIO DI UNA SCHIAPPA – PORTATEMI A
CASA!” Arriverà nelle sale italiane il 10 agosto, distribuito da 20th Century Fox Italia, ma i
giffoners potranno vederlo quasi un mese prima: il 16 luglio sarà presentato in anteprima
nazionale DIARIO DI UNA SCHIAPPA - PORTATEMI A CASA! (DIARY OF A WIMPY KID – THE LONG
HAUL) il nuovo film basato su una delle più vendute serie di libri di tutti i tempi. “Diario di una
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schiappa: Portatemi a casa!” è il nono libro della serie firmata da Jeff Kinney e il quarto ad essere
trasposto sul grande schermo, cinque anni dopo “Diario di una schiappa 3 - Vita da cani” (Diary
of a Wimpy Kid: Dog Days), presentato sempre in anteprima a Giffoni nel 2012. In questo film
troviamo nuovamente Kinney come sceneggiatore e produttore esecutivo, insieme allo
sceneggiatore/regista David Bowers - che ha già diretto i primi tre adattamenti del franchise - e
ai produttori Nina Jacobson e Brad Simpson.

IL 17 LUGLIO LA PREMIERE UNIVERSAL PICTURES DI “CATTIVISSIMO ME 3” CON ARISA, PAOLO
RUFFINI E MAX GIUSTI La più tenera e adorabile banda di malvagi redenti del mondo
dell’animazione torna alla Cittadella del Cinema con le sue nuove, esilaranti, missioni
impossibili: il 17 luglio sarà presentato in anteprima nazionale CATTIVISSIMO ME 3, il nuovo
capitolo delle avventure dell’ex cattivo Gru con la sua Lucy e le loro adorabili bambine (Margo,
Edith e Agnes) e, naturalmente, i suoi fedelissimi Minions. Un graditissimo ritorno per i fan degli
irresistibili omuncoli gialli, amati da grandi e piccini, che già nel 2010 travolsero con la loro
allegria i giffoners in occasione dell’anteprima nazionale del primo film della saga animata, per
poi tornare a conquistare il Blue Carpet della Cittadella del Cinema nel 2015 per accompagnare
il teaser preview dello spin-off “Minions”. A presentare al GFF l’ultimo capitolo della franchise di
grande successo saranno tre talenti che hanno già in passato conquistato il cuore di giurati e
pubblico di Giffoni: le “voci” italiane Max Giusti (Gru/Dru), Arisa (Lucy) e Paolo Ruffini (Balthasar
Bratt). Diretto da Pierre Coffin e Kyle Balda, co-diretto da Eric Guillon e scritto da Cinco Paul e
Ken Daurio, il film è prodotto dalla Illumination di Chris Meledandri e Janet Healy, mentre la
produzione esecutiva è di Chris Renaud, ed uscirà nelle sale italiane il 24 agosto 2017 distribuito
da Universal Pictures.

IL 18 LUGLIO EAGLE PICTURES PRESENTA “PRIMA DI DOMANI” Al cinema dal 19 luglio, sarà
proiettato in anteprima nazionale il giorno precedente a Giffoni PRIMA DI DOMANI di Ry Russo-
Young con Zoey Deutch, Halston Sage e Logan Miller. Tra mistero e tensione, l’intenso e
intrigante film porta sul grande schermo l’omonimo best seller di Lauren Oliver, edito nel nostro
paese da Edizioni Piemme. "Una cosa che mi ha emozionato di questo film, che si svolge nella
particolare età adolescenziale, è che è un momento della vita molto intenso e drammatico – ha
spiegato Russo-Young - E ̀ un momento in cui le relazioni con i tuoi coetanei possono sembrare
fatali, questioni di vita o di morte”.

GLI EVENTI FIRMATI WARNER BROS. PICTURES E WARNER BROS. ENTERTAINMENT ITALIA LE
“FRIGHT NIGHTS” E L’ANTEPRIMA INTERNAZIONALE DI “ANNABELLE 2: CREATION” (20 luglio)
Novità assoluta di quest'anno, Giffoni si apre all'horror con la rassegna FRIGHT NIGHTS e, il 20
luglio, la grande anteprima internazionale di ANNABELLE 2: CREATION di David F. Sandberg
(2017, 109’). Dal 14 luglio tutte le notti la Sala De Sica ospiterà la rassegna, realizzata in
collaborazione con Warner Bros. Pictures, con la proiezione di 7 straordinari film da paura. IL 21
LUGLIO “NOI SIAMO TUTTO” CON L’ASTRO NASCENTE NICK ROBINSON Sarà la giovanissima
promessa del cinema Nick Robinson ad accompagnare l’anteprima italiana di NOI SIAMO
TUTTO, il nuovo dramma romantico targato Warner Bros. Pictures, in programma venerdì 21
luglio. Diretto da Stella Meghie e basato sull’omonimo romanzo di Nicola Yoon (edizione
italiana Sperling & Kupfer), diventato in pochissimo tempo best-seller, “Noi siamo tutto” è una
delicata e apparentemente impossibile storia d’amore. Maddy (Amandla Stenberg) è una
diciottenne intelligente e brillante, costretta a vivere isolata in casa propria a causa di una
malattia. La sua vita cambia quando un ragazzo di nome Olly (Nick Robinson) diventa il suo
vicino di casa. L’amore tra i due sboccia nonostante le difficoltà, perché il sentimento che li
lega è così forte da contrastare anche la malattia. Il film sarà nelle sale italiane dal prossimo 21
settembre. A giurati e giffoners due opportunità: godere in anteprima di uno dei più attesi
lungometraggi dell’autunno 2017 e scoprire retroscena e curiosità dell’opera raccontati dal suo
protagonista. Rivelazione al Sundance Film Festival del 2013 per la sua interpretazione in “The
Kings of Summer”, Nick Robinson, nonostante la sua giovane età, ha già alle spalle una carriera
ricca di successi, prestando il volto a personaggi diversi e, a volte, complicati. WIZARD NIGHTS,
LE NOTTI MAGICHE DI J. K. ROWLING In occasione dei 20 anni di Harry Potter, non poteva
mancare in questa edizione del Festival il magico mondo di J.K. Rowling che Warner Bros.
Entertainment Italia presenta con una serie di attività ed eventi. Si parte con la rassegna WIZARD
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NIGHTS, dal 13 al 21 luglio alle 21:30 nella sala Lumière, che riporta sul grande schermo la saga
di HARRY POTTER e ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI per un’esperienza di visione unica
in 4K Ultra HD™. Il 16 luglio alle 18:15 nella sala Truffaut è la volta dell’incontro “Custodiamo la
magia del cinema”, organizzato dalla divisione Digitale della Major, con due ospiti d’eccezione:
gli YouTuber Violetta Rocks e Claudio di Biagio. La magia continua presso lo stand Warner
dedicato a tutto il mondo della Rowling.

GLI EVENTI SPECIALI IL 13 LUGLIO LA TRILOGIA DE “IL PIANETA DELLE SCIMMIE” Sei gli EVENTI
SPECIALI pronti a meravigliare il pubblico per questa edizione. Il primo appuntamento è fissato
per giovedì 13 luglio, quando alla tradizionale maratona si sostituirà l’imperdibile proiezione
della trilogia IL PIANETA DELLE SCIMMIE, distribuita dalla 20th Century Fox. Si parte con L’ALBA
DEL PIANETA DELLE SCIMMIE (2011) diretto da Rupert Wyatt, per continuare con APES
REVOLUTION - IL PIANETE DELLE SCIMMIE (2014), di Matt Reeves (USA, 2014, 130’). A chiudere
la proiezione in contemporanea con l’uscita nazionale del nuovo capitolo della saga, THE WAR:
IL PIANETA DELLE SCIMMIE. A dirigere il terzo film ritroviamo Matt Reeves. Nel terzo capitolo
dell’acclamata saga campione di incassi a livello mondiale, Cesare e le sue scimmie sono
costrette a entrare in conflitto contro un esercito di umani guidati da uno spietato Colonnello.
Le scimmie subiranno gravi e dolorose perdite che porteranno Cesare a confrontarsi con i suoi
istinti più cupi e bestiali e a partire per un viaggio di esplorazione nel tentativo di vendicare la
sua razza. Quando il suo cammino di ricerca lo porterà faccia a faccia con il Colonnello, si
scatenerà una battaglia epica che determinerà le sorti delle rispettive specie e il futuro del
pianeta. RAINBOW AL 47° GFF CON “MAGGIE & BIANCA FASHION FRIENDS” E “REGAL
ACADEMY” Rainbow, la content company nota in tutto il mondo per le sue produzioni animate
e multimediali, anche quest’anno sarà tra i protagonisti del GFF. Sabato 15 luglio verrà
proiettato in anteprima uno dei due episodi speciali di MAGGIE & BIANCA FASHION FRIENDS
(www.maggieandbianca.com). Nuove avventure attendono le due protagoniste super GO.ZY
del live action prodotto da Rainbow in co-produzione con Rai Fiction in onda tutti i giorni su Rai
Gulp che sta appassionato i teen di tutta Italia e non solo e che ruota attorno ai mondi della
moda e della musica, ambientato nella Milano Fashion Academy una delle scuole di moda più
prestigiose a livello internazionale. Reduci dal successo dei due live show che si sono tenuti a
Roma lo scorso maggio e dalla pubblicazione del loro primo cd musicale “Come le star”,
Maggie, Bianca e gli altri protagonisti del live action sono pronti ad invadere il Giffoni Film
Festival con il loro entusiasmo travolgente e tutta l’energia e la grinta che li contraddistinguono.
Domenica 16 luglio sarà la volta di REGAL ACADEMY (www.regalacademy.com), la serie
animata dai toni molto ironici e divertenti - prodotta da Rainbow in collaborazione con Rai
Fiction in onda tutti i giorni su Rai YoYo - che rivisita in chiave moderna le favole classiche più
amate di sempre. Per l’occasione, Rainbow presenterà in anteprima il primo episodio
dell’attesissima seconda stagione che arriverà presto in tv con tante nuove avventure. DISNEY
CHANNEL PRESENTA “RAPUNZEL” Andranno in onda ad ottobre su Disney Channel la serie e il
Tv Movie con protagonista “Rapunzel”, di cui domenica 16 luglio i giurati Elements potranno
godere di un assaggio. RAPUNZEL: LA SERIE e RAPUNZEL PRIMA DEL SÌ sono prodotti da Disney
Television Animation; direttore artistico Alan Bodner, creatori e produttori esecutivi Shane
Prigmore e Chris Sonnenburg. IL 18 LUGLIO LAURA ESQUIVEL CON “LOVE, DIVINA”, LA NUOVA
TELENOVELA IN ONDA SUL CANALE DE AGOSTINI SUPER! Martedì 18 luglio sarà Laura Esquivel,
cantante e attrice prodigio dalla forza esplosiva a presentare alla platea LOVE, DIVINA, la nuova
telenovela per ragazzi di cui è protagonista. Dopo il successo de “Il mondo di Patty - La storia
più bella”, l’attrice è pronta a fare nuovamente breccia nel cuore dei giovanissimi telespettatori
con un nuovo delizioso personaggio di cui parlerà in esclusiva ai giurati del Giffoni 2017. Amore,
segreti, grandi storie di amicizie e tantissima musica gli ingredienti di “Love, Divina” che terrà
sicuramente i giovanissimi telespettatori incollati allo schermo. La serie, che ha già debuttato
in Argentina, è la prima telenovela per ragazzi di Super! il canale di intrattenimento dedicato a
bambini e ragazzi che, in modo divertente e con un linguaggio in linea con il target di
riferimento (8-12 anni), li aiuta a scoprire come usare al meglio le proprie qualità e come essere
Super in ogni situazione della vita reale. Super! è in onda in chiaro, visibile per tutti, sul Digitale
Terrestre dal 18 marzo 2012 al canale 47 e sulla piattaforma SKY al canale 625. I giurati avranno
la possibilità di vedere in esclusiva alcune puntate inedite della nuova serie e di conoscere
dettagli e particolari di questa nuova avvincente storia direttamente dalla sua protagonista a cui
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potranno rivolgere domande e curiosità anche sulla sua giovane ma già sfavillante carriera
internazionale. ANIMUNDI PRESENTA “CARTOON ABLE” Ultimo evento speciale in calendario,
giovedì 20 luglio, è la presentazione del progetto CARTOON ABLE: il primo cartone animato
accessibile anche a bambini speciali (sordi, non vedenti, ipovedenti e autistici) proposto alla
giuria Elements +3. Attraverso le avventure di “Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli
Zampa” si punta a creare un incontro senza barriere con i ragazzi, impreziosito dalla presenza
del testimonial Giuseppe Zeno, attore e volto televisivo campano noto per aver interpretato
numerose serie tv.

I TALENT Sarà JASMINE TRINCA la madrina della giornata di apertura: reduce dalla vittoria del
premio come Miglior Attrice Protagonista a Cannes 2017 nella sezione Un Certain Regard e ai
Nastri d’Argento 2017 per la straordinaria interpretazione in “Fortunata” di Sergio Castellitto,
Jasmine torna a Giffoni a pochi mesi dalla presentazione speciale di "Slam - Tutto per una
ragazza" di Andrea Molaioli, realizzata lo scorso marzo in collaborazione con la Universal
Pictures. Sabato 15 spazio al primo ospite internazionale: AMY ADAMS, attrice dai mille volti e
dal cuore italiano, tornerà nel Bel Paese per incontrare i giurati Generator e raccontare la sua
brillante carriera, ricca di sfide e di successi tra cui cinque nomination agli Oscar (per
“Junebug”, “Il dubbio”, “The Fighter”, “The Master”, “American Hustle") e 2 Golden Globe vinti
per “American Hustle" e “Big Eyes”. Un poker d’assi domenica 16 unirà tutte le generazioni di
giffoners. A illuminare la Cittadella del Cinema sarà la star hollywoodiana JULIANNE MOORE,
insignita del prestigioso Premio Truffaut: musa di registi iconici come Robert Altman, Steven
Spielberg, Joel ed Ethan Coen, Paul Thomas Anderson, Gus Van Sant e Todd Haynes, Julianne
Moore ripercorrerà con i ragazzi del Giffoni le tappe della sua folgorante carriera, dai primi passi
sui palcoscenici di off Broadway al Premio Oscar e il Golden Globe conquistati nel 2015 come
migliore attrice protagonista per il film drammatico “Still Alice” di Richard Glatzer e Wash
Westmoreland. Attesi lo stesso giorno inoltre gli idoli teen CLARA ALONSO e DIEGO
DOMINGUEZ e il genio gourmet di chef ALESSANDRO BORGHESE. Lunedì 17 luglio largo a
LODOVICA COMELLO, poliedrica e talentuosa attrice, conduttrice e cantante, mentre martedì
18 tornerà al Festival MARGHERITA BUY, vincitrice di 7 David di Donatello, 7 Nastri d'Argento, 5
Globi d'oro e 13 Ciak d’oro e recentemente in tv con la terza stagione di “In Treatment” e al
cinema in “Piccoli crimini coniugali” di Alex Infascelli. Strizzerà l’occhio ai giffoners più social lo
youtuber FAVIJ che, sempre il 18 luglio, incontrerà i giurati Elements. Mercoledì 19 luglio ‘arriva
l’inverno’ a Giffoni con la star di “Game of Thrones” KIT HARINGTON: l’attore britannico, volto di
uno dei personaggi chiave della serie cult, racconterà ai giffoners la sua carriera tra teatro,
cinema e tv e regalerà sicuramente qualche curiosità sulla settima stagione de “Il Trono di
Spade”, a pochi giorni dal debutto in tv. Migliaia i fans già pronti a ‘invadere’ la Cittadella per
incontrare uno degli interpreti più iconici della serialità made in USA del decennio. Nello stesso
giorno la giuria Generator incontrerà anche CRISTIANA CAPOTONDI, artista che ha saputo
esprimere il suo talento tra cinema, tv e radio, attualmente sul set del nuovo film di Marco Tullio
Giordana. È il volto-icona di una delle più rivoluzionarie e amate serie tv degli ultimi anni, uno
degli attori televisivi più premiati in assoluto e uno degli interpreti più versatili del cinema
statunitense: giovedì 20 luglio si apre all’insegna di BRYAN CRANSTON, attore di culto
consacrato dalla magistrale interpretazione in “Breaking Bad”. Premiatissimo per il
personaggio di Walter White (tra i principali riconoscimenti 4 Emmy® Awards, un Golden Globe,
due Critics' Choice Television Awards, 4 SAG (Screen Actors Guild Awards), Cranston sarà
protagonista di una giornata che già si preannuncia memorabile per le migliaia di fan di uno dei
più grandi successi televisivi di sempre. Grande riscontro tv anche quello registrato da
CAROLINA CRESCENTINI, su Rai 1 ne "I Bastardi di Pizzofalcone" e attesa dai giurati Generator.
Volto giovane della fiction italiana, arriva a Giffoni anche PIO STELLACCIO, fattosi apprezzare
per le interpretazioni ne “Il clan dei camorristi” e “Il sistema”. Nel penultimo giorno di Festival,
venerdì 21, AMBRA ANGIOLINI si confronterà con la giuria Generator, pronta ad approfondire
con lei le mille forme del suo talento. Un ritorno anche quello di ROCÌO MUÑOZ MORALES, a
due anni dalla sua prima volta giffonese. Chiusura, sabato 22 luglio, con MICHELE BRAVI: per il
vincitore della settima edizione di X Factor uno speciale incontro con i fan.

GIFFONI MASTERCLASS IN COLLABORAZIONE CON BADTASTE.IT Un viaggio nella creatività
declinata in tutte le sue forme, dalla regia per il grande schermo alla scrittura per le piattaforme
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digitali, insieme ai più acclamati ed importanti protagonisti dell'universo audiovisivo: è il filo
conduttore di Giffoni Masterclass, la sezione speciale di approfondimento del Giffoni Film
Festival organizzata anche quest'anno in collaborazione con BadTaste.it e patrocinata dal
Dipartimento Gioventù e Servizio Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nove
mattinate di cinema e 22 imperdibili incontri con oltre 25 testimonial d'eccezione, riservati a
120 ragazzi tra i 18 ed i 25 anni, compongono il programma della sezione. Sotto la guida del
critico cinematografico Francesco Alò, mentre alcuni incontri saranno moderati dal giornalista
Gianmaria Tammaro. Si parte venerdì 14 luglio con il mistero di "Sicilian Ghost Story" svelato da
ANTONIO PIAZZA, regista e sceneggiatore del film insieme a Fabio Grassadonia. Cinque le
sessioni programmate per sabato 15 luglio: torna ad abbracciare il pubblico di Giffoni MIKA, il
pluripremiato cantante con oltre tre milioni di copie vendute solo con il singolo d'esordio
“Grace Kelly”. Dopo essersi innamorato dell’energia dei piccoli giurati nella scorsa edizione,
l’artista ha scelto di rincontrare i suoi fan, prestando particolare attenzione ai ragazzi della
Masterclass, ai quali è indirizzata la sua speciale incontro. Nella stessa giornata ospiti anche lo
scrittore PAOLO GIORDANO, gli attori FRANCESCO MONTANARI e FRANCESCO APOLLONI,
impegnati di recente al cinema con "Ovunque tu sarai" (2017) - di cui Apolloni è anche
sceneggiatore - e gli autori della MAD ENTERTAINMENT di Luciano Stella. La giornata si chiude
con MONOLITH: LEZIONE DI CINEMA DAL FUMETTO AL FILM a cura del regista IVAN
SILVESTRINI e dell’autore MAURO UZZEO, soggettista dell’omonimo fumetto, edito da Sergio
Bonelli, da cui è stata trappa l’opera. Il film, prodotto da Sky Cinema Hd e Lock & Valentine, è
una storia che indaga sul nostro rapporto con una tecnologia iperprotettiva, che si sostituisce
sempre più a noi nelle nostre scelte. Domenica 16 luglio FABIO GUAGLIONE e FABIO RESINARO
(alias Fabio & Fabio) parleranno del loro esordio esplosivo con il primo lungometraggio "Mine"
(2016). Sempre domenica 16 'salirà in cattedra' IGINIO STRAFFI, fondatore e presidente del
Gruppo Rainbow, il più grande studio di animazione in Europa. Lunedì 17 luglio i masterclasser
avranno l'occasione di confrontarsi sia con il regista, attore e sceneggiatore ALESSANDRO
D'ALATRI che con MARCO GIALLINI, applaudito interprete delle più brillanti commedie degli
ultimi anni. Si cambierà poi registro con LEVANTE, un'icona della musica italiana che sta
disegnando i nuovi confini del pop con tre album all'attivo, concerti sold out e un tour estivo
con cui attraverserà la penisola nei prossimi mesi. Cresciuta a pane e musica ha costruito una
carriera brillante e, in pochi anni, ha fatto innamorare di sé migliaia di fan compresi i giffoners. A
chiudere la giornata saranno i popolarissimi THE JACKAL, partiti da YouTube, dove hanno
all’attivo ben 50.000.000 di visualizzazioni, e che oggi lavorano per costruire una nuova
dimensione di fiction che possa accomunare web e cinema, entertainment e riflessione.
Martedì 18 luglio la Masterclass Giffoni accoglierà CLAUDIO AMENDOLA, CASA SURACE e
PIETRO VALSECCHI che con la Taodue ha dato vita alle serie più amate e seguite della tv
italiana, da “Distretto di polizia" a “Ris - Delitti imperfetti” , da “Ultimo” a “Borsellino”. Al cinema
ha prodotto tutti i film di Checco Zalone e con “Sole a catinelle” (2013) ha battuto il record di
incassi per un film italiano (50 milioni di euro). Ad aprire gli incontri mercoledì 19 luglio sarà il
regista ENRICO PAU, reduce dal recente successo de “L’Accabadora”, una figura che, tra mito e
storia nella civiltà rurale della Sardegna di un tempo, era portatrice della 'buona morte' come
atto caritatevole nei confronti di un malato incurabile. Toccherà al direttore del quotidiano Il
Mattino ALESSANDRO BARBANO catturare l’attenzione dei ragazzi sul “Canto notturno di un
pastore errante dell’Asia” di Giacomo Leopardi, mentre l’acclamato regista GIOVANNI
VERONESI ("Manuale d'amore", "Che ne sarà di noi") parlerà del suo attualissimo film "Non è un
paese per giovani" (2017), l'esodo silenzioso dei giovani dall'Italia visto da un regista dotato di
sensibilità e di un gusto in grado di rendere con naturalezza il passaggio dall'adolescenza all'età
adulta. Cambio di guardia, giovedì 20 luglio, con EDOARDO DE ANGELIS e il suo pluripremiato
"Indivisibili": sei David di Donatello, un Nastro d'Argento e sei Ciak d'Oro sono solo alcuni dei
riconoscimenti attribuiti al quarto lungometraggio del giovane autore partenopeo. A
guadagnarsi l’attenzione dei masterclasser anche le due protagoniste dell’opera MARIANNA e
ANGELA FONTANA che incontreranno i ragazzi nel corso della proiezione mattutina dedicata
all’opera. Venerdì 21 luglio la sezione ospiterà GIORGIO COLANGELI, decano del teatro italiano e
amatissimo coprotagonista della fiction tv "Tutto può succedere", e il Premio Oscar GABRIELE
SALVATORES che, prima di ricevere il Premio Truffaut, dedicherà ai giffoners un incontro-
lezione sul suo cinema straordinariamente vivace e capace sempre di rinnovarsi. Insieme al
regista ci sarà anche LUDOVICO GIARDINIELLO, protagonista de “Il ragazzo invisibile”. A
chiudere la speciale sezione, sabato 22 luglio, sarà il talento di GABRIELE MUCCINO (“L’ultimo
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bacio”, “Sette Anime”, “Padri e Figlie”), cui sarà consegnato il Premio Truffaut, a sottolineare la
sua eccezionale capacità di attraversare emozioni e turbamenti di una generazione in crescita, i
dubbi e le incertezze delle relazioni umane, i mali di vivere della società del terzo millennio in
piena crisi economica e di valori. GIFFONI INNOVATION HUB - NEXT GENERATION 2017 Nuovi
modelli di educazione all’Intelligenza Artificiale, frontiere emergenti della Content Industry,
Giffoni come una piattaforma di raccolta di Big Data per intercettare i desideri dei nativi digitali e
come hub strategico della creatività e dell'innovazione campana, realtà virtuale, animazione e
videogame per un’academy by Giffoni, workshop intensivi per i progetti della community di
talenti under 30 del Dream Team destinati ai mercati internazionali e un villaggio –
StartupPromotion - per conoscere dal vivo le startup dedicate ai ragazzi e alle famiglie: questi gli
appuntamenti sull’innovazione di Giffoni Innovation Hub (giffonihub.com). La creative agency
promuove la terza edizione della rassegna Next Generation@Giffoni Experience. Nove giorni di
eventi, incontri e round table per la mission più futuribile di Giffoni: formare e guidare i ragazzi a
realizzare idee e ambizioni nei settori più innovativi delle industrie creative e culturali.

GIFFONI STREET FEST: 200 SPETTACOLI TRA ARTE, TEATRO, EXTRA Negli ultimi anni il Giffoni
si è reinventato e rinnovato trasformandosi in un Festival “diffuso e condiviso”. Una formula
vincente che ha riscosso successo ed ha avuto un'ottima ricaduta sul territorio. Per l’edizione
2017 e per il quinto anno consecutivo, lo Street FEST, il Festival nel Festival, prevede un vasto
cartellone di eventi che, per nove giorni, ravviveranno la cittadina andando a sconvolgere i suoi
luoghi di aggregazione storici con musica, spettacoli, circo urbano, equilibristi, giocolieri e
tanto altro ancora. Un festival dai mille colori, dalle mille forme, dai mille sapori. Un'esperienza
ancora più globale e totalizzante che non si 'accontenta' di parlare al suo pubblico di
riferimento - bambini, ragazzi e giovani - ma si spinge a intercettare le esigenze delle famiglie,
proponendosi come punto di riferimento aggregativo e di intrattenimento dell'intera area
provinciale e regionale. 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.

GIFFONI E AURA, ANTEPRIMA NEL PARCO DEL CILENTO IL 10 LUGLIO IN COLLABORAZIONE
CON L’OSPEDALE BAMBINO GESÙ DI ROMA Un’affascinante serata alla scoperta delle
meraviglie del Cilento e una prima immersione nel magico mondo del Festival, nello spirito di
inclusione e condivisione portato avanti da Aura e Giffoni Experience: prenderà il via così la
47esima edizione del Giffoni Film Festival, con l’anteprima ufficiale di lunedì 10 luglio dedicata,
per il terzo anno consecutivo, ai piccoli degenti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di
Roma. Per la prima volta sarà il Parco Nazionale del Cilento, dichiarato dall’Unesco Patrimonio
dell’Umanità, a fare da cornice all’iniziativa. Ospite d’onore l’attore e conduttore tv Paolo
Conticini. L’appuntamento, promosso in collaborazione con lo staff dirigenziale e medico del
più grande Policlinico e Centro pediatrico in Europa, inaugura il ricco calendario di eventi
organizzati da Aura, l’espressione sociale del Giffoni Experience, volti a riservare, nell’ambito del
Festival, una finestra importante sulle più attuali campagne di sensibilizzazione e sull’operato
delle più prestigiose realtà solidali, nazionali e del territorio.

IL 20 LUGLIO “GIORNATA DELLA SICUREZZA” Alla luce della crescente attenzione posta sui
grandi eventi, in seguito ai drammatici episodi che hanno coinvolto l’Europa, il Giffoni Film
Festival, consapevole dell'importanza e della responsabilità ricoperta nei confronti del suo
pubblico e, soprattutto, delle migliaia di ragazzi che partecipano all'evento, ha deciso di
promuovere la “Giornata della Sicurezza” per giovedì 20 luglio. Cuore dell’iniziativa, far
comprendere ad adulti e ragazzi l'importanza che ricopre il concetto di sicurezza, in tutti gli
ambiti del quotidiano, con particolare attenzione al ruolo che svolgono le diverse Istituzioni
(pubbliche e private) e quanto sia elevata, non solo la loro attenzione sull'argomento, ma
anche il proprio grado di responsabilità. Da qui la scelta di confrontarsi con le più grandi realtà
attive nel campo della prevenzione e sicurezza, promuovendo iniziative volte ad intercettare
l’attenzione degli adulti e toccare la coscienza dei più piccoli. Ad accendere i riflettori
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sull’argomento saranno il direttore di Giffoni Experience Claudio Gubitosi, il direttore centrale
Inail Ester Rotoli, l’assessore alla sicurezza del Comune di Milano Carmela Rozza, il direttore del
Dipartimento Sicurezza di Total Erg Italia Veruska Bucchiarone impegnati in un confronto,
dinamico ed efficace, con autorità e personalità di spicco dedite alla tutela dell’individuo a 360
gradi. Inoltre, ciascuna delle istituzioni coinvolte realizzerà durante il Festival attività specifiche
rivolte al pubblico dei più giovani. Il Comune di Milano, infatti, sarà presente con il Corpo della
Polizia Locale che realizzerà attività di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale. Anche Total
Erg, dal 20 al 22 luglio, focalizzerà l’attenzione sullo stesso tema portando a Giffoni lo storico
“Parco Scuola del Traffico di Roma” dove cimentarsi alla guida delle mini autovetture
disponibili in piazza Lumière. L’impegno del Festival nasce dalla considerazione che i giovani
siano il target di riferimento perché la cultura della sicurezza, trasmessa loro sin dall’infanzia,
diventi patrimonio acquisito degli adulti di domani. In questo il Giffoni riesce ad essere
interlocutore privilegiato perché riesce a parlare di temi delicati con i linguaggi più vicini ai
ragazzi.
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LINK: http://www.badtaste.it/2017/07/06/giffoni-festival-presentata-ledizione-2017-appuntamenti/253324/

Cerca su BadTaste.it

IL NUOVO GUSTO DEL CINEMA

articoli ► giffoni film festival

HOME FILM RECENSIONI NEWS RUBRICHE HOME VIDEO SAGHE EVENTI OSCAR FORUM INFO GIFFONI

Giffoni Film Festival: presentata l’edizione 2017, tutti gli
appuntamenti!
6 luglio 2017 19:45 ·  Andrea Francesco Berni ·  aggiornato: 6 luglio 2017 19:45

Giffoni Film Festival

È stata presentata oggi l’edizione 2017 del Giffoni Film Festival, di cui BadTaste.it è ancora una volta

partner ufficiale. Noi saremo al Festival per tutta la durata: Francesco Alò condurrà le Giffoni

Masterclass realizzate in collaborazione con BadTaste, e noi seguiremo vari eventi aggiornandovi giorno

dopo giorno!

Qui di seguito trovate il comunicato ufficiale:

Roma, 6 Luglio 2017 – La magia sta per avere inizio per i 4.600 giurati provenienti da 52 Paesi:

saranno loro gli indiscussi protagonisti della 47a edizione del Giffoni Film Festival, in programma

dal 14 al 22 luglio. A presentare questa mattina alla Casa del Cinema di Roma l’edizione 2017

l’ideatore e direttore Claudio Gubitosi insieme al team artistico Antonia Grimaldi, Luca Apolito,

Gianvincenzo Nastasi e Manlio Castagna, il CEO di Giffoni Innovation Hub Luca Tesauro, il

presidente del Giffoni Experience Piero Rinaldi, il Sindaco di Giffoni Valle Piana Antonio

Giuliano, il Direttore Generale per il Cinema del MiBACT Nicola Borrelli e il Presidente della

Regione Campania l’on. Vincenzo De Luca.

“Un evento straordinario – ha esordito, orgoglioso del progetto, il Presidente della Regione

Campania on. Vincenzo De Luca – “Giffoni è un’esperienza di cambiamento che ha la capacita di

14        

39,4K   9,2K   10K 

VIDEOGIOCHIFUMETTITVCINEMASEGUICI SU 
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indagare la nuova condizione giovanile di oggi. Qui si affrontano i rapporti intergenerazionali, si

discute sui diritti umani fondamentali, ci si apre alla diversità, si analizzano le piaghe di

disumanizzazione come il bullismo e l’abbandono scolastico. Tutti temi che alla Regione Campania

premono molto, insieme alla formazione e al lavoro. L’idea della Multimedia Valley, avuta da Claudio

sedici anni fa e di cui il 13 luglio inaugureremo il primo lotto, va proprio in questa direzione: creare

nuove occasioni di formazione e nuove possibilità di lavoro per i nostri giovani contro ogni forma di

alienazione. Giffoni non è più soltanto un Festival, genera un risvolto economico importante, e per

questo la Regione conferma e rafforza il suo impegno. Rigore, organizzazione e creatività: da

Giffoni con grande sobrietà arriva un bel messaggio all’Italia intera, un Paese ancora troppo

ripiegato su stesso. Giffoni è la costruzione di qualcosa che non c’era, il modello di Sud che tutti

vogliamo”.

“Ci avviamo ai cinquanta anni di storia di Giffoni – ha ricordato il direttore Claudio Gubitosi –

all’inizio eravamo solo un Festival ma, con continuità e ostinazione, ci siamo trasformati in una

realtà attiva tutto l’anno. Un enorme cantiere che richiede tanto impegno e non si ferma di certo ai

soli giorni dell’evento. Intanto per questa 47esima edizione i numeri sono impressionanti: 175

opere, di cui 101 in concorso, 6 anteprime e 6 eventi speciali proposti in collaborazione con le

più importanti major, produzioni e distribuzioni italiane, 20 laboratori didattici e creativi, oltre 30

spettacoli e più di 200 eventi gratuiti tra laboratori, teatro per bambini, giocolieri, artisti di strada,

ballerini, circensi e burattini in 10 location diverse tra piazze e strade di Giffoni Valle Piana, 15

incontri dedicati all’innovazione digitale, 5 Meet the Stars riservati a 5.000 fan non in giuria. Tra gli

oltre 50 talent italiani e internazionali, molti dei quali impegnati nella speciale sezione

Masterclass realizzata in collaborazione con BadTaste.it, i giffoners potranno incontrare e

confrontarsi con autori, registi, cantanti, interpreti acclamati e nuove rivelazioni, tutti espressione

delle eccellenze del panorama artistico internazionale. Il pubblico atteso è di 250-270mila persone:

tutti pronti a calarsi “nella magia” di Giffoni”. Non è un caso che il tema scelto per il 2017 sia proprio

Into the magic.

LA GIURIA E IL CONCORSO

Sono 4.600 i giurati di questa edizione, provenienti da 52 Paesi, suddivisi per fasce d’età:

Elements +3 (dai 3 ai 5 anni), Elements +6 (dai 6 ai 9 anni), Elements +10 (da 10 ai 12 anni),

Generator +13 (dai 13 ai 16 anni), Generator +16 (dai 16 ai 17 anni), Generator +18 (18 anni in

su), Gex Doc (sezione dedicata a docenti e filmgoers) e Parental Control – Destinazione Italia

(rivolta a tutta la famiglia). Anche quest’anno è Original Marines, il brand di abbigliamento

campano sponsor del Festival, a realizzare le colorate t-shirt dei ragazzi, caratterizzate da una

grafica “magica”, rivisitazione in chiave giovanile del tema dell’edizione 2017. Dalle atrocità della

guerra alla complessità dei primi amori, passando per l’ostinazione e la voglia di realizzare un

sogno, affermando il proprio “io” nel passaggio dall’infanzia all’età adulta: sono solo alcuni dei temi

affrontanti dalle storie in concorso. Sono 101 i titoli tra lungometraggi, cortometraggi e

documentari – selezionati tra oltre 4500 opere ricevute in preselezione – proposti nelle otto

sezioni competitive e pronti a contendersi i Gryphon Award. Tutte le notizie sui film in concorso

qui: (http://www.giffonifilmfestival.it/news-giffoni-experience/item/4568-giffoni-film-festival-2017,-i-

magici-film-in-concorso.html).

LE GRANDI ANTEPRIME

IL 14 LUGLIO LA MAGIA DISNEY APRE IL GIFFONI 2017 CON “CARS 3” E “LOU”    

Il leggendario Saetta McQueen è pronto a stupire giurati e giffoners: venerdì 14 luglio CARS 3, il

terzo film della franchise di animazione targata Disney.Pixar, sarà presentato durante la giornata

inaugurale del Festival. Diretto da Brian Fee (storyboard artist di “Cars” e “Cars 2”) e prodotto da

Kevin Reher (“A Bug’s Life – Megaminimondo”, il cortometraggio “La Luna”), CARS 3 sfreccerà

nelle sale italiane il prossimo 14 settembre, anche in 3D. Colto alla sprovvista da una nuova

generazione di bolidi da corsa, Saetta McQueen è costretto a ritirarsi dallo sport che ama. Per

tornare in pista avrà bisogno dell’aiuto di Cruz Ramirez, una giovane auto da corsa con tanta voglia

di vincere, e dovrà riscoprire gli insegnamenti del suo compianto mentore Hudson Hornet: il suo

percorso sarà pieno di svolte inaspettate. Per dimostrare che il numero 95 possiede ancora la stoffa

di un campione, Saetta dovrà gareggiare nella più grande corsa della Piston Cup. Nella versione

italiana del film il pilota quattro volte campione del mondo di Formula 1 Sebastian Vettel

presta la voce a “Vettel”, il computer di bordo e assistente digitale il cui compito è quello di dare

sempre le giuste indicazioni a Cruz Ramirez, la giovane “Tutor” scelta per allenare Saetta. Prima di

vedere nuovamente in azione l’auto da corsa più amata da grandi e piccini, gli spettatori

assisteranno, al nuovo cortometraggio d’animazione firmato Disney.Pixar LOU. Quando un bullo,

ladro di giocattoli, rovina la ricreazione ai bambini del cortile, soltanto una cosa è in grado di

ostacolarlo: la scatola degli oggetti smarriti. Diretto da Dave Mullins e prodotto da Dana Murray,

LOU arriverà nelle sale il 14 settembre 2017 con il nuovo lungometraggio Disney.Pixar CARS 3.

IL 16 LUGLIO 20TH CENTURY FOX ITALIA PRESENTA “DIARIO DI UNA SCHIAPPA –

PORTATEMI A CASA!”

Arriverà nelle sale italiane il 10 agosto, distribuito da 20th Century Fox Italia, ma i giffoners

potranno vederlo quasi un mese prima: il 16 luglio sarà presentato in anteprima nazionale

DIARIO DI UNA SCHIAPPA – PORTATEMI A CASA! (DIARY OF A WIMPY KID – THE LONG

HAUL) il nuovo film basato su una delle più vendute serie di libri di tutti i tempi. “Diario di una

schiappa: Portatemi a casa!” è il nono libro della serie firmata da Jeff Kinney e il quarto ad

essere trasposto sul grande schermo, cinque anni dopo “Diario di una schiappa 3 – Vita da

cani” (Diary of a Wimpy Kid: Dog Days), presentato sempre in anteprima a Giffoni nel 2012. In

questo film troviamo nuovamente Kinney come sceneggiatore e produttore esecutivo, insieme allo

sceneggiatore/regista David Bowers – che ha già diretto i primi tre adattamenti del franchise – e ai

GLI ULTIMI ARTICOLI SU BADTASTE.IT

Giffoni 2017: Julianne Moore sarà al Festival il

16 luglio!

Swan Lake: Felicity Jones protagonista del

blockbuster di Luca Guadagnino

Comic-Con 2017: I film della Fox e di Netflix nel

programma di giovedì 20 luglio!

Cattivissimo Me 3 contiene un curioso richiamo

a L’Impero Colpisce Ancora

Giffoni Film Festival: presentata l’edizione

2017, tutti gli appuntamenti!
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produttori Nina Jacobson e Brad Simpson.

IL 17 LUGLIO LA PREMIERE UNIVERSAL PICTURES DI “CATTIVISSIMO ME 3” CON ARISA,

PAOLO RUFFINI E MAX GIUSTI

La più tenera e adorabile banda di malvagi redenti del mondo dell’animazione torna alla Cittadella

del Cinema con le sue nuove, esilaranti, missioni impossibili: il 17 luglio sarà presentato in

anteprima nazionale CATTIVISSIMO ME 3, il nuovo capitolo delle avventure dell’ex cattivo Gru

con la sua Lucy e le loro adorabili bambine (Margo, Edith e Agnes) e, naturalmente, i suoi

fedelissimi Minions. Un graditissimo ritorno per i fan degli irresistibili omuncoli gialli, amati

da grandi e piccini, che già nel 2010 travolsero con la loro allegria i giffoners in occasione

dell’anteprima nazionale del primo film della saga animata, per poi tornare a conquistare il Blue

Carpet della Cittadella del Cinema nel 2015 per accompagnare il teaser preview dello spin-off

“Minions”. A presentare al GFF l’ultimo capitolo della franchise di grande successo saranno tre

talenti che hanno già in passato conquistato il cuore di giurati e pubblico di Giffoni: le “voci”

italiane Max Giusti (Gru/Dru), Arisa (Lucy) e Paolo Ruffini (Balthasar Bratt). Diretto da

Pierre Coffin e Kyle Balda, co-diretto da Eric Guillon e scritto da Cinco Paul e Ken Daurio,

il film è prodotto dalla Illumination di Chris Meledandri e Janet Healy, mentre la produzione

esecutiva è di Chris Renaud, ed uscirà nelle sale italiane il 24 agosto 2017 distribuito da

Universal Pictures.

IL 18 LUGLIO EAGLE PICTURES PRESENTA “PRIMA DI DOMANI”

Al cinema dal 19 luglio, sarà proiettato in anteprima nazionale il giorno precedente a

Giffoni PRIMA DI DOMANI di Ry Russo-Young con Zoey Deutch, Halston Sage e Logan Miller.

Tra mistero e tensione, l’intenso e intrigante film porta sul grande schermo l’omonimo best seller

di Lauren Oliver, edito nel nostro paese da Edizioni Piemme. “Una cosa che mi ha emozionato di

questo film, che si svolge nella particolare età adolescenziale, è che è un momento della vita molto

intenso e drammatico – ha spiegato Russo-Young – È un momento in cui le relazioni con i tuoi

coetanei possono sembrare fatali, questioni di vita o di morte”.

GLI EVENTI FIRMATI WARNER BROS. PICTURES E WARNER BROS. ENTERTAINMENT ITALIA

LE “FRIGHT NIGHTS” E L’ANTEPRIMA INTERNAZIONALE DI “ANNABELLE 2: CREATION” (20

luglio)

Novità assoluta di quest’anno, Giffoni si apre all’horror con la rassegna FRIGHT NIGHTS e, il 20

luglio, la grande anteprima internazionale di ANNABELLE 2: CREATION di David F. Sandberg (2017,

109’). Dal 14 luglio tutte le notti la Sala De Sica ospiterà la rassegna, realizzata in collaborazione

con Warner Bros. Pictures, con la proiezione di 7 straordinari film da paura.

IL 21 LUGLIO “NOI SIAMO TUTTO” CON L’ASTRO NASCENTE NICK ROBINSON

Sarà la giovanissima promessa del cinema Nick Robinson ad accompagnare l’anteprima italiana di

NOI SIAMO TUTTO, il nuovo dramma romantico targato Warner Bros. Pictures, in programma

venerdì 21 luglio. Diretto da Stella Meghie e basato sull’omonimo romanzo di Nicola Yoon

(edizione italiana Sperling & Kupfer), diventato in pochissimo tempo best-seller, “Noi siamo tutto”

è una delicata e apparentemente impossibile storia d’amore. Maddy (Amandla Stenberg) è una

diciottenne intelligente e brillante, costretta a vivere isolata in casa propria a causa di una malattia.

La sua vita cambia quando un ragazzo di nome Olly (Nick Robinson) diventa il suo vicino di casa.

L’amore tra i due sboccia nonostante le difficoltà, perché il sentimento che li lega è così forte da

contrastare anche la malattia. Il film sarà nelle sale italiane dal prossimo 21 settembre. A giurati e

giffoners due opportunità: godere in anteprima di uno dei più attesi lungometraggi dell’autunno 2017

e scoprire retroscena e curiosità dell’opera raccontati dal suo protagonista. Rivelazione al

Sundance Film Festival del 2013 per la sua interpretazione in “The Kings of Summer”, Nick

Robinson, nonostante la sua giovane età, ha già alle spalle una carriera ricca di successi,

prestando il volto a personaggi diversi e, a volte, complicati.

WIZARD NIGHTS, LE NOTTI MAGICHE DI J. K. ROWLING

In occasione dei 20 anni di Harry Potter, non poteva mancare in questa edizione del Festival il

magico mondo di J.K. Rowling che Warner Bros. Entertainment Italia presenta con una serie di

attività ed eventi. Si parte con la rassegna WIZARD NIGHTS, dal 13 al 21 luglio alle 21:30 nella

sala Lumière, che riporta sul grande schermo la saga di HARRY POTTER e

ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI per un’esperienza di visione unica in 4K Ultra HD™. Il

16 luglio alle 18:15 nella sala Truffaut è la volta dell’incontro “Custodiamo la magia del

cinema”, organizzato dalla divisione Digitale della Major, con due ospiti d’eccezione: gli YouTuber

Violetta Rocks e Claudio di Biagio. La magia continua presso lo stand Warner dedicato a tutto il

mondo della Rowling.

GLI EVENTI SPECIALI

IL 13 LUGLIO LA TRILOGIA DE “IL PIANETA DELLE SCIMMIE”

Sei gli EVENTI SPECIALI pronti a meravigliare il pubblico per questa edizione. Il primo

appuntamento è fissato per giovedì 13 luglio, quando alla tradizionale maratona si sostituirà

l’imperdibile proiezione della trilogia IL PIANETA DELLE SCIMMIE, distribuita dalla 20th Century

Fox. Si parte con L’ALBA DEL PIANETA DELLE SCIMMIE (2011) diretto da Rupert Wyatt, per

continuare con APES REVOLUTION – IL PIANETE DELLE SCIMMIE (2014), di Matt Reeves (USA,

2014, 130’). A chiudere la proiezione in contemporanea con l’uscita nazionale del nuovo capitolo

della saga, THE WAR: IL PIANETA DELLE SCIMMIE. A dirigere il terzo film ritroviamo Matt Reeves.

Nel terzo capitolo dell’acclamata saga campione di incassi a livello mondiale, Cesare e le sue

scimmie sono costrette a entrare in conflitto contro un esercito di umani guidati da uno spietato
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Colonnello. Le scimmie subiranno gravi e dolorose perdite che porteranno Cesare a confrontarsi con

i suoi istinti più cupi e bestiali e a partire per un viaggio di esplorazione nel tentativo di vendicare la

sua razza. Quando il suo cammino di ricerca lo porterà faccia a faccia con il Colonnello, si

scatenerà una battaglia epica che determinerà le sorti delle rispettive specie e il futuro del pianeta.

RAINBOW AL 47° GFF CON “MAGGIE & BIANCA FASHION FRIENDS” E “REGAL ACADEMY”

Rainbow, la content company nota in tutto il mondo per le sue produzioni animate e multimediali,

anche quest’anno sarà tra i protagonisti del GFF. Sabato 15 luglio verrà proiettato in anteprima uno

dei due episodi speciali di MAGGIE & BIANCA FASHION FRIENDS (www.maggieandbianca.com).

Nuove avventure attendono le due protagoniste super GO.ZY del live action prodotto da Rainbow in

co-produzione con Rai Fiction in onda tutti i giorni su Rai Gulp che sta appassionato i teen di tutta

Italia e non solo e che ruota attorno ai mondi della moda e della musica, ambientato nella Milano

Fashion Academy una delle scuole di moda più prestigiose a livello internazionale. Reduci dal

successo dei due live show che si sono tenuti a Roma lo scorso maggio e dalla pubblicazione del

loro primo cd musicale “Come le star”, Maggie, Bianca e gli altri protagonisti del live action sono

pronti ad invadere il Giffoni Film Festival con il loro entusiasmo travolgente e tutta l’energia e la

grinta che li contraddistinguono. Domenica 16 luglio sarà la volta di REGAL ACADEMY

(www.regalacademy.com), la serie animata dai toni molto ironici e divertenti – prodotta da Rainbow

in collaborazione con Rai Fiction in onda tutti i giorni su Rai YoYo – che rivisita in chiave moderna le

favole classiche più amate di sempre. Per l’occasione, Rainbow presenterà in anteprima il primo

episodio dell’attesissima seconda stagione che arriverà presto in tv con tante nuove avventure.

DISNEY CHANNEL PRESENTA “RAPUNZEL”

Andranno in onda ad ottobre su Disney Channel la serie e il Tv Movie con protagonista “Rapunzel”,

di cui domenica 16 luglio i giurati Elements potranno godere di un assaggio. RAPUNZEL: LA

SERIE e RAPUNZEL PRIMA DEL SÌ sono prodotti da Disney Television Animation; direttore

artistico Alan Bodner, creatori e produttori esecutivi Shane Prigmore e Chris Sonnenburg.

IL 18 LUGLIO LAURA ESQUIVEL CON “LOVE, DIVINA”, LA NUOVA TELENOVELA IN ONDA

SUL CANALE DE AGOSTINI SUPER!

Martedì 18 luglio sarà Laura Esquivel, cantante e attrice prodigio dalla forza esplosiva a presentare

alla platea LOVE, DIVINA, la nuova telenovela per ragazzi di cui è protagonista. Dopo il successo

de “Il mondo di Patty – La storia più bella”, l’attrice è pronta a fare nuovamente breccia nel cuore dei

giovanissimi telespettatori con un nuovo delizioso personaggio di cui parlerà in esclusiva ai giurati

del Giffoni 2017. Amore, segreti, grandi storie di amicizie e tantissima musica gli ingredienti di

“Love, Divina” che terrà sicuramente i giovanissimi telespettatori incollati allo schermo. La serie, che

ha già debuttato in Argentina, è la prima telenovela per ragazzi di Super! il canale di intrattenimento

dedicato a bambini e ragazzi che, in modo divertente e con un linguaggio in linea con il target di

riferimento (8-12 anni), li aiuta a scoprire come usare al meglio le proprie qualità e come essere

Super in ogni situazione della vita reale. Super! è in onda in chiaro, visibile per tutti, sul Digitale

Terrestre dal 18 marzo 2012 al canale 47 e sulla piattaforma SKY al canale 625. I giurati avranno la

possibilità di vedere in esclusiva alcune puntate inedite della nuova serie e di conoscere dettagli e

particolari di questa nuova avvincente storia direttamente dalla sua protagonista a cui potranno

rivolgere domande e curiosità anche sulla sua giovane ma già sfavillante carriera internazionale.

ANIMUNDI PRESENTA “CARTOON ABLE”

Ultimo evento speciale in calendario, giovedì 20 luglio, è la presentazione del progetto CARTOON

ABLE: il primo cartone animato accessibile anche a bambini speciali (sordi, non vedenti, ipovedenti

e autistici) proposto alla giuria Elements +3. Attraverso le avventure di “Lampadino e Caramella nel

MagiRegno degli Zampa” si punta a creare un incontro senza barriere con i ragazzi, impreziosito

dalla presenza del testimonial Giuseppe Zeno, attore e volto televisivo campano noto per aver

interpretato numerose serie tv.

I TALENT

Sarà JASMINE TRINCA la madrina della giornata di apertura: reduce dalla vittoria del premio come

Miglior Attrice Protagonista a Cannes 2017 nella sezione Un Certain Regard e ai Nastri d’Argento

2017 per la straordinaria interpretazione in “Fortunata” di Sergio Castellitto, Jasmine torna a Giffoni a

pochi mesi dalla presentazione speciale di “Slam – Tutto per una ragazza” di Andrea Molaioli,

realizzata lo scorso marzo in collaborazione con la Universal Pictures.

Sabato 15 spazio al primo ospite internazionale: AMY ADAMS, attrice dai mille volti e dal cuore

italiano, tornerà nel Bel Paese per incontrare i giurati Generator e raccontare la sua brillante

carriera, ricca di sfide e di successi tra cui cinque nomination agli Oscar (per “Junebug”, “Il dubbio”,

“The Fighter”, “The Master”, “American Hustle”) e 2 Golden Globe vinti per “American Hustle” e “Big

Eyes”.

Un poker d’assi domenica 16 unirà tutte le generazioni di giffoners. A illuminare la Cittadella del

Cinema sarà la star hollywoodiana JULIANNE MOORE, insignita del prestigioso Premio Truffaut:

musa di registi iconici come Robert Altman, Steven Spielberg, Joel ed Ethan Coen, Paul Thomas

Anderson, Gus Van Sant e Todd Haynes, Julianne Moore ripercorrerà con i ragazzi del Giffoni le

tappe della sua folgorante carriera, dai primi passi sui palcoscenici di off Broadway al Premio Oscar

e il Golden Globe conquistati nel 2015 come migliore attrice protagonista per il film drammatico

“Still Alice” di Richard Glatzer e Wash Westmoreland. Attesi lo stesso giorno inoltre gli idoli

teen CLARA ALONSO e DIEGO DOMINGUEZ e il genio gourmet di chef ALESSANDRO

BORGHESE.

Lunedì 17 luglio largo a LODOVICA COMELLO, poliedrica e talentuosa attrice, conduttrice e
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cantante, mentre martedì 18 tornerà al Festival MARGHERITA BUY, vincitrice di 7 David di

Donatello, 7 Nastri d’Argento, 5 Globi d’oro e 13 Ciak d’oro e recentemente in tv con la terza

stagione di “In Treatment” e al cinema in “Piccoli crimini coniugali” di Alex Infascelli. Strizzerà

l’occhio ai giffoners più social lo youtuber FAVIJ che, sempre il 18 luglio, incontrerà i giurati

Elements.

Mercoledì 19 luglio ‘arriva l’inverno’ a Giffoni con la star di “Game of Thrones” KIT

HARINGTON: l’attore britannico, volto di uno dei personaggi chiave della serie cult, racconterà

ai giffoners la sua carriera tra teatro, cinema e tv e regalerà sicuramente qualche curiosità sulla

settima stagione de “Il Trono di Spade”, a pochi giorni dal debutto in tv. Migliaia i fans già pronti a

‘invadere’ la Cittadella per incontrare uno degli interpreti più iconici della serialità made in USA del

decennio. Nello stesso giorno la giuria Generator incontrerà anche CRISTIANA CAPOTONDI,

artista che ha saputo esprimere il suo talento tra cinema, tv e radio, attualmente sul set del nuovo

film di Marco Tullio Giordana.

È il volto-icona di una delle più rivoluzionarie e amate serie tv degli ultimi anni, uno degli attori

televisivi più premiati in assoluto e uno degli interpreti più versatili del cinema statunitense: giovedì

20 luglio si apre all’insegna di BRYAN CRANSTON, attore di culto consacrato dalla magistrale

interpretazione in “Breaking Bad”. Premiatissimo per il personaggio di Walter White (tra i principali

riconoscimenti 4 Emmy® Awards, un Golden Globe, due Critics’ Choice Television Awards, 4 SAG

(Screen Actors Guild Awards), Cranston sarà protagonista di una giornata che già si preannuncia

memorabile per le migliaia di fan di uno dei più grandi successi televisivi di sempre. Grande

riscontro tv anche quello registrato da CAROLINA CRESCENTINI, su Rai 1 ne “I Bastardi di

Pizzofalcone” e attesa dai giurati Generator. Volto giovane della fiction italiana, arriva a Giffoni

anche PIO STELLACCIO, fattosi apprezzare per le interpretazioni ne “Il clan dei camorristi” e “Il

sistema”.

Nel penultimo giorno di Festival, venerdì 21, AMBRA ANGIOLINI si confronterà con la giuria

Generator, pronta ad approfondire con lei le mille forme del suo talento. Un ritorno anche quello

di ROCÌO MUÑOZ MORALES, a due anni dalla sua prima volta giffonese. Chiusura, sabato 22

luglio, con MICHELE BRAVI: per il vincitore della settima edizione di X Factor uno speciale

incontro con i fan.

GIFFONI MASTERCLASS IN COLLABORAZIONE CON BADTASTE.IT

Un viaggio nella creatività declinata in tutte le sue forme, dalla regia per il grande schermo alla

scrittura per le piattaforme digitali, insieme ai più acclamati ed importanti protagonisti dell’universo

audiovisivo: è il filo conduttore di Giffoni Masterclass, la sezione speciale di approfondimento del

Giffoni Film Festival organizzata anche quest’anno in collaborazione con BadTaste.it e

patrocinata dal Dipartimento Gioventù e Servizio Civile della Presidenza del Consiglio dei

Ministri. Nove mattinate di cinema e 22 imperdibili incontri con oltre 25 testimonial

d’eccezione, riservati a 120 ragazzi tra i 18 ed i 25 anni, compongono il programma della

sezione. Sotto la guida del critico cinematografico Francesco Alò, mentre alcuni incontri saranno

moderati dal giornalista Gianmaria Tammaro.

Si parte venerdì 14 luglio con il mistero di “Sicilian Ghost Story” svelato da ANTONIO PIAZZA,

regista e sceneggiatore del film insieme a Fabio Grassadonia.

Cinque le sessioni programmate per sabato 15 luglio: torna ad abbracciare il pubblico di Giffoni

MIKA, il pluripremiato cantante con oltre tre milioni di copie vendute solo con il singolo d’esordio

“Grace Kelly”. Dopo essersi innamorato dell’energia dei piccoli giurati nella scorsa edizione, l’artista

ha scelto di rincontrare i suoi fan, prestando particolare attenzione ai ragazzi della Masterclass, ai

quali è indirizzata la sua speciale incontro. Nella stessa giornata ospiti anche lo scrittore PAOLO

GIORDANO, gli attori FRANCESCO MONTANARI e FRANCESCO APOLLONI, impegnati di

recente al cinema con “Ovunque tu sarai” (2017) – di cui Apolloni è anche sceneggiatore – e gli

autori della MAD ENTERTAINMENT di Luciano Stella. La giornata si chiude con MONOLITH:

LEZIONE DI CINEMA DAL FUMETTO AL FILM a cura del regista IVAN SILVESTRINI e dell’autore

MAURO UZZEO, soggettista dell’omonimo fumetto, edito da Sergio Bonelli, da cui è stata trappa

l’opera. Il film, prodotto da Sky Cinema Hd e Lock & Valentine, è una storia che indaga sul nostro

rapporto con una tecnologia iperprotettiva, che si sostituisce sempre più a noi nelle nostre scelte.

Domenica 16 luglio FABIO GUAGLIONE e FABIO RESINARO (alias Fabio & Fabio) parleranno

del loro esordio esplosivo con il primo lungometraggio “Mine” (2016). Sempre domenica 16 ‘salirà in

cattedra’ IGINIO STRAFFI, fondatore e presidente del Gruppo Rainbow, il più grande studio di

animazione in Europa.

Lunedì 17 luglio i masterclasser avranno l’occasione di confrontarsi sia con il regista, attore e

sceneggiatore ALESSANDRO D’ALATRI che con MARCO GIALLINI, applaudito interprete delle più

brillanti commedie degli ultimi anni. Si cambierà poi registro con LEVANTE, un’icona della musica

italiana che sta disegnando i nuovi confini del pop con tre album all’attivo, concerti sold out e un tour

estivo con cui attraverserà la penisola nei prossimi mesi. Cresciuta a pane e musica ha costruito

una carriera brillante e, in pochi anni, ha fatto innamorare di sé migliaia di fan compresi i giffoners. A

chiudere la giornata saranno i popolarissimi THE JACKAL, partiti da YouTube, dove hanno all’attivo

ben 50.000.000 di visualizzazioni, e che oggi lavorano per costruire una nuova dimensione di fiction

che possa accomunare web e cinema, entertainment e riflessione.

Martedì 18 luglio la Masterclass Giffoni accoglierà CLAUDIO AMENDOLA, CASA SURACE e

PIETRO VALSECCHI che con la Taodue ha dato vita alle serie più amate e seguite della tv italiana,

da “Distretto di polizia” a “Ris – Delitti imperfetti” , da “Ultimo” a “Borsellino”. Al cinema ha prodotto

tutti i film di Checco Zalone e con “Sole a catinelle” (2013) ha battuto il record di incassi per un film

italiano (50 milioni di euro).
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Ad aprire gli incontri mercoledì 19 luglio sarà il regista ENRICO PAU, reduce dal recente

successo de “L’Accabadora”, una figura che, tra mito e storia nella civiltà rurale della Sardegna di un

tempo, era portatrice della ‘buona morte’ come atto caritatevole nei confronti di un malato incurabile.

Toccherà al direttore del quotidiano Il Mattino ALESSANDRO BARBANO catturare l’attenzione

dei ragazzi sul “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” di Giacomo Leopardi, mentre

l’acclamato regista GIOVANNI VERONESI (“Manuale d’amore”, “Che ne sarà di noi”) parlerà del suo

attualissimo film “Non è un paese per giovani” (2017), l’esodo silenzioso dei giovani dall’Italia visto

da un regista dotato di sensibilità e di un gusto in grado di rendere con naturalezza il passaggio

dall’adolescenza all’età adulta.

Cambio di guardia, giovedì 20 luglio, con EDOARDO DE ANGELIS e il suo pluripremiato

“Indivisibili”: sei David di Donatello, un Nastro d’Argento e sei Ciak d’Oro sono solo alcuni dei

riconoscimenti attribuiti al quarto lungometraggio del giovane autore partenopeo. A guadagnarsi

l’attenzione dei masterclasser anche le due protagoniste dell’opera MARIANNA e ANGELA

FONTANA che incontreranno i ragazzi nel corso della proiezione mattutina dedicata all’opera.

Venerdì 21 luglio la sezione ospiterà GIORGIO COLANGELI, decano del teatro italiano e

amatissimo coprotagonista della fiction tv “Tutto può succedere”, e il Premio Oscar GABRIELE

SALVATORES che, prima di ricevere il Premio Truffaut, dedicherà ai giffoners un incontro-lezione

sul suo cinema straordinariamente vivace e capace sempre di rinnovarsi. Insieme al regista ci sarà

anche LUDOVICO GIARDINIELLO, protagonista de “Il ragazzo invisibile”.

A chiudere la speciale sezione, sabato 22 luglio, sarà il talento di GABRIELE MUCCINO (“L’ultimo

bacio”, “Sette Anime”, “Padri e Figlie”), cui sarà consegnato il Premio Truffaut, a sottolineare la

sua eccezionale capacità  di attraversare emozioni e turbamenti di una generazione in crescita, i

dubbi e le incertezze delle relazioni umane, i mali di vivere della società del terzo millennio in piena

crisi economica e di valori.

GIFFONI INNOVATION HUB – NEXT GENERATION 2017

Nuovi modelli di educazione all’Intelligenza Artificiale, frontiere emergenti della Content Industry,

Giffoni come una piattaforma di raccolta di Big Data per intercettare i desideri dei nativi digitali e

come hub strategico della creatività e dell’innovazione campana, realtà virtuale, animazione e

videogame per un’academy by Giffoni, workshop intensivi per i progetti della community di talenti

under 30 del Dream Team destinati ai mercati internazionali e un villaggio – StartupPromotion –

per conoscere dal vivo le startup dedicate ai ragazzi e alle famiglie: questi gli appuntamenti

sull’innovazione di Giffoni Innovation Hub (giffonihub.com). La creative agency promuove la

terza edizione della rassegna Next Generation@Giffoni Experience. Nove giorni di eventi,

incontri e round table per la mission più futuribile di Giffoni: formare e guidare i ragazzi a realizzare

idee e ambizioni nei settori più innovativi delle industrie creative e culturali.

GIFFONI STREET FEST: 200 SPETTACOLI TRA ARTE, TEATRO, EXTRA

Negli ultimi anni il Giffoni si è reinventato e rinnovato trasformandosi in un Festival “diffuso e

condiviso”.Una formula vincente che ha riscosso successo ed ha avuto un’ottima ricaduta sul

territorio. Per l’edizione 2017 e per il quinto anno consecutivo, lo Street FEST, il Festival nel

Festival, prevede un vasto cartellone di eventi che, per nove giorni, ravviveranno la cittadina andando

a sconvolgere i suoi luoghi di aggregazione storici con musica, spettacoli, circo urbano, equilibristi,

giocolieri e tanto altro ancora. Un festival dai mille colori, dalle mille forme, dai mille sapori.

Un’esperienza ancora più globale e totalizzante che non si ‘accontenta’ di parlare al suo pubblico di

riferimento – bambini, ragazzi e giovani – ma si spinge a intercettare le esigenze delle famiglie,

proponendosi come punto di riferimento aggregativo e di intrattenimento dell’intera area provinciale e

regionale. 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.

GIFFONI E AURA, ANTEPRIMA NEL PARCO DEL CILENTO IL 10 LUGLIO IN

COLLABORAZIONE CON L’OSPEDALE BAMBINO GESÙ DI ROMA

Un’affascinante serata alla scoperta delle meraviglie del Cilento e una prima immersione nel

magico mondo del Festival, nello spirito di inclusione e condivisione portato avanti da Aura e

Giffoni Experience: prenderà il via così la 47esima edizione del Giffoni Film Festival, con

l’anteprima ufficiale di lunedì 10 luglio dedicata, per il terzo anno consecutivo, ai piccoli degenti

dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Per la prima volta sarà il Parco Nazionale

del Cilento, dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, a fare da cornice

all’iniziativa. Ospite d’onore l’attore e conduttore tv Paolo Conticini. L’appuntamento,

promosso in collaborazione con lo staff dirigenziale e medico del più grande Policlinico e Centro

pediatrico in Europa, inaugura il ricco calendario di eventi organizzati da Aura, l’espressione

sociale del Giffoni Experience, volti a riservare, nell’ambito del Festival, una finestra importante

sulle più attuali campagne di sensibilizzazione e sull’operato delle più prestigiose realtà solidali,

nazionali e del territorio.

IL 20 LUGLIO “GIORNATA DELLA SICUREZZA”

Alla luce della crescente attenzione posta sui grandi eventi, in seguito ai drammatici episodi che

hanno coinvolto l’Europa, il Giffoni Film Festival, consapevole dell’importanza e della responsabilità

ricoperta nei confronti del suo pubblico e, soprattutto, delle migliaia di ragazzi che partecipano

all’evento, ha deciso di promuovere la “Giornata della Sicurezza” per giovedì 20 luglio. Cuore

dell’iniziativa, far comprendere ad adulti e ragazzi l’importanza che ricopre il concetto di sicurezza,
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#ApesDay: ultimi biglietti per la

maratona gratuita dell'8 luglio a Roma!

« ARTICOLO PRECEDENTE

Cattivissimo Me 3 contiene un curioso

richiamo a L’Impero Colpisce Ancora
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      1 Voto

in tutti gli ambiti del quotidiano, con particolare attenzione al ruolo che svolgono le diverse Istituzioni

(pubbliche e private) e quanto sia elevata, non solo la loro attenzione sull’argomento, ma anche il

proprio grado di responsabilità. Da qui la scelta di confrontarsi con le più grandi realtà attive nel

campo della prevenzione e sicurezza, promuovendo iniziative volte ad intercettare l’attenzione degli

adulti e toccare la coscienza dei più piccoli. Ad accendere i riflettori sull’argomento saranno il

direttore di Giffoni Experience Claudio Gubitosi, il direttore centrale Inail Ester Rotoli, l’assessore

alla sicurezza del Comune di Milano Carmela Rozza, il direttore del Dipartimento Sicurezza di

Total Erg Italia Veruska Bucchiarone impegnati in un confronto, dinamico ed efficace, con autorità

e personalità di spicco dedite alla tutela dell’individuo a 360 gradi. Inoltre, ciascuna delle istituzioni

coinvolte realizzerà durante il Festival attività specifiche rivolte al pubblico dei più giovani. Il Comune

di Milano, infatti, sarà presente con il Corpo della Polizia Locale che realizzerà attività di

sensibilizzazione sulla sicurezza stradale. Anche Total Erg, dal 20 al 22 luglio, focalizzerà

l’attenzione sullo stesso tema portando a Giffoni lo storico “Parco Scuola del Traffico di Roma”

dove cimentarsi alla guida delle mini autovetture disponibili in piazza Lumière. L’impegno del Festival

nasce dalla considerazione che i giovani siano il target di riferimento perché la cultura della

sicurezza, trasmessa loro sin dall’infanzia, diventi patrimonio acquisito degli adulti di domani. In

questo il Giffoni riesce ad essere interlocutore privilegiato perché riesce a parlare di temi delicati con

i linguaggi più vicini ai ragazzi.

Guarda gli ultimi video:

Guarda le ultime foto:

Potrebbe interessarti anche:
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LA CONNESSIONE PIÙ POTENTE SARÀ SEMPRE L'EMOZIONE.
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LINK: https://www.agenziafuoritutto.com/web2/spettacolo/9182-presentata-la-47%C2%B0-edizione-del-giffoni-film-festival-all%E2%80%99insegna-dell%E2...

. Cerca...

Presentata la 47° edizione del Gi oni Film Festival all’insegna dell’Into the Magic

Dettagli
Categoria: Spettacolo
C  Pubblicato: 08 Luglio 2017

La magia sta per avere inizio per i 4.600 giurati provenienti da 52 Paesi: saranno loro gli
indiscussi protagonisti della 47a edizione del Giffoni Film Festival, in programma dal 14
al 22 luglio. A presentare alla Casa del Cinema di Roma l’edizione 2017 l’ideatore e
direttore Claudio Gubitosi insieme al team artistico Antonia Grimaldi, Luca Apolito,
Gianvincenzo Nastasi e Manlio Castagna, il CEO di Giffoni Innovation Hub Luca
Tesauro, il presidente del Giffoni Experience Piero Rinaldi, il Sindaco di Giffoni Valle
Piana Antonio Giuliano, il Direttore Generale per il Cinema del MiBACT Nicola Borrelli e
il Presidente della Regione Campania l’on. Vincenzo De Luca. 
“Un evento straordinario - ha esordito, orgoglioso del progetto, il Presidente della
Regione Campania on. Vincenzo De Luca - "Giffoni è un'esperienza di cambiamento
che ha la capacita di indagare la nuova del fondamentali, ci si apre alla diversità, si
analizzano le piaghe di disumanizzazione come il bullismo e l'abbandono scolastico.
Tutti temi che alla Regione Campania premono molto, insieme alla formazione e al
lavoro. L'idea della Multimedia Valley, avuta da Claudio sedici anni fa e di cui il 13 luglio inaugureremo il primo lotto, va proprio
in questa direzione: creare nuove occasioni di formazione e nuove possibilità di lavoro per i nostri giovani contro ogni forma di
alienazione. Giffoni non è più soltanto un Festival, genera un risvolto economico importante, e per questo la Regione conferma
e rafforza il suo impegno. Rigore, organizzazione e creatività: da Giffoni con grande sobrietà arriva un bel messaggio all'Italia
intera, un Paese ancora troppo ripiegato su se stesso. Giffoni è la costruzione di qualcosa che non c'era, il modello di Sud che
tutti vogliamo”.
“Ci avviamo ai cinquanta anni di storia di Giffoni - ha ricordato il direttore Claudio Gubitosi – all’inizio eravamo solo un Festival
ma, con continuità e ostinazione, ci siamo trasformati in una realtà attiva tutto l’anno. Un enorme cantiere che richiede tanto
impegno e non si ferma di certo ai soli giorni dell’evento. Intanto per questa 47esima edizione i numeri sono impressionanti:
175 opere, di cui 101 in concorso, 6 anteprime e 6 eventi speciali proposti in collaborazione con le più importanti major,
produzioni e distribuzioni italiane, 20 laboratori didattici e creativi, oltre 30 spettacoli e più di 200 eventi gratuiti tra laboratori,
teatro per bambini, giocolieri, artisti di strada, ballerini, circensi e burattini in 10 location diverse tra piazze e strade di Giffoni
Valle Piana, 15 incontri dedicati all’innovazione digitale, 5 Meet the Stars riservati a 5.000 fan non in giuria. Tra gli oltre 50 talent
italiani e internazionali, molti dei quali impegnati nella speciale sezione Masterclass realizzata in collaborazione con
BadTaste.it, i giffoners potranno incontrare e confrontarsi con autori, registi, cantanti, interpreti acclamati e nuove rivelazioni,
tutti espressione delle eccellenze del panorama artistico internazionale. Il pubblico atteso è di 250-270mila persone: tutti pronti
a calarsi nella magia di Giffoni”. Non è un caso che il tema scelto per il 2017 sia proprio Into the magic. 
C’è bisogno di magia, sempre di più: forse è questo il motivo per cui l’imponente community di Giffoni Experience ha scelto il
tema INTO THE MAGIC. Into the magic è l’urlo felice di chi vuole tuffarsi nell’esperienza Giffoni, da tantissimi ragazzi definita,
appunto, “Magica”. Magica per gli incontri che cortocircuitano generazioni e terre distanti. Magica per le storie
cinematografiche che propone da sempre e che illuminano mondi altrimenti invisibili, sconosciuti. Magica per le strade e le
piazze del paese che entrano in fibrillazione con spettacoli, risate, colori ed emozioni esorbitanti. Magica perché è
un’esperienza capace di ripetersi ogni anno così simile a se stessa e così indicibilmente diversa. 
Migliaia i ragazzi che hanno fatto richiesta per entrare a far parte della giuria. Sono 4.600 i giurati di questa edizione, provenienti
da 52 Paesi, suddivisi per fasce d'età: Elements +3 (dai 3 ai 5 anni), Elements +6 (dai 6 ai 9 anni), Elements +10 (da 10 ai 12
anni), Generator +13 (dai 13 ai 16 anni), Generator +16 (dai 16 ai 17 anni), Generator +18 (18 anni in su), Gex Doc (sezione
dedicata a docenti e filmgoers) e Parental Control - Destinazione Italia (rivolta a tutta la famiglia). Anche quest’anno è Original
Marines, il brand di abbigliamento campano sponsor del Festival, a realizzare le colorate t-shirt dei ragazzi, caratterizzate da
una grafica “magica”, rivisitazione in chiave giovanile del tema dell’edizione 2017, ideata da Doriana Giannattasio, artista e
illustratrice di Giffoni Valle Piana, “cresciuta” al Festival e con cui ha collaborato per anni. Arancione, rosso, giallo, verde e blu
tra i colori utilizzati per le maglie ufficiali dei giurati, rigorosamente firmate Original Marines. 
(spe)
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LINK: http://www.spettacolinews.it/dal-14-al-22-luglio-la-47a-edizione-del-giffoni-film-festival-20170775406.html
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LINK: http://www.lospaccatv.it/giffoni-film-festival-2017-programma/
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GIFFONI FILM FESTIVAL 2017: IL PROGRAMMA

La magia sta per avere inizio per i 4.600 giurati provenienti da 52 Paesi:

saranno loro gli indiscussi protagonisti della 47a edizione del Giffoni Fi lm

Festival, in programma dal 14 al 22 luglio. A presentare lo scorso 6 luglio

alla Casa del Cinema di Roma l’edizione 2017 l’ideatore e direttore Claudio

Gubitosi  insieme al  team artist ico Antonia Grimaldi ,  Luca Apolito,

Gianvincenzo Nastasi e Manlio Castagna, il CEO di Giffoni Innovation Hub

Luca Tesauro, il presidente del Giffoni Experience Piero Rinaldi, il Sindaco di

Giffoni Valle Piana Antonio Giuliano, il Direttore Generale per il Cinema del

MiBACT Nicola Borrelli e il Presidente della Regione Campania l’on. Vincenzo

De Luca.

“Un evento straordinario – ha esordito, orgoglioso del progetto, il Presidente

della Regione Campania on. Vincenzo De Luca – “Giffoni è un’esperienza di

cambiamento che ha la capacita di indagare la nuova condizione giovanile

di oggi. Qui si affrontano i rapporti intergenerazionali, si discute sui diritti

umani fondamentali, ci si apre alla diversità, si analizzano le piaghe di

disumanizzazione come il bullismo e l’abbandono scolastico. Tutti temi che

alla Regione Campania premono molto, insieme alla formazione e al lavoro.

L’idea della Multimedia Valley, avuta da Claudio sedici anni fa e di cui il 13

luglio inaugureremo il primo lotto, va proprio in questa direzione: creare
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nuove occasioni di formazione e nuove possibilità di lavoro per i nostri

giovani contro ogni forma di alienazione. Giffoni non è più soltanto un

Festival, genera un risvolto economico importante, e per questo la Regione

conferma e rafforza il suo impegno. Rigore, organizzazione e creatività: da

Giffoni con grande sobrietà arriva un bel messaggio all’Italia intera, un

Paese ancora troppo ripiegato su stesso. Giffoni è la costruzione di

qualcosa che non c’era, il modello di Sud che tutti vogliamo”.

“Ci avviamo ai cinquanta anni di storia di Giffoni – ha ricordato il direttore

Claudio Gubitosi – all’inizio eravamo solo un Festival ma, con continuità e

ostinazione, ci siamo trasformati in una realtà attiva tutto l’anno. Un enorme

cantiere che richiede tanto impegno e non si ferma di certo ai soli giorni

d e l l ’ e v e n t o .  I n t a n t o  p e r  q u e s t a  4 7 e s i m a  e d i z i o n e  i  n u m e r i  s o n o

impressionanti: 175 opere, di cui 101 in concorso, 6 anteprime e 6 eventi

speciali proposti in collaborazione con le più importanti major, produzioni e

distribuzioni italiane, 20 laboratori didattici e creativi, oltre 30 spettacoli e

più di 200 eventi gratuiti tra laboratori, teatro per bambini, giocolieri, artisti di

strada, ballerini, circensi e burattini in 10 location diverse tra piazze e strade

di Giffoni Valle Piana, 15 incontri dedicati all’innovazione digitale, 5 Meet the

Stars riservati a 5.000 fan non in giuria. Tra gli oltre 50 talent italiani e

internazionali, molti dei quali impegnati nella speciale sezione Masterclass

realizzata in collaborazione con BadTaste.it, i giffoners potranno incontrare

e confrontarsi con autori, registi, cantanti, interpreti acclamati e nuove

rivelazioni, tutti espressione delle eccellenze del panorama artistico

internazionale. Il pubblico atteso è di 250-270mila persone: tutti pronti a

calarsi “nella magia” di Giffoni”. Non è un caso che il tema scelto per il 2017

sia proprio Into the magic.

LA GIURIA E IL CONCORSO

Sono 4.600 i giurati di questa edizione, provenienti da 52 Paesi, suddivisi per

fasce d’età: Elements +3 (dai 3 ai 5 anni), Elements +6 (dai 6 ai 9 anni),

Elements +10 (da 10 ai 12 anni), Generator +13 (dai 13 ai 16 anni), Generator

+16 (dai 16 ai 17 anni), Generator +18 (18 anni in su), Gex Doc (sezione

dedicata a docenti e filmgoers) e Parental Control – Destinazione Italia

(rivolta a tutta la famiglia). Anche quest’anno è Original Marines, il brand di

abbigliamento campano sponsor del Festival, a realizzare le colorate t-shirt

dei ragazzi, caratterizzate da una grafica “magica”, rivisitazione in chiave

giovanile del tema dell’edizione 2017. Dalle atrocità della guerra alla

complessità dei primi amori, passando per l’ostinazione e la voglia di

realizzare un sogno, affermando il proprio “io” nel passaggio dall’infanzia

all’età adulta: sono solo alcuni dei temi affrontanti dalle storie in concorso.

Sono 101 i  t itoli  tra lungometraggi, cortometraggi e documentari –

selezionati tra oltre 4500 opere ricevute in preselezione – proposti nelle otto

sezioni competitive e pronti a contendersi i Gryphon Award. Tutte le notizie

sui film in concorso qui: (http://www.giffonifilmfestival.it/news-giffoni-

experience/item/4568-giffoni-film-festival-2017,-i-magici-film-in-

concorso.html).

LE GRANDI ANTEPRIME

IL 14 LUGLIO LA MAGIA DISNEY APRE IL GIFFONI 2017 CON “CARS

3” E “LOU”

Il leggendario Saetta McQueen è pronto a stupire giurati e giffoners: venerdì

Incorpora Visualizza su Twitter

Tweet di @LoSpaccaTv

13 Apr

Torna #matrimonioaprimavista 

lospaccatv.it/matrimonio-vis… 

@SkyUno @NonpanicBanijay

 

Nuova settiman per @EPCCattelan Gli 

ospiti lospaccatv.it/ce-cattelan-le… 

@alecattelan #EPCC

Lo Spaccatv 

@LoSpaccaTv

Lo Spaccatv 

@LoSpaccaTv
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14 luglio CARS 3, i l  terzo fi lm della franchise di animazione targata

Disney.Pixar, sarà presentato durante la giornata inaugurale del Festival.

Diretto da Brian Fee (storyboard artist di “Cars” e “Cars 2”) e prodotto da

Kevin Reher (“A Bug’s Life – Megaminimondo”, il cortometraggio “La Luna”),

CARS 3 sfreccerà nelle sale italiane il prossimo 14 settembre, anche in 3D.

Colto alla sprovvista da una nuova generazione di bolidi da corsa, Saetta

McQueen è costretto a ritirarsi dallo sport che ama. Per tornare in pista avrà

bisogno dell’aiuto di Cruz Ramirez, una giovane auto da corsa con tanta

voglia di vincere, e dovrà riscoprire gli insegnamenti del suo compianto

mentore Hudson Hornet: il suo percorso sarà pieno di svolte inaspettate. Per

dimostrare che il numero 95 possiede ancora la stoffa di un campione,

Saetta dovrà gareggiare nella più grande corsa della Piston Cup. Nella

versione italiana del film il pilota quattro volte campione del mondo di

Formula 1 Sebastian Vettel presta la voce a “Vettel”, il computer di bordo e

assistente digitale il cui compito è quello di dare sempre le giuste indicazioni

a Cruz Ramirez, la giovane “Tutor” scelta per allenare Saetta. Prima di

vedere nuovamente in azione l’auto da corsa più amata da grandi e piccini,

gli spettatori assisteranno, al nuovo cortometraggio d’animazione firmato

Disney.Pixar LOU. Quando un bullo, ladro di giocattoli, rovina la ricreazione

ai bambini del cortile, soltanto una cosa è in grado di ostacolarlo: la scatola

degli oggetti smarriti. Diretto da Dave Mullins e prodotto da Dana Murray,

LOU arriverà nelle sale il 14 settembre 2017 con il nuovo lungometraggio

Disney.Pixar CARS 3.

IL 16 LUGLIO 20TH CENTURY FOX ITALIA PRESENTA “DIARIO DI

UNA SCHIAPPA – PORTATEMI A CASA!”

Arriverà nelle sale italiane il 10 agosto, distribuito da 20th Century Fox Italia,

ma i giffoners potranno vederlo quasi un mese prima: il 16 luglio sarà

presentato in anteprima nazionale DIARIO DI UNA SCHIAPPA – PORTATEMI

A CASA! (DIARY OF A WIMPY KID – THE LONG HAUL) il nuovo film basato su

una delle più vendute serie di libri di tutti i tempi. “Diario di una schiappa:

Portatemi a casa!” è il nono libro della serie firmata da Jeff Kinney e il quarto

ad essere trasposto sul grande schermo, cinque anni dopo “Diario di una

schiappa 3 – Vita da cani” (Diary of a Wimpy Kid: Dog Days), presentato

sempre in anteprima a Giffoni nel 2012. In questo film troviamo nuovamente

Kinney come sceneggiatore e produttore esecutivo,  insieme al lo

sceneggiatore/regista David Bowers – che ha già diretto i primi tre

adattamenti del franchise – e ai produttori Nina Jacobson e Brad Simpson.

I L  1 7  L U G L I O  L A  P R E M I E R E  U N I V E R S A L  P I C T U R E S  D I

“CATTIVISSIMO ME 3” CON ARISA, PAOLO RUFFINI E MAX GIUSTI

L a  p i ù  t e n e r a  e  a d o r a b i l e  b a n d a  d i  m a l v a g i  r e d e n t i  d e l  m o n d o

dell’animazione torna alla Cittadella del Cinema con le sue nuove, esilaranti,

missioni impossibili: il 17 luglio sarà presentato in anteprima nazionale

CATTIVISSIMO ME 3, il nuovo capitolo delle avventure dell’ex cattivo Gru con

la sua Lucy e le  loro adorabi l i  bambine (Margo,  Edith e Agnes)  e,

naturalmente, i suoi fedelissimi Minions. Un graditissimo ritorno per i fan

degli irresistibili omuncoli gialli, amati da grandi e piccini, che già nel 2010

travolsero con la loro allegria i giffoners in occasione dell’anteprima

nazionale del primo film della saga animata, per poi tornare a conquistare il

Blue Carpet della Cittadella del Cinema nel 2015 per accompagnare il

teaser preview dello spin-off “Minions”. A presentare al GFF l’ultimo capitolo

della franchise di grande successo saranno tre talenti che hanno già in
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passato conquistato il cuore di giurati e pubblico di Giffoni: le “voci” italiane

Max Giusti (Gru/Dru), Arisa (Lucy) e Paolo Ruffini (Balthasar Bratt). Diretto da

Pierre Coffin e Kyle Balda, co-diretto da Eric Guillon e scritto da Cinco Paul e

Ken Daurio, il film è prodotto dalla Illumination di Chris Meledandri e Janet

Healy, mentre la produzione esecutiva è di Chris Renaud, ed uscirà nelle

sale italiane il 24 agosto 2017 distribuito da Universal Pictures.

IL 18 LUGLIO EAGLE PICTURES PRESENTA “PRIMA DI DOMANI”

Al cinema dal 19 luglio, sarà proiettato in anteprima nazionale il giorno

precedente a Giffoni PRIMA DI DOMANI di Ry Russo-Young con Zoey

Deutch, Halston Sage e Logan Miller. Tra mistero e tensione, l’intenso e

intrigante film porta sul grande schermo l’omonimo best seller di Lauren

Oliver, edito nel nostro paese da Edizioni Piemme. “Una cosa che mi ha

e m o z i o n a t o  d i  q u e s t o  f i l m ,  c h e  s i  s v o l g e  n e l l a  p a r t i c o l a r e  e t à

adolescenziale, è che è un momento della vita molto intenso e drammatico

– ha spiegato Russo-Young – È un momento in cui le relazioni con i tuoi

coetanei possono sembrare fatali, questioni di vita o di morte”.

GLI EVENTI FIRMATI WARNER BROS. PICTURES E WARNER BROS.

ENTERTAINMENT ITALIA

L E  “ F R I G H T  N I G H T S ”  E  L ’ A N T E P R I M A  I N T E R N A Z I O N A L E  D I

“ANNABELLE 2: CREATION” (20 luglio)

Novità assoluta di quest’anno, Giffoni si apre all’horror con la rassegna

FRIGHT NIGHTS e, il 20 luglio, la grande anteprima internazionale di

ANNABELLE 2: CREATION di David F. Sandberg (2017, 109’). Dal 14 luglio

t u t t e  l e  n o t t i  l a  S a l a  D e  S i c a  o s p i t e r à  l a  r a s s e g n a ,  r e a l i z z a t a  i n

collaborazione con Warner Bros. Pictures, con la proiezione di 7 straordinari

film da paura.

IL 21 LUGLIO “NOI SIAMO TUTTO” CON L’ASTRO NASCENTE NICK

ROBINSON

S a r à  l a  g i o v a n i s s i m a  p r o m e s s a  d e l  c i n e m a  N i c k  R o b i n s o n  a d

accompagnare l’anteprima italiana di NOI SIAMO TUTTO, il nuovo dramma

romantico targato Warner Bros. Pictures, in programma venerdì 21 luglio.

Diretto da Stella Meghie e basato sull’omonimo romanzo di Nicola Yoon

(edizione italiana Sperling & Kupfer), diventato in pochissimo tempo best-

seller, “Noi siamo tutto” è una delicata e apparentemente impossibile storia

d’amore. Maddy (Amandla Stenberg) è una diciottenne intelligente e

brillante, costretta a vivere isolata in casa propria a causa di una malattia.

La sua vita cambia quando un ragazzo di nome Olly (Nick Robinson) diventa

il suo vicino di casa. L’amore tra i due sboccia nonostante le difficoltà,

perché il sentimento che li lega è così forte da contrastare anche la

malattia. Il film sarà nelle sale italiane dal prossimo 21 settembre. A giurati e

giffoners due opportunità: godere in anteprima di uno dei più attesi

lungometraggi dell ’autunno 2017 e scoprire retroscena e curiosità

dell’opera raccontati dal suo protagonista. Rivelazione al Sundance Film

Festival del 2013 per la sua interpretazione in “The Kings of Summer”, Nick

Robinson, nonostante la sua giovane età, ha già alle spalle una carriera

ricca di successi,  prestando i l  volto a personaggi diversi e, a volte,

complicati.
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WIZARD NIGHTS, LE NOTTI MAGICHE DI J. K. ROWLING

In occasione dei 20 anni di Harry Potter, non poteva mancare in questa

edizione del Festival il magico mondo di J.K. Rowling che Warner Bros.

Entertainment Italia presenta con una serie di attività ed eventi. Si parte con

la rassegna WIZARD NIGHTS, dal 13 al 21 luglio alle 21:30 nella sala

Lumière, che riporta sul grande schermo la saga di HARRY POTTER e

ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI per un’esperienza di visione unica

in 4K Ultra HD™.  I l  16 luglio alle 18:15 nella sala Truffaut è la volta

dell’incontro “Custodiamo la magia del cinema”, organizzato dalla divisione

Digitale della Major, con due ospiti d’eccezione: gli YouTuber Violetta Rocks

e Claudio di Biagio. La magia continua presso lo stand Warner dedicato a

tutto il mondo della Rowling.

GLI EVENTI SPECIALI

IL 13 LUGLIO LA TRILOGIA DE “IL PIANETA DELLE SCIMMIE”

Sei gli EVENTI SPECIALI pronti a meravigliare il pubblico per questa

edizione. Il primo appuntamento è fissato per giovedì 13 luglio, quando alla

tradizionale maratona si sostituirà l’imperdibile proiezione della trilogia IL

PIANETA DELLE SCIMMIE, distribuita dalla 20th Century Fox. Si parte con

L’ALBA DEL PIANETA DELLE SCIMMIE (2011) diretto da Rupert Wyatt, per

continuare con APES REVOLUTION – IL PIANETE DELLE SCIMMIE (2014), di

Matt Reeves (USA, 2014, 130’). A chiudere la proiezione in contemporanea

con l’uscita nazionale del nuovo capitolo della saga, THE WAR: IL PIANETA

DELLE SCIMMIE. A dirigere il terzo film ritroviamo Matt Reeves. Nel terzo

capitolo dell’acclamata saga campione di incassi a livello mondiale, Cesare

e le sue scimmie sono costrette a entrare in conflitto contro un esercito di

umani guidati da uno spietato Colonnello. Le scimmie subiranno gravi e

dolorose perdite che porteranno Cesare a confrontarsi con i suoi istinti più

cupi e bestiali e a partire per un viaggio di esplorazione nel tentativo di

vendicare la sua razza. Quando il suo cammino di ricerca lo porterà faccia a

faccia con il Colonnello, si scatenerà una battaglia epica che determinerà le

sorti delle rispettive specie e il futuro del pianeta.

RAINBOW AL 47° GFF CON “MAGGIE & BIANCA FASHION FRIENDS”

E “REGAL ACADEMY”

Rainbow, la content company nota in tutto il mondo per le sue produzioni

animate e multimediali, anche quest’anno sarà tra i protagonisti del GFF.

Sabato 15 luglio verrà proiettato in anteprima uno dei due episodi speciali di

MAGGIE & BIANCA FASHION FRIENDS (www.maggieandbianca.com).

Nuove avventure attendono le due protagoniste super GO.ZY del live action

prodotto da Rainbow in co-produzione con Rai Fiction in onda tutti i giorni su

Rai Gulp che sta appassionato i teen di tutta Italia e non solo e che ruota

attorno ai mondi della moda e della musica, ambientato nella Milano

Fashion Academy una delle scuole di moda più prestigiose a l ivello

internazionale. Reduci dal successo dei due live show che si sono tenuti a

Roma lo scorso maggio e dalla pubblicazione del loro primo cd musicale

“Come le star”, Maggie, Bianca e gli altri protagonisti del live action sono

pronti ad invadere il Giffoni Film Festival con il loro entusiasmo travolgente e

tutta l’energia e la grinta che li contraddistinguono. Domenica 16 luglio sarà

la volta di REGAL ACADEMY (www.regalacademy.com), la serie animata dai
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toni molto ironici e divertenti – prodotta da Rainbow in collaborazione con

Rai Fiction in onda tutti i giorni su Rai YoYo – che rivisita in chiave moderna le

favole classiche più amate di sempre. Per l’occasione, Rainbow presenterà

in anteprima il primo episodio dell’attesissima seconda stagione che

arriverà presto in tv con tante nuove avventure.

DISNEY CHANNEL PRESENTA “RAPUNZEL”

Andranno in onda ad ottobre su Disney Channel la serie e il Tv Movie con

protagonista “Rapunzel”, di cui domenica 16 luglio i giurati Elements

potranno godere di un assaggio. RAPUNZEL: LA SERIE e RAPUNZEL PRIMA

DEL SÌ sono prodotti da Disney Television Animation; direttore artistico Alan

Bodner, creatori e produttori esecutivi Shane Prigmore e Chris Sonnenburg.

IL 18 LUGLIO LAURA ESQUIVEL CON “LOVE, DIVINA”, LA NUOVA

TELENOVELA IN ONDA SUL CANALE DE AGOSTINI SUPER!

Martedì 18 luglio sarà Laura Esquivel, cantante e attrice prodigio dalla forza

esplosiva a presentare alla platea LOVE, DIVINA, la nuova telenovela per

ragazzi di cui è protagonista. Dopo il successo de “Il mondo di Patty – La

storia più bella”, l’attrice è pronta a fare nuovamente breccia nel cuore dei

giovanissimi telespettatori con un nuovo delizioso personaggio di cui parlerà

in esclusiva ai giurati del Giffoni 2017. Amore, segreti, grandi storie di

amicizie e tantissima musica gli ingredienti di “Love, Divina” che terrà

sicuramente i giovanissimi telespettatori incollati allo schermo. La serie, che

ha già debuttato in Argentina, è la prima telenovela per ragazzi di Super! il

canale di intrattenimento dedicato a bambini e ragazzi che, in modo

divertente e con un linguaggio in linea con il target di riferimento (8-12 anni),

li aiuta a scoprire come usare al meglio le proprie qualità e come essere

Super in ogni situazione della vita reale. Super! è in onda in chiaro, visibile

per tutti, sul Digitale Terrestre dal 18 marzo 2012 al canale 47 e sulla

piattaforma SKY al canale 625. I giurati avranno la possibilità di vedere in

esclusiva alcune puntate inedite della nuova serie e di conoscere dettagli e

particolari di questa nuova avvincente storia direttamente dalla sua

protagonista a cui potranno rivolgere domande e curiosità anche sulla sua

giovane ma già sfavillante carriera internazionale.

ANIMUNDI PRESENTA “CARTOON ABLE”

Ultimo evento speciale in calendario, giovedì 20 luglio, è la presentazione

del progetto CARTOON ABLE: il primo cartone animato accessibile anche a

bambini speciali (sordi, non vedenti, ipovedenti e autistici) proposto alla

giuria Elements +3. Attraverso le avventure di “Lampadino e Caramella nel

MagiRegno degli Zampa” si punta a creare un incontro senza barriere con i

ragazzi, impreziosito dalla presenza del testimonial Giuseppe Zeno, attore e

volto televisivo campano noto per aver interpretato numerose serie tv.

I TALENT

Sarà JASMINE TRINCA la madrina della giornata di apertura: reduce dalla

vittoria del premio come Miglior Attrice Protagonista a Cannes 2017 nella

sezione Un Certain Regard e ai Nastri d’Argento 2017 per la straordinaria

interpretazione in “Fortunata” di Sergio Castellitto, Jasmine torna a Giffoni a

pochi mesi dalla presentazione speciale di “Slam – Tutto per una ragazza”
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di Andrea Molaioli, realizzata lo scorso marzo in collaborazione con la

Universal Pictures.

Sabato 15 spazio al primo ospite internazionale: AMY ADAMS, attrice dai

mille volti e dal cuore italiano, tornerà nel Bel Paese per incontrare i giurati

Generator e raccontare la sua brillante carriera, ricca di sfide e di successi

tra cui cinque nomination agli Oscar (per “Junebug”, “Il dubbio”, “The Fighter”,

“The Master”, “American Hustle”) e 2 Golden Globe vinti per “American

Hustle” e “Big Eyes”.

Un poker d’assi domenica 16 unirà tutte le generazioni di giffoners. A

illuminare la Cittadella del Cinema sarà la star hollywoodiana JULIANNE

MOORE, insignita del prestigioso Premio Truffaut: musa di registi iconici

come Robert Altman, Steven Spielberg, Joel ed Ethan Coen, Paul Thomas

Anderson, Gus Van Sant e Todd Haynes, Julianne Moore ripercorrerà con i

ragazzi del Giffoni le tappe della sua folgorante carriera, dai primi passi sui

palcoscenici di off Broadway al Premio Oscar e il Golden Globe conquistati

nel 2015 come migliore attrice protagonista per il film drammatico “Still

Alice” di Richard Glatzer e Wash Westmoreland. Attesi lo stesso giorno

inoltre gli idoli teen CLARA ALONSO e DIEGO DOMINGUEZ e il genio

gourmet di chef ALESSANDRO BORGHESE.

Lunedì 17 luglio largo a LODOVICA COMELLO, poliedrica e talentuosa

attrice, conduttrice e cantante, mentre martedì 18 tornerà al Festival

MARGHERITA BUY, vincitrice di 7 David di Donatello, 7 Nastri d’Argento, 5

Globi d’oro e 13 Ciak d’oro e recentemente in tv con la terza stagione di “In

Treatment” e al cinema in “Piccoli crimini coniugali” di Alex Infascelli.

Strizzerà l’occhio ai giffoners più social lo youtuber FAVIJ che, sempre il 18

luglio, incontrerà i giurati Elements.

Mercoledì 19 luglio ‘arriva l’inverno’ a Giffoni con la star di “Game of

Thrones” KIT HARINGTON: l’attore britannico, volto di uno dei personaggi

chiave della serie cult, racconterà ai giffoners la sua carriera tra teatro,

cinema e tv e regalerà sicuramente qualche curiosità sulla settima stagione

de “Il Trono di Spade”, a pochi giorni dal debutto in tv. Migliaia i fans già

pronti a ‘invadere’ la Cittadella per incontrare uno degli interpreti più iconici

della serialità made in USA del decennio. Nello stesso giorno la giuria

Generator incontrerà anche CRISTIANA CAPOTONDI, artista che ha saputo

esprimere il suo talento tra cinema, tv e radio, attualmente sul set del nuovo

film di Marco Tullio Giordana.

È il volto-icona di una delle più rivoluzionarie e amate serie tv degli ultimi

anni, uno degli attori televisivi più premiati in assoluto e uno degli interpreti

più versatili del cinema statunitense: giovedì 20 luglio si apre all’insegna di

BRYAN CRANSTON,  attore d i  cul to  consacrato dal la  magistrale

interpretazione in “Breaking Bad”. Premiatissimo per il personaggio di Walter

White (tra i principali riconoscimenti 4 Emmy® Awards, un Golden Globe,

due Critics’ Choice Television Awards, 4 SAG (Screen Actors Guild Awards),

Cranston sarà protagonista di una giornata che già si preannuncia

memorabile per le migliaia di fan di uno dei più grandi successi televisivi di

sempre. Grande riscontro tv anche quello registrato da CAROLINA

CRESCENTINI, su Rai 1 ne “I Bastardi di Pizzofalcone” e attesa dai giurati

Generator. Volto giovane della fiction italiana, arriva a Giffoni anche PIO

STELLACCIO, fattosi apprezzare per le interpretazioni ne “Il clan dei

camorristi” e “Il sistema”.
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Nel penultimo giorno di Festival, venerdì 21, AMBRA ANGIOLINI si

confronterà con la giuria Generator, pronta ad approfondire con lei le mille

forme del suo talento. Un ritorno anche quello di ROCÌO MUÑOZ MORALES,

a due anni dalla sua prima volta giffonese. Chiusura, sabato 22 luglio, con

MICHELE BRAVI: per il vincitore della settima edizione di X Factor uno

speciale incontro con i fan.

GIFFONI MASTERCLASS IN COLLABORAZIONE CON BADTASTE.IT

Un viaggio nella creatività declinata in tutte le sue forme, dalla regia per il

grande schermo alla scrittura per le piattaforme digitali, insieme ai più

acclamati ed importanti protagonisti dell’universo audiovisivo: è il filo

conduttore di Giffoni Masterclass, la sezione speciale di approfondimento

del Giffoni Film Festival organizzata anche quest’anno in collaborazione con

BadTaste.it e patrocinata dal Dipartimento Gioventù e Servizio Civile della

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nove mattinate di cinema e 22

imperdibili incontri con oltre 25 testimonial d’eccezione, riservati a 120

ragazzi tra i 18 ed i 25 anni, compongono il programma della sezione. Sotto

la guida del critico cinematografico Francesco Alò, mentre alcuni incontri

saranno moderati dal giornalista Gianmaria Tammaro.

Si parte venerdì 14 luglio con il mistero di “Sicilian Ghost Story” svelato da

ANTONIO PIAZZA, regista e sceneggiatore del fi lm insieme a Fabio

Grassadonia.

Cinque le sessioni programmate per sabato 15 luglio: torna ad abbracciare

il pubblico di Giffoni MIKA, il pluripremiato cantante con oltre tre milioni di

copie vendute solo con il singolo d’esordio “Grace Kelly”. Dopo essersi

innamorato dell’energia dei piccoli giurati nella scorsa edizione, l’artista ha

scelto di rincontrare i suoi fan, prestando particolare attenzione ai ragazzi

della Masterclass, ai quali è indirizzata la sua speciale incontro. Nella stessa

giornata ospiti anche lo scrittore PAOLO GIORDANO, gli attori FRANCESCO

MONTANARI e FRANCESCO APOLLONI, impegnati di recente al cinema con

“Ovunque tu sarai” (2017) – di cui Apolloni è anche sceneggiatore – e gli

autori della MAD ENTERTAINMENT di Luciano Stella. La giornata si chiude

con MONOLITH: LEZIONE DI CINEMA DAL FUMETTO AL FILM a cura del

regista IVAN SILVESTRINI e dell’autore MAURO UZZEO, soggettista

dell’omonimo fumetto, edito da Sergio Bonelli, da cui è stata trappa l’opera.

Il film, prodotto da Sky Cinema Hd e Lock & Valentine, è una storia che

indaga sul nostro rapporto con una tecnologia iperprotettiva, che si

sostituisce sempre più a noi nelle nostre scelte.

Domenica 16 luglio FABIO GUAGLIONE e FABIO RESINARO (alias Fabio &

Fabio) parleranno del loro esordio esplosivo con il primo lungometraggio

“Mine” (2016). Sempre domenica 16 ‘salirà in cattedra’ IGINIO STRAFFI,

fondatore e presidente del Gruppo Rainbow, il più grande studio di

animazione in Europa.

Lunedì 17 luglio i masterclasser avranno l’occasione di confrontarsi sia con

il regista, attore e sceneggiatore ALESSANDRO D’ALATRI che con MARCO

GIALLINI, applaudito interprete delle più brillanti commedie degli ultimi anni.

Si cambierà poi registro con LEVANTE, un’icona della musica italiana che

sta disegnando i nuovi confini del pop con tre album all’attivo, concerti sold
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out e un tour estivo con cui attraverserà la penisola nei prossimi mesi.

Cresciuta a pane e musica ha costruito una carriera brillante e, in pochi

anni, ha fatto innamorare di sé migliaia di fan compresi i giffoners. A

chiudere la giornata saranno i popolarissimi THE JACKAL, partiti da

YouTube, dove hanno all’attivo ben 50.000.000 di visualizzazioni, e che oggi

lavorano per costruire una nuova dimensione di  f ict ion che possa

accomunare web e cinema, entertainment e riflessione.

Martedì 18 luglio la Masterclass Giffoni accoglierà CLAUDIO AMENDOLA,

CASA SURACE e PIETRO VALSECCHI che con la Taodue ha dato vita alle

serie più amate e seguite della tv italiana, da “Distretto di polizia” a “Ris –

Delitti imperfetti” , da “Ultimo” a “Borsellino”. Al cinema ha prodotto tutti i film

di Checco Zalone e con “Sole a catinelle” (2013) ha battuto il record di

incassi per un film italiano (50 milioni di euro).

Ad aprire gli incontri mercoledì 19 luglio sarà il regista ENRICO PAU, reduce

dal recente successo de “L’Accabadora”, una figura che, tra mito e storia

nella civiltà rurale della Sardegna di un tempo, era portatrice della ‘buona

morte’ come atto caritatevole nei confronti di un malato incurabile. Toccherà

al direttore del quotidiano Il Mattino ALESSANDRO BARBANO catturare

l’attenzione dei ragazzi sul “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” di

Giacomo Leopardi, mentre l’acclamato regista GIOVANNI VERONESI

(“Manuale d’amore”, “Che ne sarà di noi”) parlerà del suo attualissimo film

“Non è un paese per giovani” (2017), l’esodo silenzioso dei giovani dall’Italia

visto da un regista dotato di sensibilità e di un gusto in grado di rendere con

naturalezza il passaggio dall’adolescenza all’età adulta.

Cambio di guardia, giovedì 20 luglio, con EDOARDO DE ANGELIS e il suo

pluripremiato “Indivisibili”: sei David di Donatello, un Nastro d’Argento e sei

Ciak d’Oro sono solo alcuni  dei  r iconoscimenti  attr ibuit i  al  quarto

lungometraggio del giovane autore partenopeo. A guadagnarsi l’attenzione

dei masterclasser anche le due protagoniste dell’opera MARIANNA e

ANGELA FONTANA che incontreranno i ragazzi nel corso della proiezione

mattutina dedicata all’opera.

Venerdì 21 luglio la sezione ospiterà GIORGIO COLANGELI, decano del

teatro italiano e amatissimo coprotagonista della fiction tv “Tutto può

succedere”, e il Premio Oscar GABRIELE SALVATORES che, prima di ricevere

il Premio Truffaut, dedicherà ai giffoners un incontro-lezione sul suo cinema

straordinariamente vivace e capace sempre di rinnovarsi. Insieme al regista

ci sarà anche LUDOVICO GIARDINIELLO, protagonista de “Il ragazzo

invisibile”.

A chiudere la speciale sezione, sabato 22 luglio, sarà il talento di GABRIELE

MUCCINO (“L’ultimo bacio”, “Sette Anime”, “Padri e Figlie”), cui sarà

consegnato il Premio Truffaut, a sottolineare la sua eccezionale capacità di

attraversare emozioni e turbamenti di una generazione in crescita, i dubbi e

le incertezze delle relazioni umane, i mali di vivere della società del terzo

millennio in piena crisi economica e di valori.

GIFFONI INNOVATION HUB – NEXT GENERATION 2017

Nuovi modelli di educazione all’Intelligenza Artificiale, frontiere emergenti

della Content Industry, Giffoni come una piattaforma di raccolta di Big Data

per intercettare i desideri dei nativi digitali e come hub strategico della

creatività e dell’innovazione campana, realtà virtuale, animazione e
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videogame per un’academy by Giffoni, workshop intensivi per i progetti

della community di talenti under 30 del Dream Team destinati ai mercati

internazionali e un villaggio – StartupPromotion – per conoscere dal vivo le

startup dedicate ai ragazzi e alle famiglie: questi gli  appuntamenti

sull’innovazione di Giffoni Innovation Hub (giffonihub.com). La creative

agency promuove la terza edizione della rassegna Next Generation@Giffoni

Experience. Nove giorni di eventi, incontri e round table per la mission più

futuribile di Giffoni: formare e guidare i ragazzi a realizzare idee e ambizioni

nei settori più innovativi delle industrie creative e culturali.

GIFFONI STREET FEST: 200 SPETTACOLI TRA ARTE, TEATRO, EXTRA

Negli ultimi anni il Giffoni si è reinventato e rinnovato trasformandosi in un

Festival “diffuso e condiviso”.

G I F F O N I  E  A U R A ,  A N T E P R I M A  N E L  P A R C O  D E L  C I L E N T O  I L  1 0

LUGLIO IN COLLABORAZIONE CON L’OSPEDALE BAMBINO GESÙ DI

ROMA

Un’affascinante serata alla scoperta delle meraviglie del Cilento e una

prima immersione nel magico mondo del Festival, nello spirito di inclusione e

condivisione portato avanti da Aura e Giffoni Experience: prenderà il via così

la 47esima edizione del Giffoni Film Festival, con l’anteprima ufficiale di

lunedì 10 luglio dedicata, per il terzo anno consecutivo, ai piccoli degenti

dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Per la prima volta sarà il

Parco Nazionale  del  C i lento,  d ich iarato  dal l ’Unesco Patr imonio

dell’Umanità, a fare da cornice all’iniziativa. Ospite d’onore l’attore e

conduttore tv Paolo Conticini. L’appuntamento, promosso in collaborazione

con lo staff dirigenziale e medico del più grande Policlinico e Centro

pediatrico in Europa, inaugura il ricco calendario di eventi organizzati da

Aura, l ’espressione sociale del Giffoni Experience, volti  a riservare,

nell’ambito del Festival, una finestra importante sulle più attuali campagne

di sensibilizzazione e sull’operato delle più prestigiose realtà solidali,

nazionali e del territorio.

IL 20 LUGLIO “GIORNATA DELLA SICUREZZA”

Alla luce della crescente attenzione posta sui grandi eventi, in seguito ai

drammatici episodi che hanno coinvolto l’Europa, il Giffoni Film Festival,

consapevole dell’importanza e della responsabilità ricoperta nei confronti

del suo pubblico e, soprattutto, delle migliaia di ragazzi che partecipano

all’evento, ha deciso di promuovere la “Giornata della Sicurezza” per giovedì

20 luglio. Cuore dell ’ iniziativa, far comprendere ad adulti  e ragazzi

l’importanza che ricopre il concetto di sicurezza, in tutti gli ambiti del

quotidiano, con particolare attenzione al ruolo che svolgono le diverse

Istituzioni (pubbliche e private) e quanto sia elevata, non solo la loro

attenzione sull’argomento, ma anche il proprio grado di responsabilità. Da

qui la scelta di confrontarsi con le più grandi realtà attive nel campo della

prevenzione e sicurezza, promuovendo iniziative volte ad intercettare

l’attenzione degli adulti e toccare la coscienza dei più piccoli. Ad accendere

i riflettori sull’argomento saranno il direttore di Giffoni Experience Claudio

Gubitosi, il direttore centrale Inail Ester Rotoli, l’assessore alla sicurezza del

Comune di Milano Carmela Rozza, il direttore del Dipartimento Sicurezza di

Total Erg Italia Veruska Bucchiarone impegnati in un confronto, dinamico ed
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efficace, con autorità e personalità di spicco dedite alla tutela dell’individuo

a 360 gradi. Inoltre, ciascuna delle istituzioni coinvolte realizzerà durante il

Festival attività specifiche rivolte al pubblico dei più giovani. Il Comune di

Milano, infatti, sarà presente con il Corpo della Polizia Locale che realizzerà

attività di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale. Anche Total Erg, dal 20

al 22 luglio, focalizzerà l’attenzione sullo stesso tema portando a Giffoni lo

storico “Parco Scuola del Traffico di Roma” dove cimentarsi alla guida delle

mini autovetture disponibili in piazza Lumière. L’impegno del Festival nasce

dalla considerazione che i giovani siano il target di riferimento perché la

cultura della sicurezza, trasmessa loro sin dall’infanzia, diventi patrimonio

acquisito degli adulti di domani. In questo il Giffoni riesce ad essere

interlocutore privilegiato perché riesce a parlare di temi delicati con i

linguaggi più vicini ai ragazzi.

Giffoni

      

SHARE ON

Antonio Tortolano

Nato a Cassino, ai piedi della celebre abbazia, sono cresciuto con la passione per lo sport e per

il giornalismo. Roma prima e Milano poi mi hanno accolto per farmi compiere il salto di qualità.

Lavorare in tv e per la carta stampata non mi bastava più e allora dal pallino per la rete ecco

nascere lospaccatv e megamusic, due webzine che mi hanno aperto anche al mondo del

social media marketing…
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Presentata la 47° edizione del Gi oni Film Festival all’insegna dell’Into the Magic

Dettagli
Categoria: Spettacolo
C  Pubblicato: 08 Luglio 2017

La magia sta per avere inizio per i 4.600 giurati provenienti da 52 Paesi: saranno loro gli
indiscussi protagonisti della 47a edizione del Giffoni Film Festival, in programma dal 14
al 22 luglio. A presentare alla Casa del Cinema di Roma l’edizione 2017 l’ideatore e
direttore Claudio Gubitosi insieme al team artistico Antonia Grimaldi, Luca Apolito,
Gianvincenzo Nastasi e Manlio Castagna, il CEO di Giffoni Innovation Hub Luca
Tesauro, il presidente del Giffoni Experience Piero Rinaldi, il Sindaco di Giffoni Valle
Piana Antonio Giuliano, il Direttore Generale per il Cinema del MiBACT Nicola Borrelli e
il Presidente della Regione Campania l’on. Vincenzo De Luca. 
“Un evento straordinario - ha esordito, orgoglioso del progetto, il Presidente della
Regione Campania on. Vincenzo De Luca - "Giffoni è un'esperienza di cambiamento
che ha la capacita di indagare la nuova del fondamentali, ci si apre alla diversità, si
analizzano le piaghe di disumanizzazione come il bullismo e l'abbandono scolastico.
Tutti temi che alla Regione Campania premono molto, insieme alla formazione e al
lavoro. L'idea della Multimedia Valley, avuta da Claudio sedici anni fa e di cui il 13 luglio inaugureremo il primo lotto, va proprio
in questa direzione: creare nuove occasioni di formazione e nuove possibilità di lavoro per i nostri giovani contro ogni forma di
alienazione. Giffoni non è più soltanto un Festival, genera un risvolto economico importante, e per questo la Regione conferma
e rafforza il suo impegno. Rigore, organizzazione e creatività: da Giffoni con grande sobrietà arriva un bel messaggio all'Italia
intera, un Paese ancora troppo ripiegato su se stesso. Giffoni è la costruzione di qualcosa che non c'era, il modello di Sud che
tutti vogliamo”.
“Ci avviamo ai cinquanta anni di storia di Giffoni - ha ricordato il direttore Claudio Gubitosi – all’inizio eravamo solo un Festival
ma, con continuità e ostinazione, ci siamo trasformati in una realtà attiva tutto l’anno. Un enorme cantiere che richiede tanto
impegno e non si ferma di certo ai soli giorni dell’evento. Intanto per questa 47esima edizione i numeri sono impressionanti:
175 opere, di cui 101 in concorso, 6 anteprime e 6 eventi speciali proposti in collaborazione con le più importanti major,
produzioni e distribuzioni italiane, 20 laboratori didattici e creativi, oltre 30 spettacoli e più di 200 eventi gratuiti tra laboratori,
teatro per bambini, giocolieri, artisti di strada, ballerini, circensi e burattini in 10 location diverse tra piazze e strade di Giffoni
Valle Piana, 15 incontri dedicati all’innovazione digitale, 5 Meet the Stars riservati a 5.000 fan non in giuria. Tra gli oltre 50 talent
italiani e internazionali, molti dei quali impegnati nella speciale sezione Masterclass realizzata in collaborazione con
BadTaste.it, i giffoners potranno incontrare e confrontarsi con autori, registi, cantanti, interpreti acclamati e nuove rivelazioni,
tutti espressione delle eccellenze del panorama artistico internazionale. Il pubblico atteso è di 250-270mila persone: tutti pronti
a calarsi nella magia di Giffoni”. Non è un caso che il tema scelto per il 2017 sia proprio Into the magic. 
C’è bisogno di magia, sempre di più: forse è questo il motivo per cui l’imponente community di Giffoni Experience ha scelto il
tema INTO THE MAGIC. Into the magic è l’urlo felice di chi vuole tuffarsi nell’esperienza Giffoni, da tantissimi ragazzi definita,
appunto, “Magica”. Magica per gli incontri che cortocircuitano generazioni e terre distanti. Magica per le storie
cinematografiche che propone da sempre e che illuminano mondi altrimenti invisibili, sconosciuti. Magica per le strade e le
piazze del paese che entrano in fibrillazione con spettacoli, risate, colori ed emozioni esorbitanti. Magica perché è
un’esperienza capace di ripetersi ogni anno così simile a se stessa e così indicibilmente diversa. 
Migliaia i ragazzi che hanno fatto richiesta per entrare a far parte della giuria. Sono 4.600 i giurati di questa edizione, provenienti
da 52 Paesi, suddivisi per fasce d'età: Elements +3 (dai 3 ai 5 anni), Elements +6 (dai 6 ai 9 anni), Elements +10 (da 10 ai 12
anni), Generator +13 (dai 13 ai 16 anni), Generator +16 (dai 16 ai 17 anni), Generator +18 (18 anni in su), Gex Doc (sezione
dedicata a docenti e filmgoers) e Parental Control - Destinazione Italia (rivolta a tutta la famiglia). Anche quest’anno è Original
Marines, il brand di abbigliamento campano sponsor del Festival, a realizzare le colorate t-shirt dei ragazzi, caratterizzate da
una grafica “magica”, rivisitazione in chiave giovanile del tema dell’edizione 2017, ideata da Doriana Giannattasio, artista e
illustratrice di Giffoni Valle Piana, “cresciuta” al Festival e con cui ha collaborato per anni. Arancione, rosso, giallo, verde e blu
tra i colori utilizzati per le maglie ufficiali dei giurati, rigorosamente firmate Original Marines. 
(spe)
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LA 47ESIMA EDIZIONE DEL GIFFONI FILM FESTIVAL

Pubblicato il 06/07/2017 Comunicato Stampa

La magia sta per avere inizio per i

4.600 giurati provenienti da 52

Paesi: saranno loro gli indiscussi

protagonisti della 47a edizione del

Giffoni Film Festival, in programma

dal 14 al 22 luglio. A presentare

questa mattina alla Casa del Cinema

di Roma ledizione 2017

lideatore e direttore Claudio Gubitosi insieme al team artistico

Antonia Grimaldi, Luca Apolito, Gianvincenzo Nastasi e Manlio

Castagna, il CEO di Giffoni Innovation Hub Luca Tesauro, il

presidente del Giffoni Experience Piero Rinaldi, il Sindaco di Giffoni

Valle Piana Antonio Giuliano, il Direttore Generale per il Cinema del

MiBACT Nicola Borrelli e il Presidente della Regione Campania lon.

Vincenzo De Luca.

Un evento straordinario - ha esordito, orgoglioso del progetto, il

Presidente della Regione Campania on. Vincenzo De Luca - "Giffoni 
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un'esperienza di cambiamento che ha la capacita di indagare la nuova

condizione giovanile di oggi. Qui si affrontano i rapporti

intergenerazionali, si discute sui diritti umani fondamentali, ci si apre

alla diversit, si analizzano le piaghe di disumanizzazione come il

bullismo e l'abbandono scolastico. Tutti temi che alla Regione

Campania premono molto, insieme alla formazione e al lavoro. L'idea

della Multimedia Valley, avuta da Claudio sedici anni fa e di cui il 13

luglio inaugureremo il primo lotto, va proprio in questa direzione:

creare nuove occasioni di formazione e nuove possibilit di lavoro per

i nostri giovani contro ogni forma di alienazione. Giffoni non  pi

soltanto un Festival, genera un risvolto economico importante, e per

questo la Regione conferma e rafforza il suo impegno. Rigore,

organizzazione e creativit: da Giffoni con grande sobriet arriva un

bel messaggio all'Italia intera, un Paese ancora troppo ripiegato su

stesso. Giffoni  la costruzione di qualcosa che non c'era, il modello di

Sud che tutti vogliamo.

Ci avviamo ai cinquanta anni di storia di Giffoni - ha ricordato il

direttore Claudio Gubitosi - allinizio eravamo solo un Festival ma,

con continuit e ostinazione, ci siamo trasformati in una realt

attiva tutto lanno. Un enorme cantiere che richiede tanto impegno e

non si ferma di certo ai soli giorni dellevento. Intanto per questa

47esima edizione i numeri sono impressionanti: 175 opere, di cui 101

in concorso, 6 anteprime e 6 eventi speciali proposti in collaborazione

con le pi importanti major, produzioni e distribuzioni italiane, 20

laboratori didattici e creativi, oltre 30 spettacoli e pi di 200 eventi

gratuiti tra laboratori, teatro per bambini, giocolieri, artisti di strada,

ballerini, circensi e burattini in 10 location diverse tra piazze e strade

di Giffoni Valle Piana, 15 incontri dedicati allinnovazione digitale, 5

Meet the Stars riservati a 5.000 fan non in giuria. Tra gli oltre 50

talent italiani e internazionali, molti dei quali impegnati nella speciale

sezione Masterclass realizzata in collaborazione con BadTaste.it, i

giffoners potranno incontrare e confrontarsi con autori, registi,

cantanti, interpreti acclamati e nuove rivelazioni, tutti espressione

delle eccellenze del panorama artistico internazionale. Il pubblico

atteso  di 250-270mila persone: tutti pronti a calarsi "nella magia"

di Giffoni. Non  un caso che il tema scelto per il 2017 sia proprio

Into the magic.

LA GIURIA E IL CONCORSO

Sono 4.600 i giurati di questa edizione, provenienti da 52 Paesi,

suddivisi per fasce d'et: Elements +3 (dai 3 ai 5 anni), Elements +6

(dai 6 ai 9 anni), Elements +10 (da 10 ai 12 anni), Generator +13 (dai
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13 ai 16 anni), Generator +16 (dai 16 ai 17 anni), Generator +18 (18

anni in su), Gex Doc (sezione dedicata a docenti e filmgoers) e

Parental Control - Destinazione Italia (rivolta a tutta la famiglia).

Anche questanno  Original Marines, il brand di abbigliamento

campano sponsor del Festival, a realizzare le colorate t-shirt dei

ragazzi, caratterizzate da una grafica magica, rivisitazione in

chiave giovanile del tema delledizione 2017. Dalle atrocit della

guerra alla complessit dei primi amori, passando per lostinazione

e la voglia di realizzare un sogno, affermando il proprio io nel

passaggio dallinfanzia allet adulta: sono solo alcuni dei temi

affrontanti dalle storie in concorso. Sono 101 i titoli tra lungometraggi,

cortometraggi e documentari - selezionati tra oltre 4500 opere

ricevute in preselezione - proposti nelle otto sezioni competitive e

pronti a contendersi i Gryphon Award. Tutte le notizie sui film in

concorso qui: (http://www.giffonifilmfestival.it/news-giffoni-

experience/item/4568-giffoni-film-festival-2017,-i-magici-film-in-

concorso.html).

LE GRANDI ANTEPRIME

IL 14 LUGLIO LA MAGIA DISNEY APRE IL GIFFONI 2017 CON

CARS 3 E LOU

Il leggendario Saetta McQueen  pronto a stupire giurati e giffoners:

venerd 14 luglio CARS 3, il terzo film della franchise di animazione

targata Disney.Pixar, sar presentato durante la giornata inaugurale

del Festival. Diretto da Brian Fee (storyboard artist di Cars e

Cars 2) e prodotto da Kevin Reher (A Bugs Life 

Megaminimondo, il cortometraggio La Luna), CARS 3

sfreccer nelle sale italiane il prossimo 14 settembre, anche in 3D.

Colto alla sprovvista da una nuova generazione di bolidi da corsa,
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Saetta McQueen  costretto a ritirarsi dallo sport che ama. Per

tornare in pista avr bisogno dellaiuto di Cruz Ramirez, una

giovane auto da corsa con tanta voglia di vincere, e dovr riscoprire

gli insegnamenti del suo compianto mentore Hudson Hornet: il suo

percorso sar pieno di svolte inaspettate. Per dimostrare che il

numero 95 possiede ancora la stoffa di un campione, Saetta dovr

gareggiare nella pi grande corsa della Piston Cup. Nella versione

italiana del film il pilota quattro volte campione del mondo di Formula

1 Sebastian Vettel presta la voce a Vettel, il computer di bordo e

assistente digitale il cui compito  quello di dare sempre le giuste

indicazioni a Cruz Ramirez, la giovane Tutor scelta per allenare

Saetta. Prima di vedere nuovamente in azione lauto da corsa pi

amata da grandi e piccini, gli spettatori assisteranno, al nuovo

cortometraggio danimazione firmato Disney.Pixar LOU. Quando un

bullo, ladro di giocattoli, rovina la ricreazione ai bambini del cortile,

soltanto una cosa  in grado di ostacolarlo: la scatola degli oggetti

smarriti. Diretto da Dave Mullins e prodotto da Dana Murray, LOU

arriver nelle sale il 14 settembre 2017 con il nuovo lungometraggio

Disney.Pixar CARS 3.

IL 16 LUGLIO 20TH CENTURY FOX ITALIA PRESENTA DIARIO

DI UNA SCHIAPPA  PORTATEMI A CASA!

Arriver nelle sale italiane il 10 agosto, distribuito da 20th Century

Fox Italia, ma i giffoners potranno vederlo quasi un mese prima: il 16

luglio sar presentato in anteprima nazionale DIARIO DI UNA

SCHIAPPA - PORTATEMI A CASA! (DIARY OF A WIMPY KID 

THE LONG HAUL) il nuovo film basato su una delle pi vendute serie

di libri di tutti i tempi. Diario di una schiappa: Portatemi a casa!

 il nono libro della serie firmata da Jeff Kinney e il quarto ad essere

trasposto sul grande schermo, cinque anni dopo Diario di una

schiappa 3 - Vita da cani (Diary of a Wimpy Kid: Dog Days),

presentato sempre in anteprima a Giffoni nel 2012. In questo film

troviamo nuovamente Kinney come sceneggiatore e produttore

esecutivo, insieme allo sceneggiatore/regista David Bowers - che ha

gi diretto i primi tre adattamenti del franchise - e ai produttori

Nina Jacobson e Brad Simpson.

IL 17 LUGLIO LA PREMIERE UNIVERSAL PICTURES DI

CATTIVISSIMO ME 3 CON ARISA, PAOLO RUFFINI E MAX

GIUSTI

La pi tenera e adorabile banda di malvagi redenti del mondo

dellanimazione torna alla Cittadella del Cinema con le sue nuove,
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esilaranti, missioni impossibili: il 17 luglio sar presentato in

anteprima nazionale CATTIVISSIMO ME 3, il nuovo capitolo delle

avventure dellex cattivo Gru con la sua Lucy e le loro adorabili

bambine (Margo, Edith e Agnes) e, naturalmente, i suoi fedelissimi

Minions. Un graditissimo ritorno per i fan degli irresistibili omuncoli

gialli, amati da grandi e piccini, che gi nel 2010 travolsero con la

loro allegria i giffoners in occasione dellanteprima nazionale del

primo film della saga animata, per poi tornare a conquistare il Blue

Carpet della Cittadella del Cinema nel 2015 per accompagnare il teaser

preview dello spin-off Minions. A presentare al GFF lultimo

capitolo della franchise di grande successo saranno tre talenti che

hanno gi in passato conquistato il cuore di giurati e pubblico di

Giffoni: le voci italiane Max Giusti (Gru/Dru), Arisa (Lucy) e

Paolo Ruffini (Balthasar Bratt). Diretto da Pierre Coffin e Kyle Balda,

co-diretto da Eric Guillon e scritto da Cinco Paul e Ken Daurio, il film

 prodotto dalla Illumination di Chris Meledandri e Janet Healy,

mentre la produzione esecutiva  di Chris Renaud, ed uscir nelle

sale italiane il 24 agosto 2017 distribuito da Universal Pictures.

IL 18 LUGLIO EAGLE PICTURES PRESENTA PRIMA DI

DOMANI

Al cinema dal 19 luglio, sar proiettato in anteprima nazionale il

giorno precedente a Giffoni PRIMA DI DOMANI di Ry Russo-Young

con Zoey Deutch, Halston Sage e Logan Miller. Tra mistero e tensione,

lintenso e intrigante film porta sul grande schermo lomonimo best

seller di Lauren Oliver, edito nel nostro paese da Edizioni Piemme.

"Una cosa che mi ha emozionato di questo film, che si svolge nella

particolare et  adolescenziale, è che è un momento della vita molto

intenso e drammatico   ha spiegato Russo-Young - È un momento in

cui le relazioni con i tuoi coetanei possono sembrare fatali, questioni

di vita o di morte.

GLI EVENTI FIRMATI WARNER BROS. PICTURES E WARNER

BROS. ENTERTAINMENT ITALIA

LE FRIGHT NIGHTS E LANTEPRIMA INTERNAZIONALE DI

ANNABELLE 2: CREATION (20 luglio)

Novit assoluta di quest'anno, Giffoni si apre all'horror con la

rassegna FRIGHT NIGHTS e, il 20 luglio, la grande anteprima

internazionale di ANNABELLE 2: CREATION di David F. Sandberg

(2017, 109). Dal 14 luglio tutte le notti la Sala De Sica ospiter la

rassegna, realizzata in collaborazione con Warner Bros. Pictures, con

la proiezione di 7 straordinari film da paura.
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IL 21 LUGLIO NOI SIAMO TUTTO CON LASTRO NASCENTE

NICK ROBINSON

Sar la giovanissima promessa del cinema Nick Robinson ad

accompagnare lanteprima italiana di NOI SIAMO TUTTO, il nuovo

dramma romantico targato Warner Bros. Pictures, in programma

venerd 21 luglio. Diretto da Stella Meghie e basato sullomonimo

romanzo di Nicola Yoon (edizione italiana Sperling & Kupfer),

diventato in pochissimo tempo best-seller, Noi siamo tutto  una

delicata e apparentemente impossibile storia damore. Maddy

(Amandla Stenberg)  una diciottenne intelligente e brillante,

costretta a vivere isolata in casa propria a causa di una malattia. La

sua vita cambia quando un ragazzo di nome Olly (Nick Robinson)

diventa il suo vicino di casa. Lamore tra i due sboccia nonostante le

difficolt, perch il sentimento che li lega  cos forte da

contrastare anche la malattia. Il film sar nelle sale italiane dal

prossimo 21 settembre. A giurati e giffoners due opportunit: godere

in anteprima di uno dei pi attesi lungometraggi dellautunno 2017

e scoprire retroscena e curiosit dellopera raccontati dal suo

protagonista. Rivelazione al Sundance Film Festival del 2013 per la sua

interpretazione in The Kings of Summer, Nick Robinson,

nonostante la sua giovane et, ha gi alle spalle una carriera ricca di

successi, prestando il volto a personaggi diversi e, a volte, complicati.

WIZARD NIGHTS, LE NOTTI MAGICHE DI J. K. ROWLING

In occasione dei 20 anni di Harry Potter, non poteva mancare in

questa edizione del Festival il magico mondo di J.K. Rowling che

Warner Bros. Entertainment Italia presenta con una serie di attivit

ed eventi. Si parte con la rassegna WIZARD NIGHTS, dal 13 al 21

luglio alle 21:30 nella sala Lumire, che riporta sul grande schermo la

saga di HARRY POTTER e ANIMALI FANTASTICI E DOVE

TROVARLI per unesperienza di visione unica in 4K Ultra HD. Il

16 luglio alle 18:15 nella sala Truffaut  la volta dellincontro

Custodiamo la magia del cinema, organizzato dalla divisione

Digitale della Major, con due ospiti deccezione: gli YouTuber

Violetta Rocks e Claudio di Biagio. La magia continua presso lo stand

Warner dedicato a tutto il mondo della Rowling.

GLI EVENTI SPECIALI

IL 13 LUGLIO LA TRILOGIA DE IL PIANETA DELLE SCIMMIE

Sei gli EVENTI SPECIALI pronti a meravigliare il pubblico per questa
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edizione. Il primo appuntamento  fissato per gioved 13 luglio,

quando alla tradizionale maratona si sostituir limperdibile

proiezione della trilogia IL PIANETA DELLE SCIMMIE, distribuita

dalla 20th Century Fox. Si parte con LALBA DEL PIANETA DELLE

SCIMMIE (2011) diretto da Rupert Wyatt, per continuare con APES

REVOLUTION - IL PIANETE DELLE SCIMMIE (2014), di Matt Reeves

(USA, 2014, 130). A chiudere la proiezione in contemporanea con

luscita nazionale del nuovo capitolo della saga, THE WAR: IL

PIANETA DELLE SCIMMIE. A dirigere il terzo film ritroviamo Matt

Reeves. Nel terzo capitolo dellacclamata saga campione di incassi a

livello mondiale, Cesare e le sue scimmie sono costrette a entrare in

conflitto contro un esercito di umani guidati da uno spietato

Colonnello. Le scimmie subiranno gravi e dolorose perdite che

porteranno Cesare a confrontarsi con i suoi istinti pi cupi e bestiali e

a partire per un viaggio di esplorazione nel tentativo di vendicare la

sua razza. Quando il suo cammino di ricerca lo porter faccia a faccia

con il Colonnello, si scatener una battaglia epica che determiner le

sorti delle rispettive specie e il futuro del pianeta.

RAINBOW AL 47 GFF CON MAGGIE & BIANCA FASHION

FRIENDS E REGAL ACADEMY

Rainbow, la content company nota in tutto il mondo per le sue

produzioni animate e multimediali, anche questanno sar tra i

protagonisti del GFF. Sabato 15 luglio verr proiettato in anteprima

uno dei due episodi speciali di MAGGIE & BIANCA FASHION

FRIENDS (www.maggieandbianca.com). Nuove avventure attendono

le due protagoniste super GO.ZY del live action prodotto da Rainbow

in co-produzione con Rai Fiction in onda tutti i giorni su Rai Gulp che

sta appassionato i teen di tutta Italia e non solo e che ruota attorno ai

mondi della moda e della musica, ambientato nella Milano Fashion

Academy una delle scuole di moda pi prestigiose a livello

internazionale. Reduci dal successo dei due live show che si sono tenuti

a Roma lo scorso maggio e dalla pubblicazione del loro primo cd

musicale Come le star, Maggie, Bianca e gli altri protagonisti del

live action sono pronti ad invadere il Giffoni Film Festival con il loro

entusiasmo travolgente e tutta lenergia e la grinta che li

contraddistinguono. Domenica 16 luglio sar la volta di REGAL

ACADEMY (www.regalacademy.com), la serie animata dai toni molto

ironici e divertenti - prodotta da Rainbow in collaborazione con Rai

Fiction in onda tutti i giorni su Rai YoYo - che rivisita in chiave

moderna le favole classiche pi amate di sempre. Per loccasione,

Rainbow presenter in anteprima il primo episodio dellattesissima
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seconda stagione che arriver presto in tv con tante nuove avventure.

DISNEY CHANNEL PRESENTA RAPUNZEL

Andranno in onda ad ottobre su Disney Channel la serie e il Tv Movie

con protagonista Rapunzel, di cui domenica 16 luglio i giurati

Elements potranno godere di un assaggio. RAPUNZEL: LA SERIE e

RAPUNZEL PRIMA DEL S sono prodotti da Disney Television

Animation; direttore artistico Alan Bodner, creatori e produttori

esecutivi Shane Prigmore e Chris Sonnenburg.

IL 18 LUGLIO LAURA ESQUIVEL CON LOVE, DIVINA, LA

NUOVA TELENOVELA IN ONDA SUL CANALE DE AGOSTINI

SUPER!

Marted 18 luglio sar Laura Esquivel, cantante e attrice prodigio

dalla forza esplosiva a presentare alla platea LOVE, DIVINA, la nuova

telenovela per ragazzi di cui  protagonista. Dopo il successo de Il

mondo di Patty - La storia pi bella, lattrice  pronta a fare

nuovamente breccia nel cuore dei giovanissimi telespettatori con un

nuovo delizioso personaggio di cui parler in esclusiva ai giurati del

Giffoni 2017. Amore, segreti, grandi storie di amicizie e tantissima

musica gli ingredienti di Love, Divina che terr sicuramente i

giovanissimi telespettatori incollati allo schermo. La serie, che ha gi

debuttato in Argentina,  la prima telenovela per ragazzi di Super! il

canale di intrattenimento dedicato a bambini e ragazzi che, in modo

divertente e con un linguaggio in linea con il target di riferimento (8-

12 anni), li aiuta a scoprire come usare al meglio le proprie qualit e

come essere Super in ogni situazione della vita reale. Super!  in onda

in chiaro, visibile per tutti, sul Digitale Terrestre dal 18 marzo 2012 al

canale 47 e sulla piattaforma SKY al canale 625. I giurati avranno la

possibilit di vedere in esclusiva alcune puntate inedite della nuova

serie e di conoscere dettagli e particolari di questa nuova avvincente

storia direttamente dalla sua protagonista a cui potranno rivolgere

domande e curiosit anche sulla sua giovane ma gi sfavillante

carriera internazionale.

ANIMUNDI PRESENTA CARTOON ABLE

Ultimo evento speciale in calendario, gioved 20 luglio,  la

presentazione del progetto CARTOON ABLE: il primo cartone animato

accessibile anche a bambini speciali (sordi, non vedenti, ipovedenti e

autistici) proposto alla giuria Elements +3. Attraverso le avventure di

Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli Zampa si punta a

creare un incontro senza barriere con i ragazzi, impreziosito dalla
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presenza del testimonial Giuseppe Zeno, attore e volto televisivo

campano noto per aver interpretato numerose serie tv.

I TALENT

Sar JASMINE TRINCA la madrina della giornata di apertura:

reduce dalla vittoria del premio come Miglior Attrice Protagonista a

Cannes 2017 nella sezione Un Certain Regard e ai Nastri dArgento

2017 per la straordinaria interpretazione in Fortunata di Sergio

Castellitto, Jasmine torna a Giffoni a pochi mesi dalla presentazione

speciale di "Slam - Tutto per una ragazza" di Andrea Molaioli,

realizzata lo scorso marzo in collaborazione con la Universal Pictures.

Sabato 15 spazio al primo ospite internazionale: AMY ADAMS, attrice

dai mille volti e dal cuore italiano, torner nel Bel Paese per

incontrare i giurati Generator e raccontare la sua brillante carriera,

ricca di sfide e di successi tra cui cinque nomination agli Oscar (per

Junebug, Il dubbio, The Fighter, The Master,

American Hustle") e 2 Golden Globe vinti per American Hustle" e

Big Eyes.

Un poker dassi domenica 16 unir tutte le generazioni di giffoners.

A illuminare la Cittadella del Cinema sar la star hollywoodiana

JULIANNE MOORE, insignita del prestigioso Premio Truffaut: musa

di registi iconici come Robert Altman, Steven Spielberg, Joel ed Ethan

Coen, Paul Thomas Anderson, Gus Van Sant e Todd Haynes, Julianne

Moore ripercorrer con i ragazzi del Giffoni le tappe della sua

folgorante carriera, dai primi passi sui palcoscenici di off Broadway al

Premio Oscar e il Golden Globe conquistati nel 2015 come migliore

attrice protagonista per il film drammatico Still Alice di Richard

Glatzer e Wash Westmoreland. Attesi lo stesso giorno inoltre gli idoli

teen CLARA ALONSO e DIEGO DOMINGUEZ e il genio gourmet di

chef ALESSANDRO BORGHESE.

Luned 17 luglio largo a LODOVICA COMELLO, poliedrica e

talentuosa attrice, conduttrice e cantante, mentre marted 18

torner al Festival MARGHERITA BUY, vincitrice di 7 David di

Donatello, 7 Nastri d'Argento, 5 Globi d'oro e 13 Ciak doro e

recentemente in tv con la terza stagione di In Treatment e al

cinema in Piccoli crimini coniugali di Alex Infascelli. Strizzer

locchio ai giffoners pi social lo youtuber FAVIJ che, sempre il 18

luglio, incontrer i giurati Elements.

Mercoled 19 luglio arriva linverno a Giffoni con la star di

Game of Thrones KIT HARINGTON: lattore britannico, volto di
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uno dei personaggi chiave della serie cult, racconter ai giffoners la

sua carriera tra teatro, cinema e tv e regaler sicuramente qualche

curiosit sulla settima stagione de Il Trono di Spade, a pochi

giorni dal debutto in tv. Migliaia i fans gi pronti a invadere la

Cittadella per incontrare uno degli interpreti pi iconici della

serialit made in USA del decennio. Nello stesso giorno la giuria

Generator incontrer anche CRISTIANA CAPOTONDI, artista che ha

saputo esprimere il suo talento tra cinema, tv e radio, attualmente sul

set del nuovo film di Marco Tullio Giordana.

 il volto-icona di una delle pi rivoluzionarie e amate serie tv degli

ultimi anni, uno degli attori televisivi pi premiati in assoluto e uno

degli interpreti pi versatili del cinema statunitense: gioved 20

luglio si apre allinsegna di BRYAN CRANSTON, attore di culto

consacrato dalla magistrale interpretazione in Breaking Bad.

Premiatissimo per il personaggio di Walter White (tra i principali

riconoscimenti 4 Emmy Awards, un Golden Globe, due Critics'

Choice Television Awards, 4 SAG (Screen Actors Guild Awards),

Cranston sar protagonista di una giornata che gi si preannuncia

memorabile per le migliaia di fan di uno dei pi grandi successi

televisivi di sempre. Grande riscontro tv anche quello registrato da

CAROLINA CRESCENTINI, su Rai 1 ne "I Bastardi di Pizzofalcone" e

attesa dai giurati Generator. Volto giovane della fiction italiana, arriva

a Giffoni anche PIO STELLACCIO, fattosi apprezzare per le

interpretazioni ne Il clan dei camorristi e Il sistema.

Nel penultimo giorno di Festival, venerd 21, AMBRA ANGIOLINI si

confronter con la giuria Generator, pronta ad approfondire con lei le

mille forme del suo talento. Un ritorno anche quello di ROCO

MUOZ MORALES, a due anni dalla sua prima volta giffonese.

Chiusura, sabato 22 luglio, con MICHELE BRAVI: per il vincitore della

settima edizione di X Factor uno speciale incontro con i fan.

GIFFONI MASTERCLASS IN COLLABORAZIONE CON BADTASTE.IT

Un viaggio nella creativit declinata in tutte le sue forme, dalla regia

per il grande schermo alla scrittura per le piattaforme digitali, insieme

ai pi acclamati ed importanti protagonisti dell'universo audiovisivo:

 il filo conduttore di Giffoni Masterclass, la sezione speciale di

approfondimento del Giffoni Film Festival organizzata anche

quest'anno in collaborazione con BadTaste.it e patrocinata dal

Dipartimento Giovent e Servizio Civile della Presidenza del Consiglio

dei Ministri. Nove mattinate di cinema e 22 imperdibili incontri con

oltre 25 testimonial d'eccezione, riservati a 120 ragazzi tra i 18 ed i 25

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

06/07/2017 16:34
Sito Web

54GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 01/07/2017 - 24/07/2017



anni, compongono il programma della sezione. Sotto la guida del

critico cinematografico Francesco Al, mentre alcuni incontri

saranno moderati dal giornalista Gianmaria Tammaro.

Si parte venerd 14 luglio con il mistero di "Sicilian Ghost Story"

svelato da ANTONIO PIAZZA, regista e sceneggiatore del film insieme

a Fabio Grassadonia.

Cinque le sessioni programmate per sabato 15 luglio: torna ad

abbracciare il pubblico di Giffoni MIKA, il pluripremiato cantante con

oltre tre milioni di copie vendute solo con il singolo d'esordio Grace

Kelly. Dopo essersi innamorato dellenergia dei piccoli giurati nella

scorsa edizione, lartista ha scelto di rincontrare i suoi fan, prestando

particolare attenzione ai ragazzi della Masterclass, ai quali 

indirizzata la sua speciale incontro. Nella stessa giornata ospiti anche

lo scrittore PAOLO GIORDANO, gli attori FRANCESCO MONTANARI

e FRANCESCO APOLLONI, impegnati di recente al cinema con

"Ovunque tu sarai" (2017) - di cui Apolloni  anche sceneggiatore - e

gli autori della MAD ENTERTAINMENT di Luciano Stella. La

giornata si chiude con MONOLITH: LEZIONE DI CINEMA DAL

FUMETTO AL FILM a cura del regista IVAN SILVESTRINI e

dellautore MAURO UZZEO, soggettista dellomonimo fumetto,

edito da Sergio Bonelli, da cui  stata trappa lopera. Il film,

prodotto da Sky Cinema Hd e Lock & Valentine,  una storia che

indaga sul nostro rapporto con una tecnologia iperprotettiva, che si

sostituisce sempre pi a noi nelle nostre scelte.

Domenica 16 luglio FABIO GUAGLIONE e FABIO RESINARO (alias

Fabio & Fabio) parleranno del loro esordio esplosivo con il primo

lungometraggio "Mine" (2016). Sempre domenica 16 'salir in

cattedra' IGINIO STRAFFI, fondatore e presidente del Gruppo

Rainbow, il pi grande studio di animazione in Europa.

Luned 17 luglio i masterclasser avranno l'occasione di confrontarsi

sia con il regista, attore e sceneggiatore ALESSANDRO D'ALATRI che

con MARCO GIALLINI, applaudito interprete delle pi brillanti

commedie degli ultimi anni. Si cambier poi registro con LEVANTE,

un'icona della musica italiana che sta disegnando i nuovi confini del

pop con tre album all'attivo, concerti sold out e un tour estivo con cui

attraverser la penisola nei prossimi mesi. Cresciuta a pane e musica

ha costruito una carriera brillante e, in pochi anni, ha fatto

innamorare di s migliaia di fan compresi i giffoners. A chiudere la

giornata saranno i popolarissimi THE JACKAL, partiti da YouTube,

dove hanno allattivo ben 50.000.000 di visualizzazioni, e che oggi
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lavorano per costruire una nuova dimensione di fiction che possa

accomunare web e cinema, entertainment e riflessione.

Marted 18 luglio la Masterclass Giffoni accoglier CLAUDIO

AMENDOLA, CASA SURACE e PIETRO VALSECCHI che con la

Taodue ha dato vita alle serie pi amate e seguite della tv italiana, da

Distretto di polizia" a Ris - Delitti imperfetti , da Ultimo a

Borsellino. Al cinema ha prodotto tutti i film di Checco Zalone e

con Sole a catinelle (2013) ha battuto il record di incassi per un

film italiano (50 milioni di euro).

Ad aprire gli incontri mercoled 19 luglio sar il regista ENRICO

PAU, reduce dal recente successo de LAccabadora, una figura

che, tra mito e storia nella civilt rurale della Sardegna di un tempo,

era portatrice della 'buona morte' come atto caritatevole nei confronti

di un malato incurabile. Toccher al direttore del quotidiano Il

Mattino ALESSANDRO BARBANO catturare lattenzione dei ragazzi

sul Canto notturno di un pastore errante dellAsia di Giacomo

Leopardi, mentre lacclamato regista GIOVANNI VERONESI

("Manuale d'amore", "Che ne sar di noi") parler del suo

attualissimo film "Non  un paese per giovani" (2017), l'esodo

silenzioso dei giovani dall'Italia visto da un regista dotato di

sensibilit e di un gusto in grado di rendere con naturalezza il

passaggio dall'adolescenza all'et adulta.

Cambio di guardia, gioved 20 luglio, con EDOARDO DE ANGELIS e

il suo pluripremiato "Indivisibili": sei David di Donatello, un Nastro

d'Argento e sei Ciak d'Oro sono solo alcuni dei riconoscimenti

attribuiti al quarto lungometraggio del giovane autore partenopeo. A

guadagnarsi lattenzione dei masterclasser anche le due protagoniste

dellopera MARIANNA e ANGELA FONTANA che incontreranno i

ragazzi nel corso della proiezione mattutina dedicata allopera.

Venerd 21 luglio la sezione ospiter GIORGIO COLANGELI, decano

del teatro italiano e amatissimo coprotagonista della fiction tv "Tutto

pu succedere", e il Premio Oscar GABRIELE SALVATORES che,

prima di ricevere il Premio Truffaut, dedicher ai giffoners un

incontro-lezione sul suo cinema straordinariamente vivace e capace

sempre di rinnovarsi. Insieme al regista ci sar anche LUDOVICO

GIARDINIELLO, protagonista de Il ragazzo invisibile.

A chiudere la speciale sezione, sabato 22 luglio, sar il talento di

GABRIELE MUCCINO (Lultimo bacio, Sette Anime,

Padri e Figlie), cui sar consegnato il Premio Truffaut, a

sottolineare la sua eccezionale capacit di attraversare emozioni e
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turbamenti di una generazione in crescita, i dubbi e le incertezze delle

relazioni umane, i mali di vivere della societ del terzo millennio in

piena crisi economica e di valori.

GIFFONI INNOVATION HUB - NEXT GENERATION 2017

Nuovi modelli di educazione allIntelligenza Artificiale, frontiere

emergenti della Content Industry, Giffoni come una piattaforma di

raccolta di Big Data per intercettare i desideri dei nativi digitali e

come hub strategico della creativit e dell'innovazione campana,

realt virtuale, animazione e videogame per unacademy by Giffoni,

workshop intensivi per i progetti della community di talenti under 30

del Dream Team destinati ai mercati internazionali e un villaggio 

StartupPromotion - per conoscere dal vivo le startup dedicate ai

ragazzi e alle famiglie: questi gli appuntamenti sullinnovazione di

Giffoni Innovation Hub (giffonihub.com). La creative agency

promuove la terza edizione della rassegna Next Generation@Giffoni

Experience. Nove giorni di eventi, incontri e round table per la mission

pi futuribile di Giffoni: formare e guidare i ragazzi a realizzare idee

e ambizioni nei settori pi innovativi delle industrie creative e

culturali.

GIFFONI STREET FEST: 200 SPETTACOLI TRA ARTE, TEATRO,

EXTRA

Negli ultimi anni il Giffoni si  reinventato e rinnovato

trasformandosi in un Festival diffuso e condiviso.Una formula

vincente che ha riscosso successo ed ha avuto un'ottima ricaduta sul

territorio. Per ledizione 2017 e per il quinto anno consecutivo, lo

Street FEST, il Festival nel Festival, prevede un vasto cartellone di

eventi che, per nove giorni, ravviveranno la cittadina andando a

sconvolgere i suoi luoghi di aggregazione storici con musica,

spettacoli, circo urbano, equilibristi, giocolieri e tanto altro ancora. Un

festival dai mille colori, dalle mille forme, dai mille sapori.

Un'esperienza ancora pi globale e totalizzante che non si 'accontenta'

di parlare al suo pubblico di riferimento - bambini, ragazzi e giovani -

ma si spinge a intercettare le esigenze delle famiglie, proponendosi

come punto di riferimento aggregativo e di intrattenimento dell'intera

area provinciale e regionale. 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:  il ricco programma del Festival diffuso pronto a
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dilagare nelle piazze, nelle strade, nei vicoli e nei parchi di Giffoni

Valle Piana.

GIFFONI E AURA, ANTEPRIMA NEL PARCO DEL CILENTO IL 10

LUGLIO IN COLLABORAZIONE CON LOSPEDALE BAMBINO

GES DI ROMA

Unaffascinante serata alla scoperta delle meraviglie del Cilento e una

prima immersione nel magico mondo del Festival, nello spirito di

inclusione e condivisione portato avanti da Aura e Giffoni Experience:

prender il via cos la 47esima edizione del Giffoni Film Festival,

con lanteprima ufficiale di luned 10 luglio dedicata, per il terzo

anno consecutivo, ai piccoli degenti dellOspedale Pediatrico

Bambino Ges di Roma. Per la prima volta sar il Parco Nazionale

del Cilento, dichiarato dallUnesco Patrimonio dellUmanit, a

fare da cornice alliniziativa. Ospite donore lattore e conduttore

tv Paolo Conticini. Lappuntamento, promosso in collaborazione con

lo staff dirigenziale e medico del pi grande Policlinico e Centro

pediatrico in Europa, inaugura il ricco calendario di eventi organizzati

da Aura, lespressione sociale del Giffoni Experience, volti a

riservare, nellambito del Festival, una finestra importante sulle pi

attuali campagne di sensibilizzazione e sulloperato delle pi

prestigiose realt solidali, nazionali e del territorio.

IL 20 LUGLIO GIORNATA DELLA SICUREZZA

Alla luce della crescente attenzione posta sui grandi eventi, in seguito

ai drammatici episodi che hanno coinvolto lEuropa, il Giffoni Film

Festival, consapevole dell'importanza e della responsabilit ricoperta

nei confronti del suo pubblico e, soprattutto, delle migliaia di ragazzi

che partecipano all'evento, ha deciso di promuovere la Giornata

della Sicurezza per gioved 20 luglio. Cuore delliniziativa, far

comprendere ad adulti e ragazzi l'importanza che ricopre il concetto di

sicurezza, in tutti gli ambiti del quotidiano, con particolare attenzione

al ruolo che svolgono le diverse Istituzioni (pubbliche e private) e

quanto sia elevata, non solo la loro attenzione sull'argomento, ma

anche il proprio grado di responsabilit. Da qui la scelta di

confrontarsi con le pi grandi realt attive nel campo della

prevenzione e sicurezza, promuovendo iniziative volte ad intercettare

lattenzione degli adulti e toccare la coscienza dei pi piccoli. Ad

accendere i riflettori sullargomento saranno il direttore di Giffoni

Experience Claudio Gubitosi, il direttore centrale Inail Ester Rotoli,

lassessore alla sicurezza del Comune di Milano Carmela Rozza, il

direttore del Dipartimento Sicurezza di Total Erg Italia Veruska
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Bucchiarone impegnati in un confronto, dinamico ed efficace, con

autorit e personalit di spicco dedite alla tutela dellindividuo a

360 gradi. Inoltre, ciascuna delle istituzioni coinvolte realizzer

durante il Festival attivit specifiche rivolte al pubblico dei pi

giovani. Il Comune di Milano, infatti, sar presente con il Corpo della

Polizia Locale che realizzer attivit di sensibilizzazione sulla

sicurezza stradale. Anche Total Erg, dal 20 al 22 luglio, focalizzer

lattenzione sullo stesso tema portando a Giffoni lo storico Parco

Scuola del Traffico di Roma dove cimentarsi alla guida delle mini

autovetture disponibili in piazza Lumire. Limpegno del Festival

nasce dalla considerazione che i giovani siano il target di riferimento

perch la cultura della sicurezza, trasmessa loro sin dallinfanzia,

diventi patrimonio acquisito degli adulti di domani. In questo il

Giffoni riesce ad essere interlocutore privilegiato perch riesce a

parlare di temi delicati con i linguaggi pi vicini ai ragazzi.
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LINK: http://www.ilprofumodelladolcevita.com/gubitosi-e-de-luca-hanno-presentato-a-roma-il-giffoni-ff-47/

Gubitosi De Luca

Gubitosi e De Luca hanno presentato a Roma il Giffoni FF 47
  R e d a z i o n e    6  lug l io  2017    Fest iva l  /  Event i

Gubitosi e De Luca hanno presentato a
Roma il Giffoni FF 47: “Un evento
straordinario – ha esordito, orgoglioso del
progetto, il Presidente della Regione
Campania on. Vincenzo De Luca – “Giffoni
è un’esperienza di cambiamento che ha la
capacita di indagare la nuova condizione
giovanile di oggi. Qui si affrontano i
rapporti intergenerazionali, si discute sui
diritti umani fondamentali, ci si apre alla
diversità, si analizzano le piaghe di
disumanizzazione come il bullismo e
l’abbandono scolastico. Tutti temi che alla
Regione Campania premono molto, insieme

alla formazione e al lavoro. L’idea della Multimedia Valley, avuta da Claudio sedici anni fa e di
cui il 13 luglio inaugureremo il primo lotto, va proprio in questa direzione: creare nuove
occasioni di formazione e nuove possibilità di lavoro per i nostri giovani contro ogni forma di
alienazione. Giffoni non è più soltanto un Festival, genera un risvolto economico importante, e
per questo la Regione conferma e rafforza il suo impegno. Rigore, organizzazione e creatività: da
Giffoni con grande sobrietà arriva un bel messaggio all’Italia intera, un Paese ancora troppo
ripiegato su stesso. Giffoni è la costruzione di qualcosa che non c’era, il modello di Sud che tutti
vogliamo”.

“Ci avviamo ai cinquanta anni di storia di Giffoni – ha ricordato il direttore Claudio Gubitosi –
 all’inizio eravamo solo un Festival ma, con continuità e ostinazione, ci siamo trasformati in una
realtà attiva tutto l’anno. Un enorme cantiere che richiede tanto impegno e non si ferma di certo
ai soli giorni dell’evento. Intanto per questa 47esima edizione i numeri sono
impressionanti: 1 7 5 opere, di cui 1 0 1 in concorso, 6anteprime e 6  eventi
special i proposti in collaborazione con le più importanti major, produzioni e distribuzioni
italiane, 20 laboratori  didattici  e creativi, oltre 30 spettacoli e più di 200 eventi
gratui t i tra laboratori, teatro per bambini, giocolieri, artisti di strada, ballerini, circensi e
burattini in 10 location diverse tra piazze e strade di Giffoni Valle
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Piana, 1 5 incontri  dedicati all’innovazione digitale, 5  Meet the Stars riservati
a 5.000 fan non in giuria. Tra gli oltre 50 talent ital iani e internazionali, molti dei quali
impegnati nella speciale sezione Masterclass realizzata in collaborazione con BadTaste. it, i
giffoners potranno incontrare e confrontarsi con autori, registi, cantanti, interpreti acclamati e
nuove rivelazioni, tutti espressione delle eccellenze del panorama artistico internazionale. Il
pubblico atteso è di 250-270mila persone: tutti pronti a calarsi “nella magia” di Giffoni”. Non è
un caso che il tema scelto per il 2017 sia proprio Into the magic.

LA GIURIA E IL CONCORSO

Sono 4.600 i giurati di questa edizione, provenienti da 52 Paesi, suddivisi per fasce
d’età: Elements +3 (dai 3 ai 5 anni), Elements +6 (dai 6 ai 9 anni), Elements +10 (da 10 ai 12
anni), Generator +13 (dai 13 ai 16 anni), Generator +16 (dai 16 ai 17 anni), Generator
+18 (18 anni in su), Gex Doc (sezione dedicata a docenti e filmgoers) e Parental Control –
Destinazione Italia (rivolta a tutta la famiglia). Anche quest’anno è Original Marines, il
brand di abbigliamento campano sponsor del Festival, a realizzare le colorate t-shirt dei
ragazzi, caratterizzate da una grafica “magica”, rivisitazione in chiave giovanile del tema
dell’edizione 2017. Dalle atrocità della guerra alla complessità dei primi amori, passando
per l’ostinazione e la voglia di realizzare un sogno, affermando il proprio “io” nel passaggio
dall’infanzia all’età adulta: sono solo alcuni dei temi affrontanti dalle storie in concorso.
Sono 101 i titoli tra lungometraggi, cortometraggi e documentari – selezionati tra
oltre 4500 opere ricevute in preselezione – proposti nelle otto sezioni competitive e
pronti a contendersi i Gryphon Award.

LE GRANDI ANTEPRIME

IL 14 LUGLIO LA MAGIA DISNEY APRE IL GIFFONI 2017 CON “CARS 3” E “LOU”    

Il leggendario Saetta McQueen è pronto a stupire giurati e giffoners: venerdì 14
luglio CARS 3, il terzo film della franchise di animazione targata Disney.Pixar, sarà
presentato durante la giornata inaugurale del Festival. Diretto da Brian Fee (storyboard
artist di “Cars” e “Cars 2”) e prodotto da Kevin Reher (“A Bug’s Life – Megaminimondo”, il
cortometraggio “La Luna”), CARS 3 sfreccerà nelle sale italiane il prossimo 14
settembre, anche in 3D. Colto alla sprovvista da una nuova generazione di bolidi da corsa,
Saetta McQueen è costretto a ritirarsi dallo sport che ama. Per tornare in pista avrà
bisogno dell’aiuto di Cruz Ramirez, una giovane auto da corsa con tanta voglia di vincere, e
dovrà riscoprire gli insegnamenti del suo compianto mentore Hudson Hornet: il suo
percorso sarà pieno di svolte inaspettate. Per dimostrare che il numero 95 possiede
ancora la stoffa di un campione, Saetta dovrà gareggiare nella più grande corsa della
Piston Cup. Nella versione italiana del film il pilota quattro volte campione del mondo di
Formula 1 Sebastian Vettel presta la voce a “Vettel”, il computer di bordo e assistente
digitale il cui compito è quello di dare sempre le giuste indicazioni a Cruz Ramirez, la
giovane “Tutor” scelta per allenare Saetta. Prima di vedere nuovamente in azione l’auto da
corsa più amata da grandi e piccini, gli spettatori assisteranno, al nuovo cortometraggio
d’animazione firmato Disney.Pixar LOU. Quando un bullo, ladro di giocattoli, rovina la
ricreazione ai bambini del cortile, soltanto una cosa è in grado di ostacolarlo: la scatola
degli oggetti smarriti. Diretto da Dave Mullins e prodotto da Dana Murray, LOU arriverà
nelle sale il 14 settembre 2017 con il nuovo lungometraggio Disney.Pixar CARS 3.

IL 16 LUGLIO 20TH CENTURY FOX ITALIA PRESENTA “DIARIO DI UNA SCHIAPPA –
PORTATEMI A CASA!”

Arriverà nelle sale italiane il 10 agosto, distribuito da 20th Century Fox Italia, ma i
giffoners potranno vederlo quasi un mese prima: il 16 lugliosarà presentato in anteprima
nazionale DIARIO DI UNA SCHIAPPA – PORTATEMI A CASA! (DIARY OF A WIMPY KID – THE
LONG HAUL) il nuovo film basato su una delle più vendute serie di libri di tutti i tempi.
“Diario di una schiappa: Portatemi a casa!” è il nono libro della serie firmata da Jeff
Kinney e il quarto ad essere trasposto sul grande schermo, cinque anni dopo “Diario di
una schiappa 3 – Vita da cani” (Diary of a Wimpy Kid: Dog Days), presentato sempre in
anteprima a Giffoni nel 2012. In questo film troviamo nuovamente Kinney come
sceneggiatore e produttore esecutivo, insieme allo sceneggiatore/regista David Bowers –
che ha già diretto i primi tre adattamenti del franchise – e ai produttori Nina
Jacobson e Brad Simpson.

IL 17 LUGLIO LA PREMIERE UNIVERSAL PICTURES DI “CATTIVISSIMO ME 3” CON ARISA,
PAOLO RUFFINI E MAX GIUSTI

La più tenera e adorabile banda di malvagi redenti del mondo dell’animazione torna alla
Cittadella del Cinema con le sue nuove, esilaranti, missioni impossibili: il 17 luglio sarà
presentato in anteprima nazionale CATTIVISSIMO ME 3, il nuovo capitolo delle avventure
dell’ex cattivo Gru con la sua Lucy e le loro adorabili bambine (Margo, Edith e Agnes) e,
naturalmente, i suoi fedelissimi Minions. Un graditissimo ritorno per i fan degli

“Shades of Blue” con Jennifer
Lopez, da stasera in prima
visione su Canale 5. Le curiosità
sulla serie

  R e d a z i o n e  

  6  lug l io  2017

Gubitosi e De Luca hanno
presentato a Roma il Giffoni FF
47

  R e d a z i o n e  

  6  lug l io  2017

“Quart Grado” racconta i
processi d’appello a Bossetti e
Panarello, in attesa di giustizia

  R e d a z i o n e  

  6  lug l io  2017

CON IL FLASH NOB DI “MAMMA
MIA” LA MUSICA DEGLI ABBA
CONQUISTA IL LITORALE
ROMANO

  And rea  Gen t i l i  

  5  lug l i o  2017

‘Operation Chromite’ dal 20
luglio al cinema la vera storia
della missione che cambiò le
sorti della Guerra di Corea

  And rea  Gen t i l i  

  5  lug l i o  2017

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

06/07/2017 18:59
Sito Web Il Profumo della Dolce Vita

62GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 01/07/2017 - 24/07/2017



irresistibili omuncoli gialli, amati da grandi e piccini, che già nel 2010 travolsero con la
loro allegria i giffoners in occasione dell’anteprima nazionale del primo film della saga
animata, per poi tornare a conquistare il Blue Carpet della Cittadella del Cinema nel
2015 per accompagnare il teaser preview dello spin-off “Minions”. A presentare al GFF
l’ultimo capitolo della franchise di grande successo saranno tre talenti che hanno già in
passato conquistato il cuore di giurati e pubblico di Giffoni: le “voci” italiane Max Giusti
(Gru/Dru), Arisa (Lucy) e Paolo Ruffini (Balthasar Bratt). Diretto da Pierre Coffin e Kyle
Balda, co-diretto da Eric Guillon e scritto da Cinco Paul e Ken Daurio, il film è prodotto
dalla Illumination di Chris Meledandri e Janet Healy, mentre la produzione esecutiva è di
Chris Renaud, ed uscirà nelle sale italiane il 24 agosto 2017 distribuito da Universal
Pictures.

IL 18 LUGLIO EAGLE PICTURES PRESENTA “PRIMA DI DOMANI”

Al cinema dal 19 luglio, sarà proiettato in anteprima nazionale il giorno precedente a
Giffoni PRIMA DI DOMANI di Ry Russo-Young con Zoey Deutch,Halston Sage e Logan
Miller. Tra mistero e tensione, l’intenso e intrigante film porta sul grande
schermo l’omonimo best seller di Lauren Oliver, edito nel nostro paese da Edizioni
Piemme. “Una cosa che mi ha emozionato di questo film, che si svolge nella particolare età
adolescenziale, è che è un momento della vita molto intenso e drammatico – ha spiegato
Russo-Young – E ̀ un momento in cui le relazioni con i tuoi coetanei possono sembrare
fatali, questioni di vita o di morte”.

GLI EVENTI FIRMATI WARNER BROS. PICTURES E WARNER BROS. ENTERTAINMENT
ITALIA

LE “FRIGHT NIGHTS” E L’ANTEPRIMA INTERNAZIONALE DI “ANNABELLE 2: CREATION”
(20 luglio)

Novità assoluta di quest’anno, Giffoni si apre all’horror con la rassegna FRIGHT NIGHTS e,
il 20 luglio, la grande anteprima internazionale di ANNABELLE 2: CREATION di David F.
Sandberg (2017, 109’). Dal 14 luglio tutte le notti la Sala De Sica ospiterà la rassegna,
realizzata in collaborazione con Warner Bros. Pictures, con la proiezione di 7 straordinari
film da paura.

IL 21 LUGLIO “NOI SIAMO TUTTO” CON L’ASTRO NASCENTE NICK ROBINSON

Sarà la giovanissima promessa del cinema Nick Robinson ad accompagnare l’anteprima
italiana di NOI SIAMO TUTTO, il nuovo dramma romantico targato Warner Bros. Pictures,
in programma venerdì 21 luglio. Diretto da Stella Meghie e basato sull’omonimo romanzo
di Nicola Yoon (edizione italiana Sperling & Kupfer), diventato in pochissimo tempo best-
seller, “Noi siamo tutto” è una delicata e apparentemente impossibile storia d’amore.
Maddy (Amandla Stenberg) è una diciottenne intelligente e brillante, costretta a vivere
isolata in casa propria a causa di una malattia. La sua vita cambia quando un ragazzo di
nome Olly (Nick Robinson) diventa il suo vicino di casa. L’amore tra i due sboccia
nonostante le difficoltà, perché il sentimento che li lega è così forte da contrastare anche
la malattia. Il film sarà nelle sale italiane dal prossimo 21 settembre. A giurati e
giffoners due opportunità: godere in anteprima di uno dei più attesi lungometraggi
dell’autunno 2017 e scoprire retroscena e curiosità dell’opera raccontati dal suo
protagonista. Rivelazione al Sundance Film Festival del 2013 per la sua interpretazione in
“The Kings of Summer”, Nick Robinson, nonostante la sua giovane età, ha già alle spalle
una carriera ricca di successi, prestando il volto a personaggi diversi e, a volte, complicati.

WIZARD NIGHTS, LE NOTTI MAGICHE DI J. K. ROWLING

In occasione dei 20 anni di Harry Potter, non poteva mancare in questa edizione del
Festival il magico mondo di J.K. Rowling che Warner Bros. Entertainment Italia presenta
con una serie di attività ed eventi. Si parte con la rassegna WIZARD NIGHTS, dal 13 al 21
luglio alle 21:30nella sala Lumière, che riporta sul grande schermo la saga di HARRY
POTTER e ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI per un’esperienza di visione unica in
4K Ultra HD™. Il 16 luglio alle 18:15 nella sala Truffaut è la volta
dell’incontro “Custodiamo la magia del cinema”, organizzato dalla divisione Digitale
della Major, con due ospiti d’eccezione: gli YouTuber Violetta Rocks e Claudio di Biagio. La
magia continua presso lo stand Warner dedicato a tutto il mondo della Rowling.

GLI EVENTI SPECIALI

IL 13 LUGLIO LA TRILOGIA DE “IL PIANETA DELLE SCIMMIE”

Sei gli EVENTI SPECIALI pronti a meravigliare il pubblico per questa edizione. Il primo
appuntamento è fissato per giovedì 13 luglio, quando alla tradizionale maratona si
sostituirà l’imperdibile proiezione della trilogia IL PIANETA DELLE SCIMMIE, distribuita
dalla 20th Century Fox. Si parte con L’ALBA DEL PIANETA DELLE SCIMMIE (2011) diretto
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da Rupert Wyatt, per continuare con APES REVOLUTION – IL PIANETE DELLE
SCIMMIE (2014), di Matt Reeves (USA, 2014, 130’). A chiudere la proiezione in
contemporanea con l’uscita nazionale del nuovo capitolo della saga, THE WAR: IL PIANETA
DELLE SCIMMIE. A dirigere il terzo film ritroviamo Matt Reeves. Nel terzo capitolo
dell’acclamata saga campione di incassi a livello mondiale, Cesare e le sue scimmie sono
costrette a entrare in conflitto contro un esercito di umani guidati da uno spietato
Colonnello. Le scimmie subiranno gravi e dolorose perdite che porteranno Cesare a
confrontarsi con i suoi istinti più cupi e bestiali e a partire per un viaggio di esplorazione
nel tentativo di vendicare la sua razza. Quando il suo cammino di ricerca lo porterà faccia
a faccia con il Colonnello, si scatenerà una battaglia epica che determinerà le sorti delle
rispettive specie e il futuro del pianeta.

RAINBOW AL 47° GFF CON “MAGGIE & BIANCA FASHION FRIENDS” E “REGAL ACADEMY”

Rainbow, la content company nota in tutto il mondo per le sue produzioni animate e
multimediali, anche quest’anno sarà tra i protagonisti del GFF. Sabato 15 luglio verrà
proiettato in anteprima uno dei due episodi speciali di MAGGIE & BIANCA FASHION
FRIENDS(www.maggieandbianca.com). Nuove avventure attendono le due protagoniste
super GO.ZY del live action prodotto da Rainbow in co-produzione con Rai Fiction in onda
tutti i giorni su Rai Gulp che sta appassionato i teen di tutta Italia e non solo e che ruota
attorno ai mondi della moda e della musica, ambientato nella Milano Fashion Academy
una delle scuole di moda più prestigiose a livello internazionale. Reduci dal successo dei
due live show che si sono tenuti a Roma lo scorso maggio e dalla pubblicazione del loro
primo cd musicale “Come le star”, Maggie, Bianca e gli altri protagonisti del live action
sono pronti ad invadere il Giffoni Film Festival con il loro entusiasmo travolgente e tutta
l’energia e la grinta che li contraddistinguono. Domenica 16 luglio sarà la volta di REGAL
ACADEMY (www.regalacademy.com), la serie animata dai toni molto ironici e divertenti –
prodotta da Rainbow in collaborazione con Rai Fiction in onda tutti i giorni su Rai YoYo –
che rivisita in chiave moderna le favole classiche più amate di sempre. Per l’occasione,
Rainbow presenterà in anteprima il primo episodio dell’attesissima seconda stagione che
arriverà presto in tv con tante nuove avventure.

DISNEY CHANNEL PRESENTA “RAPUNZEL”

Andranno in onda ad ottobre su Disney Channel la serie e il Tv Movie con protagonista
“Rapunzel”, di cui domenica 16 luglio i giurati Elements potranno godere di un
assaggio. RAPUNZEL: LA SERIE e RAPUNZEL PRIMA DEL SÌ sono prodotti da Disney
Television Animation; direttore artistico Alan Bodner, creatori e produttori esecutivi Shane
Prigmore e Chris Sonnenburg.

IL 18 LUGLIO LAURA ESQUIVEL CON “LOVE, DIVINA”, LA NUOVA TELENOVELA IN ONDA
SUL CANALE DE AGOSTINI SUPER!

Martedì 18 luglio sarà Laura Esquivel, cantante e attrice prodigio dalla forza esplosiva a
presentare alla platea LOVE, DIVINA, la nuova telenovela per ragazzi di cui è protagonista.
Dopo il successo de “Il mondo di Patty – La storia più bella”, l’attrice è pronta a fare
nuovamente breccia nel cuore dei giovanissimi telespettatori con un nuovo delizioso
personaggio di cui parlerà in esclusiva ai giurati del Giffoni 2017. Amore, segreti, grandi
storie di amicizie e tantissima musica gli ingredienti di “Love, Divina” che terrà
sicuramente i giovanissimi telespettatori incollati allo schermo. La serie, che ha già
debuttato in Argentina, è la prima telenovela per ragazzi di Super! il canale di
intrattenimento dedicato a bambini e ragazzi che, in modo divertente e con un linguaggio
in linea con il target di riferimento (8-12 anni), li aiuta a scoprire come usare al meglio le
proprie qualità e come essere Super in ogni situazione della vita reale. Super! è in onda in
chiaro, visibile per tutti, sul Digitale Terrestre dal 18 marzo 2012 al canale 47 e sulla
piattaforma SKY al canale 625. I giurati avranno la possibilità di vedere in esclusiva alcune
puntate inedite della nuova serie e di conoscere dettagli e particolari di questa nuova
avvincente storia direttamente dalla sua protagonista a cui potranno rivolgere domande e
curiosità anche sulla sua giovane ma già sfavillante carriera internazionale.

ANIMUNDI PRESENTA “CARTOON ABLE”

Ultimo evento speciale in calendario, giovedì 20 luglio, è la presentazione del
progetto CARTOON ABLE: il primo cartone animato accessibile anche a bambini speciali
(sordi, non vedenti, ipovedenti e autistici) proposto alla giuria Elements +3. Attraverso le
avventure di “Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli Zampa” si punta a creare un
incontro senza barriere con i ragazzi, impreziosito dalla presenza del
testimonial Giuseppe Zeno, attore e volto televisivo campano noto per aver interpretato
numerose serie tv.

I TALENT
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Sarà JASMINE TRINCA la madrina della giornata di apertura: reduce dalla vittoria del
premio come Miglior Attrice Protagonista a Cannes 2017 nella sezione Un Certain Regard e
ai Nastri d’Argento 2017 per la straordinaria interpretazione in “Fortunata” di Sergio
Castellitto, Jasmine torna a Giffoni a pochi mesi dalla presentazione speciale di “Slam –
Tutto per una ragazza” di Andrea Molaioli, realizzata lo scorso marzo in collaborazione con
la Universal Pictures.

Sabato 15 spazio al primo ospite internazionale: AMY ADAMS, attrice dai mille volti e dal
cuore italiano, tornerà nel Bel Paese per incontrare i giurati Generator e raccontare la sua
brillante carriera, ricca di sfide e di successi tra cui cinque nomination agli Oscar (per
“Junebug”, “Il dubbio”, “The Fighter”, “The Master”, “American Hustle”) e 2 Golden Globe
vinti per “American Hustle” e “Big Eyes”.

Un poker d’assi domenica 16 unirà tutte le generazioni di giffoners. A illuminare la
Cittadella del Cinema sarà la star hollywoodiana JULIANNE MOORE, insignita del
prestigioso Premio Truffaut: musa di registi iconici come Robert Altman, Steven Spielberg,
Joel ed Ethan Coen, Paul Thomas Anderson, Gus Van Sant e Todd Haynes, Julianne Moore
ripercorrerà con i ragazzi del Giffoni le tappe della sua folgorante carriera, dai primi passi
sui palcoscenici di off Broadway al Premio Oscar e il Golden Globe conquistati nel 2015
come migliore attrice protagonista per il film drammatico “Still Alice” di Richard Glatzer e
Wash Westmoreland. Attesi lo stesso giorno inoltre gli idoli teen CLARA ALONSO e DIEGO
DOMINGUEZ e il genio gourmet di chef ALESSANDRO BORGHESE.

Lunedì 17 luglio largo a LODOVICA COMELLO, poliedrica e talentuosa attrice, conduttrice
e cantante, mentre martedì 18 tornerà al Festival MARGHERITA BUY, vincitrice di 7 David
di Donatello, 7 Nastri d’Argento, 5 Globi d’oro e 13 Ciak d’oro e recentemente in tv con la
terza stagione di “In Treatment” e al cinema in “Piccoli crimini coniugali” di Alex Infascelli.
Strizzerà l’occhio ai giffoners più social lo youtuber FAVIJche, sempre il 18 luglio,
incontrerà i giurati Elements.

Mercoledì 19 luglio ‘arriva l’inverno’ a Giffoni con la star di “Game of Thrones” KIT
HARINGTON: l’attore britannico, volto di uno dei personaggi chiave della serie cult,
racconterà ai giffoners la sua carriera tra teatro, cinema e tv e regalerà sicuramente
qualche curiosità sulla settima stagione de “Il Trono di Spade”, a pochi giorni dal debutto
in tv. Migliaia i fans già pronti a ‘invadere’ la Cittadella per incontrare uno degli interpreti
più iconici della serialità made in USA del decennio. Nello stesso giorno la giuria
Generator incontrerà anche CRISTIANA CAPOTONDI, artista che ha saputo esprimere il
suo talento tra cinema, tv e radio, attualmente sul set del nuovo film di Marco Tullio
Giordana.

È il volto-icona di una delle più rivoluzionarie e amate serie tv degli ultimi anni, uno degli
attori televisivi più premiati in assoluto e uno degli interpreti più versatili del cinema
statunitense: giovedì 20 luglio si apre all’insegna di BRYAN CRANSTON, attore di culto
consacrato dalla magistrale interpretazione in “Breaking Bad”. Premiatissimo per il
personaggio di Walter White (tra i principali riconoscimenti 4 Emmy® Awards, un Golden
Globe, due Critics’ Choice Television Awards, 4 SAG (Screen Actors Guild Awards), Cranston
sarà protagonista di una giornata che già si preannuncia memorabile per le migliaia di fan
di uno dei più grandi successi televisivi di sempre. Grande riscontro tv anche quello
registrato da CAROLINA CRESCENTINI, su Rai 1 ne “I Bastardi di Pizzofalcone” e attesa dai
giurati Generator. Volto giovane della fiction italiana, arriva a Giffoni anche PIO
STELLACCIO, fattosi apprezzare per le interpretazioni ne “Il clan dei camorristi” e “Il
sistema”.

Nel penultimo giorno di Festival, venerdì 21, AMBRA ANGIOLINI si confronterà con la
giuria Generator, pronta ad approfondire con lei le mille forme del suo talento. Un ritorno
anche quello di ROCÌO MUÑOZ MORALES, a due anni dalla sua prima volta giffonese.
Chiusura, sabato 22 luglio, con MICHELE BRAVI: per il vincitore della settima edizione di X
Factor uno speciale incontro con i fan.

 

Si parte venerdì 14 luglio con il mistero di “Sicilian Ghost Story” svelato da ANTONIO
PIAZZA, regista e sceneggiatore del film insieme a Fabio Grassadonia.

Cinque le sessioni programmate per sabato 15 luglio: torna ad abbracciare il pubblico di
Giffoni MIKA, il pluripremiato cantante con oltre tre milioni di copie vendute solo con il
singolo d’esordio “Grace Kelly”. Dopo essersi innamorato dell’energia dei piccoli giurati
nella scorsa edizione, l’artista ha scelto di rincontrare i suoi fan, prestando particolare
attenzione ai ragazzi della Masterclass, ai quali è indirizzata la sua speciale incontro. Nella
stessa giornata ospiti anche lo scrittore PAOLO GIORDANO, gli attori FRANCESCO
MONTANARI e FRANCESCO APOLLONI, impegnati di recente al cinema con “Ovunque tu
sarai” (2017) – di cui Apolloni è anche sceneggiatore – e gli autori della MAD
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ENTERTAINMENT di Luciano Stella.La giornata si chiude con MONOLITH: LEZIONE DI
CINEMA DAL FUMETTO AL FILM a cura del regista IVAN SILVESTRINI e dell’autoreMAURO
UZZEO, soggettista dell’omonimo fumetto, edito da Sergio Bonelli, da cui è stata trappa
l’opera. Il film, prodotto da Sky Cinema Hd e Lock & Valentine, è una storia che indaga sul
nostro rapporto con una tecnologia iperprotettiva, che si sostituisce sempre più a noi nelle
nostre scelte.

Domenica 16 luglio FABIO GUAGLIONE e FABIO RESINARO (alias Fabio & Fabio)
parleranno del loro esordio esplosivo con il primo lungometraggio “Mine” (2016). Sempre
domenica 16 ‘salirà in cattedra’ IGINIO STRAFFI, fondatore e presidente del Gruppo
Rainbow, il più grande studio di animazione in Europa.

Lunedì 17 luglio i masterclasser avranno l’occasione di confrontarsi sia con il regista,
attore e sceneggiatore ALESSANDRO D’ALATRI che con MARCO GIALLINI, applaudito
interprete delle più brillanti commedie degli ultimi anni. Si cambierà poi registro
con LEVANTE, un’icona della musica italiana che sta disegnando i nuovi confini del pop
con tre album all’attivo, concerti sold out e un tour estivo con cui attraverserà la penisola
nei prossimi mesi. Cresciuta a pane e musica ha costruito una carriera brillante e, in pochi
anni, ha fatto innamorare di sé migliaia di fan compresi i giffoners. A chiudere la giornata
saranno i popolarissimi THE JACKAL, partiti da YouTube, dove hanno all’attivo ben
50.000.000 di visualizzazioni, e che oggi lavorano per costruire una nuova dimensione di
fiction che possa accomunare web e cinema, entertainment e riflessione.

Martedì 18 luglio la Masterclass Giffoni accoglierà CLAUDIO AMENDOLA, CASA
SURACE e PIETRO VALSECCHI che con la Taodue ha dato vita alle serie più amate e
seguite della tv italiana, da “Distretto di polizia” a “Ris – Delitti imperfetti” ,
da “Ultimo” a “Borsellino”. Al cinema ha prodotto tutti i film di Checco Zalone e con “Sole a
catinelle” (2013) ha battuto il record di incassi per un film italiano (50 milioni di euro).

Ad aprire gli incontri mercoledì 19 luglio sarà il regista ENRICO PAU, reduce dal recente
successo de “L’Accabadora”, una figura che, tra mito e storia nella civiltà rurale della
Sardegna di un tempo, era portatrice della ‘buona morte’ come atto caritatevole nei
confronti di un malato incurabile. Toccherà al direttore del quotidiano Il Mattino
ALESSANDRO BARBANO catturare l’attenzione dei ragazzi sul “Canto notturno di un
pastore errante dell’Asia” di Giacomo Leopardi, mentre l’acclamato regista GIOVANNI
VERONESI (“Manuale d’amore”, “Che ne sarà di noi”) parlerà del suo attualissimo film “Non
è un paese per giovani” (2017), l’esodo silenzioso dei giovani dall’Italia visto da un regista
dotato di sensibilità e di un gusto in grado di rendere con naturalezza il passaggio
dall’adolescenza all’età adulta.

Cambio di guardia, giovedì 20 luglio, con EDOARDO DE ANGELIS e il suo pluripremiato
“Indivisibili”: sei David di Donatello, un Nastro d’Argento e sei Ciak d’Oro sono solo alcuni
dei riconoscimenti attribuiti al quarto lungometraggio del giovane autore partenopeo. A
guadagnarsi l’attenzione dei masterclasser anche le due protagoniste
dell’opera MARIANNA e ANGELA FONTANA che incontreranno i ragazzi nel corso della
proiezione mattutina dedicata all’opera.

Venerdì 21 luglio la sezione ospiterà GIORGIO COLANGELI, decano del teatro italiano e
amatissimo coprotagonista della fiction tv “Tutto può succedere”, e il Premio
Oscar GABRIELE SALVATORES che, prima di ricevere il Premio Truffaut, dedicherà ai
giffoners un incontro-lezione sul suo cinema straordinariamente vivace e capace sempre
di rinnovarsi. Insieme al regista ci sarà anche LUDOVICO GIARDINIELLO, protagonista de
“Il ragazzo invisibile”.

A chiudere la speciale sezione, sabato 22 luglio, sarà il talento di GABRIELE
MUCCINO (“L’ultimo bacio”, “Sette Anime”, “Padri e Figlie”), cui sarà consegnato il Premio
Truffaut, a sottolineare la sua eccezionale capacità  di attraversare emozioni e turbamenti
di una generazione in crescita, i dubbi e le incertezze delle relazioni umane, i mali di
vivere della società del terzo millennio in piena crisi economica e di valori.

GIFFONI INNOVATION HUB – NEXT GENERATION 2017

Nuovi modelli di educazione all’Intelligenza Artificiale, frontiere emergenti della Content
Industry, Giffoni come una piattaforma di raccolta di Big Data per intercettare i desideri
dei nativi digitali e come hub strategico della creatività e dell’innovazione campana, realtà
virtuale, animazione e videogame per un’academy by Giffoni, workshop intensivi per i
progetti della community di talenti under 30 del Dream Team destinati ai mercati
internazionali e un villaggio – StartupPromotion – per conoscere dal vivo le startup
dedicate ai ragazzi e alle famiglie: questi gli appuntamenti sull’innovazione di Giffoni
Innovation Hub (giffonihub.com). La creative agency promuove la terza edizione della
rassegna Next Generation@Giffoni Experience. Nove giorni di eventi, incontri e round
table per la mission più futuribile di Giffoni: formare e guidare i ragazzi a realizzare idee e
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ambizioni nei settori più innovativi delle industrie creative e culturali.

GIFFONI STREET FEST: 200 SPETTACOLI TRA ARTE, TEATRO, EXTRA

Negli ultimi anni il Giffoni si è reinventato e rinnovato trasformandosi in un Festival
“diffuso e condiviso”.Una formula vincente che ha riscosso successo ed ha avuto
un’ottima ricaduta sul territorio. Per l’edizione 2017 e per il quinto anno consecutivo,
lo Street FEST, il Festival nel Festival, prevede un vasto cartellone di eventi che, per nove
giorni, ravviveranno la cittadina andando a sconvolgere i suoi luoghi di aggregazione
storici con musica, spettacoli, circo urbano, equilibristi, giocolieri e tanto altro ancora. Un
festival dai mille colori, dalle mille forme, dai mille sapori. Un’esperienza ancora più
globale e totalizzante che non si ‘accontenta’ di parlare al suo pubblico di riferimento –
bambini, ragazzi e giovani – ma si spinge a intercettare le esigenze delle famiglie,
proponendosi come punto di riferimento aggregativo e di intrattenimento dell’intera area
provinciale e regionale. 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.

GIFFONI E AURA, ANTEPRIMA NEL PARCO DEL CILENTO IL 10 LUGLIO IN
COLLABORAZIONE CON L’OSPEDALE BAMBINO GESÙ DI ROMA

Un’affascinante serata alla scoperta delle meraviglie del Cilento e una prima immersione
nel magico mondo del Festival, nello spirito di inclusione e condivisione portato avanti
da Aura e Giffoni Experience: prenderà il via così la 47esima edizione del Giffoni Film
Festival, con l’anteprima ufficiale di lunedì 10 luglio dedicata, per il terzo anno
consecutivo, ai piccoli degenti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Per la
prima volta sarà il Parco Nazionale del Cilento, dichiarato dall’Unesco Patrimonio
dell’Umanità, a fare da cornice all’iniziativa. Ospite d’onore l’attore e conduttore tv Paolo
Conticini. L’appuntamento, promosso in collaborazione con lo staff dirigenziale e medico
del più grande Policlinico e Centro pediatrico in Europa, inaugura il ricco calendario di
eventi organizzati da Aura, l’espressione sociale del Giffoni Experience, volti a riservare,
nell’ambito del Festival, una finestra importante sulle più attuali campagne di
sensibilizzazione e sull’operato delle più prestigiose realtà solidali, nazionali e del
territorio.

IL 20 LUGLIO “GIORNATA DELLA SICUREZZA”

Alla luce della crescente attenzione posta sui grandi eventi, in seguito ai drammatici
episodi che hanno coinvolto l’Europa, il Giffoni Film Festival, consapevole dell’importanza e
della responsabilità ricoperta nei confronti del suo pubblico e, soprattutto, delle migliaia
di ragazzi che partecipano all’evento, ha deciso di promuovere la “Giornata della
Sicurezza” per giovedì 20 luglio. Cuore dell’iniziativa, far comprendere ad adulti e ragazzi
l’importanza che ricopre il concetto di sicurezza, in tutti gli ambiti del quotidiano, con
particolare attenzione al ruolo che svolgono le diverse Istituzioni (pubbliche e private) e
quanto sia elevata, non solo la loro attenzione sull’argomento, ma anche il proprio grado di
responsabilità. Da qui la scelta di confrontarsi con le più grandi realtà attive nel campo
della prevenzione e sicurezza, promuovendo iniziative volte ad intercettare l’attenzione
degli adulti e toccare la coscienza dei più piccoli. Ad accendere i riflettori sull’argomento
saranno il direttore di Giffoni Experience Claudio Gubitosi, il direttore centrale Inail Ester
Rotoli, l’assessore alla sicurezza del Comune di Milano Carmela Rozza, il direttore del
Dipartimento Sicurezza di Total Erg Italia Veruska Bucchiarone impegnati in un confronto,
dinamico ed efficace, con autorità e personalità di spicco dedite alla tutela dell’individuo a
360 gradi. Inoltre, ciascuna delle istituzioni coinvolte realizzerà durante il Festival attività
specifiche rivolte al pubblico dei più giovani. Il Comune di Milano, infatti, sarà presente
con il Corpo della Polizia Locale che realizzerà attività di sensibilizzazione sulla sicurezza
stradale. Anche Total Erg, dal 20 al 22 luglio, focalizzerà l’attenzione sullo stesso tema
portando a Giffoni lo storico “Parco Scuola del Traffico di Roma” dove cimentarsi alla
guida delle mini autovetture disponibili in piazza Lumière. L’impegno del Festival nasce
dalla considerazione che i giovani siano il target di riferimento perché la cultura della
sicurezza, trasmessa loro sin dall’infanzia, diventi patrimonio acquisito degli adulti di
domani. In questo il Giffoni riesce ad essere interlocutore privilegiato perché riesce a
parlare di temi delicati con i linguaggi più vicini ai ragazzi.
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GIFFONI FILM FESTIVAL: IL TEMA
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La magia sta per avere inizio per i 4.600 giurati provenienti da 52 Paesi: saranno

loro gli indiscussi protagonisti della 47  edizione del Giffoni Film Festival, in

programma dal 14 al 22 luglio. A presentare questa mattina alla Casa del Cinema

di Roma l’edizione 2017 l’ideatore e direttore Claudio Gubitosi insieme al team

artistico Antonia Grimaldi, Luca Apolito, Gianvincenzo Nastasi e Manlio

Castagna, il CEO di Giffoni Innovation Hub Luca Tesauro, il presidente del Giffoni

Experience Piero Rinaldi, il Sindaco di Giffoni Valle Piana Antonio Giuliano, il Direttore

Generale per il Cinema del MiBACT Nicola Borrelli e il Presidente della Regione

Campania l’on. Vincenzo De Luca.

Di  Redazione Gazzetta di Salerno - luglio 6, 2017
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“Un evento straordinario – ha esordito, orgoglioso del progetto, il Presidente della

Regione Campania on. Vincenzo De Luca – “Giffoni è un’esperienza di cambiamento

che ha la capacita di indagare la nuova condizione giovanile di oggi. Qui si affrontano

i rapporti intergenerazionali, si discute sui diritti umani fondamentali, ci si apre alla

diversità, si analizzano le piaghe di disumanizzazione come il bullismo e l’abbandono

scolastico. Tutti temi che alla Regione Campania premono molto, insieme alla

formazione e al lavoro. L’idea della Multimedia Valley, avuta da Claudio sedici anni fa

e di cui il 13 luglio inaugureremo il primo lotto, va proprio in questa direzione: creare

nuove occasioni di formazione e nuove possibilità di lavoro per i nostri giovani contro

ogni forma di alienazione. Giffoni non è più soltanto un Festival, genera un risvolto

economico importante, e per questo la Regione conferma e rafforza il suo impegno.

Rigore, organizzazione e creatività: da Giffoni con grande sobrietà arriva un bel

messaggio all’Italia intera, un Paese ancora troppo ripiegato su stesso. Giffoni è la

costruzione di qualcosa che non c’era, il modello di Sud che tutti vogliamo”.

“Ci avviamo ai cinquanta anni di storia di Giffoni – ha ricordato il direttore Claudio

Gubitosi – all’inizio eravamo solo un Festival ma, con continuità e ostinazione, ci

siamo trasformati in una realtà attiva tutto l’anno. Un enorme cantiere che richiede

tanto impegno e non si ferma di certo ai soli giorni dell’evento. Intanto per questa

47esima edizione i numeri sono impressionanti: 175 opere, di cui 101 in concorso,

6 anteprime e 6 eventi speciali proposti in collaborazione con le più importanti

major, produzioni e distribuzioni italiane, 20 laboratori didattici e creativi, oltre 30

spettacoli e più di 200 eventi gratuiti tra laboratori, teatro per bambini, giocolieri,

artisti di strada, ballerini, circensi e burattini in 10 location diverse tra piazze e

strade di Giffoni Valle Piana, 15 incontri dedicati all’innovazione digitale, 5 Meet the

Stars riservati a 5.000 fan non in giuria. Tra gli oltre 50 talent italiani e

internazionali, molti dei quali impegnati nella speciale sezione Masterclass

realizzata in collaborazione con BadTaste.it, i giffoners potranno incontrare e

confrontarsi con autori, registi, cantanti, interpreti acclamati e nuove rivelazioni, tutti

espressione delle eccellenze del panorama artistico internazionale. Il

pubblico atteso è di 250-270mila persone: tutti pronti a calarsi “nella magia” di

Giffoni”. Non è un caso che il tema scelto per il 2017 sia proprio Into the magic.

LA GIURIA E IL CONCORSO

Sono 4.600 i giurati di questa edizione, provenienti da 52 Paesi, suddivisi per

fasce d’età: Elements +3 (dai 3 ai 5 anni), Elements +6 (dai 6 ai 9 anni),

Elements +10 (da 10 ai 12 anni), Generator +13 (dai 13 ai 16 anni), Generator

+16 (dai 16 ai 17 anni), Generator +18 (18 anni in su), Gex Doc (sezione dedicata

a docenti e filmgoers) e Parental Control – Destinazione Italia (rivolta a tutta la

famiglia). Anche quest’anno è Original Marines, il brand di abbigliamento campano

sponsor del Festival, a realizzare le colorate t-shirt dei ragazzi, caratterizzate da una

grafica “magica”, rivisitazione in chiave giovanile del tema dell’edizione 2017. Dalle

atrocità della guerra alla complessità dei primi amori, passando per l’ostinazione e la

voglia di realizzare un sogno, affermando il proprio “io” nel passaggio dall’infanzia

all’età adulta: sono solo alcuni dei temi affrontanti dalle storie in concorso. Sono 101

i titoli tra lungometraggi, cortometraggi e documentari – selezionati tra oltre

4500 opere ricevute in preselezione – proposti nelle otto sezioni competitive e

pronti a contendersi i Gryphon Award. Tutte le notizie sui film in concorso qui:

(http://www.giffonifilmfestival.it/news-giffoni-experience/item/4568-giffoni-film-

festival-2017,-i-magici-film-in-concorso.html).
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LE GRANDI ANTEPRIME

IL 14 LUGLIO LA MAGIA DISNEY APRE IL GIFFONI 2017 CON “CARS 3” E

“LOU”    

Il leggendario Saetta McQueen è pronto a stupire giurati e giffoners: venerdì 14

luglio CARS 3, il terzo film della franchise di animazione targata Disney.Pixar, sarà

presentato durante la giornata inaugurale del Festival. Diretto da Brian Fee

(storyboard artist di “Cars” e “Cars 2”) e prodotto da Kevin Reher (“A Bug’s Life –

Megaminimondo”, il cortometraggio “La Luna”), CARS 3 sfreccerà nelle sale

italiane il prossimo 14 settembre, anche in 3D. Colto alla sprovvista da una

nuova generazione di bolidi da corsa, Saetta McQueen è costretto a ritirarsi dallo

sport che ama. Per tornare in pista avrà bisogno dell’aiuto di Cruz Ramirez, una

giovane auto da corsa con tanta voglia di vincere, e dovrà riscoprire gli insegnamenti

del suo compianto mentore Hudson Hornet: il suo percorso sarà pieno di svolte

inaspettate. Per dimostrare che il numero 95 possiede ancora la stoffa di un

campione, Saetta dovrà gareggiare nella più grande corsa della Piston Cup. Nella

versione italiana del film il pilota quattro volte campione del mondo di Formula 1

Sebastian Vettel presta la voce a “Vettel”, il computer di bordo e assistente

digitale il cui compito è quello di dare sempre le giuste indicazioni a Cruz Ramirez, la

giovane “Tutor” scelta per allenare Saetta. Prima di vedere nuovamente in azione

l’auto da corsa più amata da grandi e piccini, gli spettatori assisteranno, al nuovo

cortometraggio d’animazione firmato Disney.Pixar LOU. Quando un bullo, ladro di

giocattoli, rovina la ricreazione ai bambini del cortile, soltanto una cosa è in grado di

ostacolarlo: la scatola degli oggetti smarriti. Diretto da Dave Mullins e prodotto da

Dana Murray, LOU arriverà nelle sale il 14 settembre 2017 con il nuovo

lungometraggio Disney.Pixar CARS 3.

IL 16 LUGLIO 20TH CENTURY FOX ITALIA PRESENTA “DIARIO DI UNA

SCHIAPPA – PORTATEMI A CASA!”

Arriverà nelle sale italiane il 10 agosto, distribuito da 20th Century Fox Italia, ma

i giffoners potranno vederlo quasi un mese prima: il 16 luglio sarà presentato in

anteprima nazionale DIARIO DI UNA SCHIAPPA – PORTATEMI A CASA!

(DIARY OF A WIMPY KID – THE LONG HAUL) il nuovo film basato su una delle più

vendute serie di libri di tutti i tempi. “Diario di una schiappa: Portatemi a casa!” è il

nono libro della serie firmata da Jeff Kinney e il quarto ad essere trasposto sul

grande schermo, cinque anni dopo “Diario di una schiappa 3 – Vita da cani”

(Diary of a Wimpy Kid: Dog Days), presentato sempre in anteprima a Giffoni nel

2012. In questo film troviamo nuovamente Kinney come sceneggiatore e produttore

esecutivo, insieme allo sceneggiatore/regista David Bowers – che ha già diretto i

primi tre adattamenti del franchise – e ai produttori Nina Jacobson e Brad Simpson.

IL 17 LUGLIO LA PREMIERE UNIVERSAL PICTURES DI “CATTIVISSIMO ME

3” CON ARISA, PAOLO RUFFINI E MAX GIUSTI

La più tenera e adorabile banda di malvagi redenti del mondo dell’animazione torna

alla Cittadella del Cinema con le sue nuove, esilaranti, missioni impossibili: il 17 luglio

sarà presentato in anteprima nazionale CATTIVISSIMO ME 3, il nuovo capitolo

delle avventure dell’ex cattivo Gru con la sua Lucy e le loro adorabili bambine (Margo,

Edith e Agnes) e, naturalmente, i suoi fedelissimi Minions. Un graditissimo ritorno

per i fan degli irresistibili omuncoli gialli, amati da grandi e piccini, che già nel

2010 travolsero con la loro allegria i giffoners in occasione dell’anteprima nazionale

del primo film della saga animata, per poi tornare a conquistare il Blue Carpet della

Cittadella del Cinema nel 2015 per accompagnare il teaser preview dello spin-off

“Minions”. A presentare al GFF l’ultimo capitolo della franchise di grande successo
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saranno tre talenti che hanno già in passato conquistato il cuore di giurati e pubblico

di Giffoni: le “voci” italiane Max Giusti (Gru/Dru), Arisa (Lucy) e Paolo Ruffini

(Balthasar Bratt). Diretto da Pierre Coffin e Kyle Balda, co-diretto da Eric

Guillon e scritto da Cinco Paul e Ken Daurio, il film è prodotto dalla Illumination

di Chris Meledandri e Janet Healy, mentre la produzione esecutiva è di Chris

Renaud, ed uscirà nelle sale italiane il 24 agosto 2017 distribuito da Universal

Pictures.

IL 18 LUGLIO EAGLE PICTURES PRESENTA “PRIMA DI DOMANI”

Al cinema dal 19 luglio, sarà proiettato in anteprima nazionale il giorno

precedente a Giffoni PRIMA DI DOMANI di Ry Russo-Young con Zoey Deutch,

Halston Sage e Logan Miller. Tra mistero e tensione, l’intenso e intrigante film porta

sul grande schermo l’omonimo best seller di Lauren Oliver, edito nel nostro paese

da Edizioni Piemme. “Una cosa che mi ha emozionato di questo film, che si svolge

nella particolare età adolescenziale, è che è un momento della vita molto intenso e

drammatico – ha spiegato Russo-Young – È un momento in cui le relazioni con i tuoi

coetanei possono sembrare fatali, questioni di vita o di morte”.

GLI EVENTI FIRMATI WARNER BROS. PICTURES E WARNER BROS.

ENTERTAINMENT ITALIA

LE “FRIGHT NIGHTS” E L’ANTEPRIMA INTERNAZIONALE DI “ANNABELLE 2:

CREATION” (20 luglio)

Novità assoluta di quest’anno, Giffoni si apre all’horror con la rassegna FRIGHT

NIGHTS e, il 20 luglio, la grande anteprima internazionale di ANNABELLE 2:

CREATION di David F. Sandberg (2017, 109’). Dal 14 luglio tutte le notti la Sala De

Sica ospiterà la rassegna, realizzata in collaborazione con Warner Bros. Pictures, con

la proiezione di 7 straordinari film da paura.

IL 21 LUGLIO “NOI SIAMO TUTTO” CON L’ASTRO NASCENTE NICK

ROBINSON

Sarà la giovanissima promessa del cinema Nick Robinson ad accompagnare

l’anteprima italiana di NOI SIAMO TUTTO, il nuovo dramma romantico targato

Warner Bros. Pictures, in programma venerdì 21 luglio. Diretto da Stella Meghie

e basato sull’omonimo romanzo di Nicola Yoon (edizione italiana Sperling & Kupfer),

diventato in pochissimo tempo best-seller, “Noi siamo tutto” è una delicata e

apparentemente impossibile storia d’amore. Maddy (Amandla Stenberg) è una

diciottenne intelligente e brillante, costretta a vivere isolata in casa propria a causa di

una malattia. La sua vita cambia quando un ragazzo di nome Olly (Nick Robinson)

diventa il suo vicino di casa. L’amore tra i due sboccia nonostante le difficoltà, perché il

sentimento che li lega è così forte da contrastare anche la malattia. Il film sarà nelle

sale italiane dal prossimo 21 settembre. A giurati e giffoners due opportunità:

godere in anteprima di uno dei più attesi lungometraggi dell’autunno 2017 e scoprire

retroscena e curiosità dell’opera raccontati dal suo protagonista. Rivelazione al

Sundance Film Festival del 2013 per la sua interpretazione in “The Kings of Summer”,

Nick Robinson, nonostante la sua giovane età, ha già alle spalle una carriera ricca di

successi, prestando il volto a personaggi diversi e, a volte, complicati.

WIZARD NIGHTS, LE NOTTI MAGICHE DI J. K. ROWLING

In occasione dei 20 anni di Harry Potter, non poteva mancare in questa edizione del

Festival il magico mondo di J.K. Rowling che Warner Bros. Entertainment Italia
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presenta con una serie di attività ed eventi. Si parte con la rassegna WIZARD

NIGHTS, dal 13 al 21 luglio alle 21:30 nella sala Lumière, che riporta sul grande

schermo la saga di HARRY POTTER e ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI

per un’esperienza di visione unica in 4K Ultra HD™. Il 16 luglio alle 18:15 nella sala

Truffaut è la volta dell’incontro “Custodiamo la magia del cinema”, organizzato

dalla divisione Digitale della Major, con due ospiti d’eccezione: gli YouTuber Violetta

Rocks e Claudio di Biagio. La magia continua presso lo stand Warner dedicato a

tutto il mondo della Rowling.

GLI EVENTI SPECIALI

IL 13 LUGLIO LA TRILOGIA DE “IL PIANETA DELLE SCIMMIE”

Sei gli EVENTI SPECIALI pronti a meravigliare il pubblico per questa edizione. Il

primo appuntamento è fissato per giovedì 13 luglio, quando alla tradizionale

maratona si sostituirà l’imperdibile proiezione della trilogia IL PIANETA DELLE

SCIMMIE, distribuita dalla 20th Century Fox. Si parte con L’ALBA DEL PIANETA

DELLE SCIMMIE (2011) diretto da Rupert Wyatt, per continuare con APES

REVOLUTION – IL PIANETE DELLE SCIMMIE (2014), di Matt Reeves (USA,

2014, 130’). A chiudere la proiezione in contemporanea con l’uscita nazionale del

nuovo capitolo della saga, THE WAR: IL PIANETA DELLE SCIMMIE. A dirigere il

terzo film ritroviamo Matt Reeves. Nel terzo capitolo dell’acclamata saga campione di

incassi a livello mondiale, Cesare e le sue scimmie sono costrette a entrare in conflitto

contro un esercito di umani guidati da uno spietato Colonnello. Le scimmie subiranno

gravi e dolorose perdite che porteranno Cesare a confrontarsi con i suoi istinti più cupi

e bestiali e a partire per un viaggio di esplorazione nel tentativo di vendicare la sua

razza. Quando il suo cammino di ricerca lo porterà faccia a faccia con il Colonnello, si

scatenerà una battaglia epica che determinerà le sorti delle rispettive specie e il futuro

del pianeta.

RAINBOW AL 47° GFF CON “MAGGIE & BIANCA FASHION FRIENDS” E

“REGAL ACADEMY”

Rainbow, la content company nota in tutto il mondo per le sue produzioni animate e

multimediali, anche quest’anno sarà tra i protagonisti del GFF. Sabato 15 luglio verrà

proiettato in anteprima uno dei due episodi speciali di MAGGIE & BIANCA FASHION

FRIENDS (www.maggieandbianca.com). Nuove avventure attendono le due

protagoniste super GO.ZY del live action prodotto da Rainbow in co-produzione con

Rai Fiction in onda tutti i giorni su Rai Gulp che sta appassionato i teen di tutta Italia e

non solo e che ruota attorno ai mondi della moda e della musica, ambientato nella

Milano Fashion Academy una delle scuole di moda più prestigiose a livello

internazionale. Reduci dal successo dei due live show che si sono tenuti a Roma lo

scorso maggio e dalla pubblicazione del loro primo cd musicale “Come le star”,

Maggie, Bianca e gli altri protagonisti del live action sono pronti ad invadere il Giffoni

Film Festival con il loro entusiasmo travolgente e tutta l’energia e la grinta che li

contraddistinguono. Domenica 16 luglio sarà la volta di REGAL ACADEMY

(www.regalacademy.com), la serie animata dai toni molto ironici e divertenti –

prodotta da Rainbow in collaborazione con Rai Fiction in onda tutti i giorni su Rai YoYo

– che rivisita in chiave moderna le favole classiche più amate di sempre. Per

l’occasione, Rainbow presenterà in anteprima il primo episodio dell’attesissima

seconda stagione che arriverà presto in tv con tante nuove avventure.

DISNEY CHANNEL PRESENTA “RAPUNZEL”

Andranno in onda ad ottobre su Disney Channel la serie e il Tv Movie con protagonista

“Rapunzel”, di cui domenica 16 luglio i giurati Elements potranno godere di un
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assaggio. RAPUNZEL: LA SERIE e RAPUNZEL PRIMA DEL SÌ sono prodotti da

Disney Television Animation; direttore artistico Alan Bodner, creatori e produttori

esecutivi Shane Prigmore e Chris Sonnenburg.

IL 18 LUGLIO LAURA ESQUIVEL CON “LOVE, DIVINA”, LA NUOVA

TELENOVELA IN ONDA SUL CANALE DE AGOSTINI SUPER!

Martedì 18 luglio sarà Laura Esquivel, cantante e attrice prodigio dalla forza

esplosiva a presentare alla platea LOVE, DIVINA, la nuova telenovela per ragazzi di

cui è protagonista. Dopo il successo de “Il mondo di Patty – La storia più bella”,

l’attrice è pronta a fare nuovamente breccia nel cuore dei giovanissimi telespettatori

con un nuovo delizioso personaggio di cui parlerà in esclusiva ai giurati del Giffoni

2017. Amore, segreti, grandi storie di amicizie e tantissima musica gli ingredienti di

“Love, Divina” che terrà sicuramente i giovanissimi telespettatori incollati allo

schermo. La serie, che ha già debuttato in Argentina, è la prima telenovela per ragazzi

di Super! il canale di intrattenimento dedicato a bambini e ragazzi che, in modo

divertente e con un linguaggio in linea con il target di riferimento (8-12 anni), li aiuta a

scoprire come usare al meglio le proprie qualità e come essere Super in ogni

situazione della vita reale. Super! è in onda in chiaro, visibile per tutti, sul Digitale

Terrestre dal 18 marzo 2012 al canale 47 e sulla piattaforma SKY al canale 625. I

giurati avranno la possibilità di vedere in esclusiva alcune puntate inedite della nuova

serie e di conoscere dettagli e particolari di questa nuova avvincente storia

direttamente dalla sua protagonista a cui potranno rivolgere domande e curiosità

anche sulla sua giovane ma già sfavillante carriera internazionale.

ANIMUNDI PRESENTA “CARTOON ABLE”

Ultimo evento speciale in calendario, giovedì 20 luglio, è la presentazione del progetto

CARTOON ABLE: il primo cartone animato accessibile anche a bambini speciali

(sordi, non vedenti, ipovedenti e autistici) proposto alla giuria Elements +3.

Attraverso le avventure di “Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli Zampa” si

punta a creare un incontro senza barriere con i ragazzi, impreziosito dalla presenza

del testimonial Giuseppe Zeno, attore e volto televisivo campano noto per aver

interpretato numerose serie tv.

I TALENT

Sarà JASMINE TRINCA la madrina della giornata di apertura: reduce dalla vittoria del

premio come Miglior Attrice Protagonista a Cannes 2017 nella sezione Un Certain

Regard e ai Nastri d’Argento 2017 per la straordinaria interpretazione in “Fortunata” di

Sergio Castellitto, Jasmine torna a Giffoni a pochi mesi dalla presentazione speciale di

“Slam – Tutto per una ragazza” di Andrea Molaioli, realizzata lo scorso marzo in

collaborazione con la Universal Pictures.

Sabato 15 spazio al primo ospite internazionale: AMY ADAMS, attrice dai mille volti

e dal cuore italiano, tornerà nel Bel Paese per incontrare i giurati Generator e

raccontare la sua brillante carriera, ricca di sfide e di successi tra cui cinque nomination

agli Oscar (per “Junebug”, “Il dubbio”, “The Fighter”, “The Master”, “American Hustle”)

e 2 Golden Globe vinti per “American Hustle” e “Big Eyes”.

Un poker d’assi domenica 16 unirà tutte le generazioni di giffoners. A illuminare la

Cittadella del Cinema sarà la star hollywoodiana JULIANNE MOORE, insignita del

prestigioso Premio Truffaut: musa di registi iconici come Robert Altman, Steven

Spielberg, Joel ed Ethan Coen, Paul Thomas Anderson, Gus Van Sant e Todd Haynes,

Julianne Moore ripercorrerà con i ragazzi del Giffoni le tappe della sua folgorante
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carriera, dai primi passi sui palcoscenici di off Broadway al Premio Oscar e il Golden

Globe conquistati nel 2015 come migliore attrice protagonista per il film drammatico

“Still Alice” di Richard Glatzer e Wash Westmoreland. Attesi lo stesso giorno inoltre gli

idoli teen CLARA ALONSO e DIEGO DOMINGUEZ e il genio gourmet di

chef ALESSANDRO BORGHESE.

Lunedì 17 luglio largo a LODOVICA COMELLO, poliedrica e talentuosa attrice,

conduttrice e cantante, mentre martedì 18 tornerà al Festival MARGHERITA BUY,

vincitrice di 7 David di Donatello, 7 Nastri d’Argento, 5 Globi d’oro e 13 Ciak d’oro e

recentemente in tv con la terza stagione di “In Treatment” e al cinema in “Piccoli

crimini coniugali” di Alex Infascelli. Strizzerà l’occhio ai giffoners più social lo

youtuber FAVIJ che, sempre il 18 luglio, incontrerà i giurati Elements.

Mercoledì 19 luglio ‘arriva l’inverno’ a Giffoni con la star di “Game of Thrones” KIT

HARINGTON: l’attore britannico, volto di uno dei personaggi chiave della serie cult,

racconterà ai giffoners la sua carriera tra teatro, cinema e tv e regalerà sicuramente

qualche curiosità sulla settima stagione de “Il Trono di Spade”, a pochi giorni dal

debutto in tv. Migliaia i fans già pronti a ‘invadere’ la Cittadella per incontrare uno degli

interpreti più iconici della serialità made in USA del decennio. Nello stesso giorno la

giuria Generator incontrerà anche CRISTIANA CAPOTONDI, artista che ha saputo

esprimere il suo talento tra cinema, tv e radio, attualmente sul set del nuovo film di

Marco Tullio Giordana.

È il volto-icona di una delle più rivoluzionarie e amate serie tv degli ultimi anni, uno

degli attori televisivi più premiati in assoluto e uno degli interpreti più versatili del

cinema statunitense: giovedì 20 luglio si apre all’insegna di BRYAN CRANSTON,

attore di culto consacrato dalla magistrale interpretazione in “Breaking Bad”.

Premiatissimo per il personaggio di Walter White (tra i principali riconoscimenti 4

Emmy® Awards, un Golden Globe, due Critics’ Choice Television Awards, 4 SAG

(Screen Actors Guild Awards), Cranston sarà protagonista di una giornata che già si

preannuncia memorabile per le migliaia di fan di uno dei più grandi successi televisivi di

sempre. Grande riscontro tv anche quello registrato da CAROLINA CRESCENTINI,

su Rai 1 ne “I Bastardi di Pizzofalcone” e attesa dai giurati Generator. Volto giovane

della fiction italiana, arriva a Giffoni anche PIO STELLACCIO, fattosi apprezzare per

le interpretazioni ne “Il clan dei camorristi” e “Il sistema”.

Nel penultimo giorno di Festival, venerdì 21, AMBRA ANGIOLINI si confronterà con

la giuria Generator, pronta ad approfondire con lei le mille forme del suo talento. Un

ritorno anche quello di ROCÌO MUÑOZ MORALES, a due anni dalla sua prima volta

giffonese. Chiusura, sabato 22 luglio, con MICHELE BRAVI: per il vincitore della

settima edizione di X Factor uno speciale incontro con i fan.

GIFFONI MASTERCLASS IN COLLABORAZIONE CON BADTASTE.IT

Un viaggio nella creatività declinata in tutte le sue forme, dalla regia per il grande

schermo alla scrittura per le piattaforme digitali, insieme ai più acclamati ed importanti

protagonisti dell’universo audiovisivo: è il filo conduttore di Giffoni Masterclass, la

sezione speciale di approfondimento del Giffoni Film Festival organizzata anche

quest’anno in collaborazione con BadTaste.it e patrocinata dal  Dipartimento

Gioventù e Servizio Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nove

mattinate di cinema e 22 imperdibili incontri con oltre 25 testimonial

d’eccezione, riservati a 120 ragazzi tra i 18 ed i 25 anni, compongono il

programma della sezione. Sotto la guida del critico cinematografico Francesco Alò,

mentre alcuni incontri saranno moderati dal giornalista Gianmaria Tammaro.

Si parte venerdì 14 luglio con il mistero di “Sicilian Ghost Story” svelato da
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ANTONIO PIAZZA, regista e sceneggiatore del film insieme a Fabio Grassadonia.

Cinque le sessioni programmate per sabato 15 luglio: torna ad abbracciare il

pubblico di Giffoni MIKA, il pluripremiato cantante con oltre tre milioni di copie

vendute solo con il singolo d’esordio “Grace Kelly”. Dopo essersi innamorato

dell’energia dei piccoli giurati nella scorsa edizione, l’artista ha scelto di rincontrare i

suoi fan, prestando particolare attenzione ai ragazzi della Masterclass, ai quali è

indirizzata la sua speciale incontro. Nella stessa giornata ospiti anche lo scrittore

PAOLO GIORDANO, gli attori FRANCESCO MONTANARI e FRANCESCO

APOLLONI, impegnati di recente al cinema con “Ovunque tu sarai” (2017) – di cui

Apolloni è anche sceneggiatore – e gli autori della MAD ENTERTAINMENT di

Luciano Stella. La giornata si chiude con MONOLITH: LEZIONE DI CINEMA DAL

FUMETTO AL FILM a cura del regista IVAN SILVESTRINI e dell’autore MAURO

UZZEO, soggettista dell’omonimo fumetto, edito da Sergio Bonelli, da cui è stata

trappa l’opera. Il film, prodotto da Sky Cinema Hd e Lock & Valentine, è una storia che

indaga sul nostro rapporto con una tecnologia iperprotettiva, che si sostituisce

sempre più a noi nelle nostre scelte.

Domenica 16 luglio FABIO GUAGLIONE e FABIO RESINARO (alias Fabio &

Fabio) parleranno del loro esordio esplosivo con il primo lungometraggio “Mine”

(2016). Sempre domenica 16 ‘salirà in cattedra’ IGINIO STRAFFI, fondatore e

presidente del Gruppo Rainbow, il più grande studio di animazione in Europa.

Lunedì 17 luglio i masterclasser avranno l’occasione di confrontarsi sia con il regista,

attore e sceneggiatore ALESSANDRO D’ALATRI che con MARCO GIALLINI,

applaudito interprete delle più brillanti commedie degli ultimi anni. Si cambierà poi

registro con LEVANTE, un’icona della musica italiana che sta disegnando i nuovi

confini del pop con tre album all’attivo, concerti sold out e un tour estivo con cui

attraverserà la penisola nei prossimi mesi. Cresciuta a pane e musica ha costruito una

carriera brillante e, in pochi anni, ha fatto innamorare di sé migliaia di fan compresi i

giffoners. A chiudere la giornata saranno i popolarissimi THE JACKAL, partiti da

YouTube, dove hanno all’attivo ben 50.000.000 di visualizzazioni, e che oggi lavorano

per costruire una nuova dimensione di fiction che possa accomunare web e cinema,

entertainment e riflessione.

Martedì 18 luglio la Masterclass Giffoni accoglierà CLAUDIO AMENDOLA, CASA

SURACE e PIETRO VALSECCHI che con la Taodue ha dato vita alle serie più amate

e seguite della tv italiana, da “Distretto di polizia” a “Ris – Delitti imperfetti” , da

“Ultimo” a “Borsellino”. Al cinema ha prodotto tutti i film di Checco Zalone e con “Sole

a catinelle” (2013) ha battuto il record di incassi per un film italiano (50 milioni di

euro).

Ad aprire gli incontri mercoledì 19 luglio sarà il regista ENRICO PAU, reduce dal

recente successo de “L’Accabadora”, una figura che, tra mito e storia nella civiltà

rurale della Sardegna di un tempo, era portatrice della ‘buona morte’ come atto

caritatevole nei confronti di un malato incurabile. Toccherà al direttore del

quotidiano Il Mattino ALESSANDRO BARBANO catturare l’attenzione dei ragazzi

sul “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” di Giacomo Leopardi, mentre

l’acclamato regista GIOVANNI VERONESI (“Manuale d’amore”, “Che ne sarà di noi”)

parlerà del suo attualissimo film “Non è un paese per giovani” (2017), l’esodo

silenzioso dei giovani dall’Italia visto da un regista dotato di sensibilità e di un gusto in

grado di rendere con naturalezza il passaggio dall’adolescenza all’età adulta.

Cambio di guardia, giovedì 20 luglio, con EDOARDO DE ANGELIS e il suo

pluripremiato “Indivisibili”: sei David di Donatello, un Nastro d’Argento e sei Ciak d’Oro
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sono solo alcuni dei riconoscimenti attribuiti al quarto lungometraggio del giovane

autore partenopeo. A guadagnarsi l’attenzione dei masterclasser anche le due

protagoniste dell’opera MARIANNA e ANGELA FONTANA che incontreranno i

ragazzi nel corso della proiezione mattutina dedicata all’opera.

Venerdì 21 luglio la sezione ospiterà GIORGIO COLANGELI, decano del teatro

italiano e amatissimo coprotagonista della fiction tv “Tutto può succedere”, e il Premio

Oscar GABRIELE SALVATORES che, prima di ricevere il Premio Truffaut, dedicherà

ai giffoners un incontro-lezione sul suo cinema straordinariamente vivace e capace

sempre di rinnovarsi. Insieme al regista ci sarà anche LUDOVICO GIARDINIELLO,

protagonista de “Il ragazzo invisibile”.

A chiudere la speciale sezione, sabato 22 luglio, sarà il talento di GABRIELE

MUCCINO (“L’ultimo bacio”, “Sette Anime”, “Padri e Figlie”), cui sarà consegnato il

Premio Truffaut, a sottolineare la sua eccezionale capacità  di attraversare emozioni

e turbamenti di una generazione in crescita, i dubbi e le incertezze delle relazioni

umane, i mali di vivere della società del terzo millennio in piena crisi economica e di

valori.

GIFFONI INNOVATION HUB – NEXT GENERATION 2017

Nuovi modelli di educazione all’Intelligenza Artificiale, frontiere emergenti

della Content Industry, Giffoni come una piattaforma di raccolta di Big Data per

intercettare i desideri dei nativi digitali e come hub strategico della creatività e

dell’innovazione campana, realtà virtuale, animazione e videogame per

un’academy by Giffoni, workshop intensivi per i progetti della community di talenti

under 30 del Dream Team destinati ai mercati internazionali e un villaggio –

 StartupPromotion – per conoscere dal vivo le startup dedicate ai ragazzi e alle

famiglie: questi gli appuntamenti sull’innovazione di Giffoni Innovation Hub

(giffonihub.com). La creative agency promuove la terza edizione della rassegna

Next Generation@Giffoni Experience. Nove giorni di eventi, incontri e round table

per la mission più futuribile di Giffoni: formare e guidare i ragazzi a realizzare idee e

ambizioni nei settori più innovativi delle industrie creative e culturali.

GIFFONI STREET FEST: 200 SPETTACOLI TRA ARTE, TEATRO, EXTRA

Negli ultimi anni il Giffoni si è reinventato e rinnovato trasformandosi in un Festival

“diffuso e condiviso”. Una formula vincente che ha riscosso successo ed ha avuto

un’ottima ricaduta sul territorio. Per l’edizione 2017 e per il quinto anno consecutivo,

lo Street FEST, il Festival nel Festival, prevede un vasto cartellone di eventi che, per

nove giorni, ravviveranno la cittadina andando a sconvolgere i suoi luoghi di

aggregazione storici con musica, spettacoli, circo urbano, equilibristi, giocolieri e tanto

altro ancora. Un festival dai mille colori, dalle mille forme, dai mille sapori.

Un’esperienza ancora più globale e totalizzante che non si ‘accontenta’ di parlare al

suo pubblico di riferimento – bambini, ragazzi e giovani – ma si spinge a intercettare

le esigenze delle famiglie, proponendosi come punto di riferimento aggregativo e di

intrattenimento dell’intera area provinciale e regionale. 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.

GIFFONI E AURA, ANTEPRIMA NEL PARCO DEL CILENTO IL 10 LUGLIO IN

COLLABORAZIONE CON L’OSPEDALE BAMBINO GESÙ DI ROMA
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Un’affascinante serata alla scoperta delle meraviglie del Cilento e una prima

immersione nel magico mondo del Festival, nello spirito di inclusione e condivisione

portato avanti da Aura e Giffoni Experience: prenderà il via così la 47esima edizione

del Giffoni Film Festival, con l’anteprima ufficiale di lunedì 10 luglio dedicata, per il

terzo anno consecutivo, ai piccoli degenti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

di Roma. Per la prima volta sarà il Parco Nazionale del Cilento, dichiarato

dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, a fare da cornice all’iniziativa. Ospite

d’onore l’attore e conduttore tv Paolo Conticini. L’appuntamento, promosso in

collaborazione con lo staff dirigenziale e medico del più grande Policlinico e Centro

pediatrico in Europa, inaugura il ricco calendario di eventi organizzati da Aura,

l’espressione sociale del Giffoni Experience, volti a riservare, nell’ambito del

Festival, una finestra importante sulle più attuali campagne di sensibilizzazione e

sull’operato delle più prestigiose realtà solidali, nazionali e del territorio.

IL 20 LUGLIO “GIORNATA DELLA SICUREZZA”

Alla luce della crescente attenzione posta sui grandi eventi, in seguito ai drammatici

episodi che hanno coinvolto l’Europa, il Giffoni Film Festival, consapevole

dell’importanza e della responsabilità ricoperta nei confronti del suo pubblico e,

soprattutto, delle migliaia di ragazzi che partecipano all’evento, ha deciso di

promuovere la “Giornata della Sicurezza” per giovedì 20 luglio. Cuore

dell’iniziativa, far comprendere ad adulti e ragazzi l’importanza che ricopre il concetto

di sicurezza, in tutti gli ambiti del quotidiano, con particolare attenzione al ruolo che

svolgono le diverse Istituzioni (pubbliche e private) e quanto sia elevata, non solo la

loro attenzione sull’argomento, ma anche il proprio grado di responsabilità. Da qui la

scelta di confrontarsi con le più grandi realtà attive nel campo della prevenzione e

sicurezza, promuovendo iniziative volte ad intercettare l’attenzione degli adulti e

toccare la coscienza dei più piccoli. Ad accendere i riflettori sull’argomento saranno il

direttore di Giffoni Experience Claudio Gubitosi, il direttore centrale Inail Ester

Rotoli, l’assessore alla sicurezza del Comune di Milano Carmela Rozza, il direttore

del Dipartimento Sicurezza di Total Erg Italia Veruska Bucchiarone impegnati in un

confronto, dinamico ed efficace, con autorità e personalità di spicco dedite alla tutela

dell’individuo a 360 gradi. Inoltre, ciascuna delle istituzioni coinvolte realizzerà durante

il Festival attività specifiche rivolte al pubblico dei più giovani. Il Comune di Milano,

infatti, sarà presente con il Corpo della Polizia Locale che realizzerà attività di

sensibilizzazione sulla sicurezza stradale. Anche Total Erg, dal 20 al 22 luglio,

focalizzerà l’attenzione sullo stesso tema portando a Giffoni lo storico “Parco Scuola

del Traffico di Roma” dove cimentarsi alla guida delle mini autovetture disponibili in

piazza Lumière. L’impegno del Festival nasce dalla considerazione che i giovani siano il

target di riferimento perché la cultura della sicurezza, trasmessa loro sin dall’infanzia,

diventi patrimonio acquisito degli adulti di domani. In questo il Giffoni riesce ad essere

interlocutore privilegiato perché riesce a parlare di temi delicati con i linguaggi più vicini

ai ragazzi.
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IMPOSTA COME HOMEPAGE MAPPA DELLA PROVINCIA WHATSAPP! CONTATTIGiffoni Film Festival, presentata a Roma la 47ª edizione
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Irno in Tavola, il Pesce bandiera in foglia di fico di Pollica
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Giffoni Film Festival 
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Giffoni Film Festival, presentata a Roma la 47ª
edizione

Roma. La magia sta per avere inizio per i  4.600 giurati

provenienti da 52 Paesi: saranno loro gli indiscussi protagonisti

della 47a edizione del Giffoni Film Festival, in programma dal

14 al 22 luglio. A presentare questa mattina alla Casa del

Cinema di Roma l'edizione 2017 l'ideatore e direttore Claudio

Gubitosi insieme al team artistico Antonia Grimaldi, Luca

Apolito, Gianvincenzo Nastasi e Manlio Castagna, il Ceo di

Giffoni Innovation Hub Luca Tesauro, il presidente del Giffoni

Experience Piero Rinaldi, il Sindaco di Giffoni Valle Piana

Antonio Giuliano, il Direttore Generale per il Cinema del Mibact

Nicola Borrel l i  e i l  Presidente del la Regione Campania

l'onorevole Vincenzo De Luca. "Un evento straordinario - ha esordito, orgoglioso del progetto, il

Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. - "Giffoni è un'esperienza di

cambiamento che ha la capacita di indagare la nuova condizione giovanile di oggi. Qui si

affrontano i rapporti intergenerazionali, si discute sui diritti umani fondamentali, ci si apre alla

diversità, si analizzano le piaghe di disumanizzazione come il bullismo e l'abbandono scolastico.

Tutti temi che alla Regione Campania premono molto, insieme alla formazione e al lavoro. L'idea

della Multimedia Valley, avuta da Claudio sedici anni fa e di cui il 13 luglio inaugureremo il primo

lotto, va proprio in questa direzione: creare nuove occasioni di formazione e nuove possibilità di

lavoro per i nostri giovani contro ogni forma di alienazione. Giffoni non è più soltanto un Festival,

genera un risvolto economico importante, e per questo la Regione conferma e rafforza il suo

impegno. Rigore, organizzazione e creatività: da Giffoni con grande sobrietà arriva un bel

messaggio all'Italia intera, un Paese ancora troppo ripiegato su stesso. Giffoni è la costruzione di

qualcosa che non c'era, il modello di Sud che tutti vogliamo". "Ci avviamo ai cinquanta anni di

storia di Giffoni - ha ricordato il direttore Claudio Gubitosi - all'inizio eravamo solo un Festival ma,

con continuità e ostinazione, ci siamo trasformati in una realtà attiva tutto l'anno. Un enorme

cantiere che richiede tanto impegno e non si ferma di certo ai soli giorni dell'evento. Intanto per

questa 47esima edizione i numeri sono impressionanti: 175 opere, di cui 101 in concorso, 6

anteprime e 6 eventi speciali proposti in collaborazione con le più importanti major, produzioni e

distribuzioni italiane, 20 laboratori didattici e creativi, oltre 30 spettacoli e più di 200 eventi gratuiti

tra laboratori, teatro per bambini, giocolieri, artisti di strada, ballerini, circensi e burattini in 10

location diverse tra piazze e strade di Giffoni Valle Piana, 15 incontri dedicati all'innovazione

digitale, 5 Meet the Stars riservati a 5.000 fan non in giuria. Tra gli oltre 50 talent italiani e

internazionali, molti dei quali impegnati nella speciale sezione Masterclass realizzata in

collaborazione con BadTaste.it, i giffoners potranno incontrare e confrontarsi con autori, registi,

cantanti, interpreti acclamati e nuove rivelazioni, tutti espressione delle eccellenze del panorama

artistico internazionale. Il pubblico atteso è di 250-270mila persone: tutti pronti a calarsi "nella

magia" di Giffoni". Non è un caso che il tema scelto per il 2017 sia proprio Into the magic. Sono

4.600 i giurati di questa edizione, provenienti da 52 Paesi, suddivisi per fasce d'età: Elements +3

(dai 3 ai 5 anni), Elements +6 (dai 6 ai 9 anni), Elements +10 (da 10 ai 12 anni), Generator +13

(dai 13 ai 16 anni), Generator +16 (dai 16 ai 17 anni), Generator +18 (18 anni in su), Gex Doc

(sezione dedicata a docenti e filmgoers) e Parental Control - Destinazione Italia (rivolta a tutta la
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famiglia). Anche quest'anno è Original Marines, il brand di abbigliamento campano sponsor del

Festival, a realizzare le colorate t-shirt dei ragazzi, caratterizzate da una grafica "magica",

rivisitazione in chiave giovanile del tema dell'edizione 2017. Dalle atrocità della guerra alla

complessità dei primi amori, passando per l'ostinazione e la voglia di realizzare un sogno,

affermando il proprio "io" nel passaggio dall'infanzia all'età adulta: sono solo alcuni dei temi

affrontanti dalle storie in concorso. Sono 101 i titoli tra lungometraggi, cortometraggi e

documentari - selezionati tra oltre 4500 opere ricevute in preselezione - proposti nelle otto

sezioni competitive e pronti a contendersi i Gryphon Award. Il leggendario Saetta McQueen è

pronto a stupire giurati e giffoners: venerdì 14 luglio ars 3, il terzo film della franchise di

animazione targata Disney.Pixar, sarà presentato durante la giornata inaugurale del Festival.

Diretto da Brian Fee (storyboard artist di "Cars" e "Cars 2") e prodotto da Kevin Reher ("A Bug's

Life - Megaminimondo", il cortometraggio "La Luna"),Cars 3 sfreccerà nelle sale italiane il

prossimo 14 settembre, anche in 3D. Colto alla sprovvista da una nuova generazione di bolidi da

corsa, Saetta McQueen è costretto a ritirarsi dallo sport che ama. Per tornare in pista avrà

bisogno dell'aiuto di Cruz Ramirez, una giovane auto da corsa con tanta voglia di vincere, e

dovrà riscoprire gli insegnamenti del suo compianto mentore Hudson Hornet: il suo percorso sarà

pieno di svolte inaspettate. Per dimostrare che il numero 95 possiede ancora la stoffa di un

campione, Saetta dovrà gareggiare nella più grande corsa della Piston Cup. Nella versione

italiana del film il pilota quattro volte campione del mondo di Formula 1 Sebastian Vettel presta la

voce a "Vettel", il computer di bordo e assistente digitale il cui compito è quello di dare sempre le

giuste indicazioni a Cruz Ramirez, la giovane "Tutor" scelta per allenare Saetta. Prima di vedere

nuovamente in azione l'auto da corsa più amata da grandi e piccini, gli spettatori assisteranno al

nuovo cortometraggio d'animazione firmato Disney.Pixar Lou. Quando un bullo, ladro di giocattoli,

rovina la ricreazione ai bambini del cortile, soltanto una cosa è in grado di ostacolarlo: la scatola

degli oggetti smarriti. Diretto da Dave Mullins e prodotto da Dana Murray, Lou arriverà nelle sale

il 14 settembre con il nuovo lungometraggio Disney.Pixar Cars 3. Arriverà nelle sale italiane il 10

agosto, distribuito da 20th Century Fox Italia ma i giffoners potranno vederlo quasi un mese

prima: il 16 luglio sarà presentato in anteprima nazionale Diario di una schiappa - Portatemi a

casa il nuovo film basato su una delle più vendute serie di libri di tutti i tempi. "Diario di una

schiappa: Portatemi a casa!" è il nono libro della serie firmata da Jeff Kinney e il quarto ad

essere trasposto sul grande schermo, cinque anni dopo "Diario di una schiappa 3 - Vita da cani"

(Diary of a Wimpy Kid: Dog Days), presentato sempre in anteprima a Giffoni nel 2012. In questo

film troviamo nuovamente Kinney come sceneggiatore e produttore esecutivo, insieme allo

sceneggiatore/regista David Bowers - che ha già diretto i primi tre adattamenti del franchise - e ai

produttori Nina Jacobson e Brad Simpson. La più tenera e adorabile banda di malvagi redenti del

mondo dell'animazione torna alla Cittadella del Cinema con le sue nuove, esilaranti, missioni

impossibili: il 17 luglio sarà presentato in anteprima nazionale Cattivissimo me 3, il nuovo capitolo

delle avventure dell'ex cattivo Gru con la sua Lucy e le loro adorabili bambine (Margo, Edith e

Agnes) e, naturalmente, i suoi fedelissimi Minions. Un graditissimo ritorno per i fan degli

irresistibili omuncoli gialli, amati da grandi e piccini, che già nel 2010 travolsero con la loro

allegria i giffoners in occasione dell'anteprima nazionale del primo film della saga animata, per

poi tornare a conquistare il Blue Carpet della Cittadella del Cinema nel 2015 per accompagnare il

teaser preview dello spin-off "Minions". A presentare al GFF l'ultimo capitolo della franchise di

grande successo saranno tre talenti che hanno già in passato conquistato il cuore di giurati e

pubblico di Giffoni: le "voci" italiane Max Giusti (Gru/Dru), Arisa (Lucy) e Paolo Ruffini (Balthasar

Bratt). Diretto da Pierre Coffin e Kyle Balda, co-diretto da Eric Guillon e scritto da Cinco Paul e

Ken Daurio, il film è prodotto dalla Illumination di Chris Meledandri e Janet Healy, mentre la

produzione esecutiva è di Chris Renaud, ed uscirà nelle sale italiane il 24 agosto distribuito da

Universal Pictures. Al cinema dal 19 luglio, sarà proiettato in anteprima nazionale il giorno

precedente a Giffoni Prima di domani di Ry Russo-Young con Zoey Deutch, Halston Sage e

Logan Miller. Tra mistero e tensione, l'intenso e intrigante film porta sul grande schermo

l'omonimo best seller di Lauren Oliver, edito nel nostro paese da Edizioni Piemme. "Una cosa che

mi ha emozionato di questo film, che si svolge nella particolare età adolescenziale, è che è un

momento della vita molto intenso e drammatico - ha spiegato Russo-Young. - È un momento in

cui le relazioni con i tuoi coetanei possono sembrare fatali, questioni di vita o di morte". Novità

assoluta di quest'anno, Giffoni si apre all'horror con la rassegna Fright Nights e, il 20 luglio, la

grande anteprima internazionale di Annabelle 2: Creation di David F. Sandberg (2017, 109'). Dal

14 luglio tutte le notti la Sala De Sica ospiterà la rassegna, realizzata in collaborazione con

Warner Bros. Pictures, con la proiezione di 7 straordinari film da paura. Sarà la giovanissima

promessa del cinema Nick Robinson ad accompagnare l'anteprima italiana di Noi siamo tutto, il

nuovo dramma romantico targato Warner Bros. Pictures, in programma venerdì 21 luglio. Diretto

da Stella Meghie e basato sull'omonimo romanzo di Nicola Yoon (edizione italiana Sperling &

Kupfer), diventato in pochissimo tempo best-seller, "Noi siamo tutto" è una delicata e

apparentemente impossibile storia d'amore. Maddy (Amandla Stenberg) è una diciottenne

intelligente e brillante, costretta a vivere isolata in casa propria a causa di una malattia. La sua

vita cambia quando un ragazzo di nome Olly (Nick Robinson) diventa il suo vicino di casa.

L'amore tra i due sboccia nonostante le difficoltà, perché il sentimento che li lega è così forte da

contrastare anche la malattia. Il film sarà nelle sale italiane dal prossimo 21 settembre. A giurati e

giffoners due opportunità: godere in anteprima di uno dei più attesi lungometraggi dell'autunno
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2017 e scoprire retroscena e curiosità dell'opera raccontati dal suo protagonista. Rivelazione al

Sundance Film Festival del 2013 per la sua interpretazione in "The Kings of Summer", Nick

Robinson, nonostante la sua giovane età, ha già alle spalle una carriera ricca di successi,

prestando il volto a personaggi diversi e, a volte, complicati. In occasione dei 20 anni di Harry

Potter, non poteva mancare in questa edizione del Festival il magico mondo di J.K. Rowling che

Warner Bros. Entertainment Italia presenta con una serie di attività ed eventi. Si parte con la

rassegna Wizard Nights, dal 13 al 21 luglio alle 21.30 nella sala Lumière, che riporta sul grande

schermo la saga di Harry Potter e Animali fantastici e dove trovarli per un'esperienza di visione

unica in 4K Ultra HD™. Il 16 luglio alle 18:15 nella sala Truffaut è la volta dell'incontro

"Custodiamo la magia del cinema", organizzato dalla divisione Digitale della Major, con due ospiti

d'eccezione: gli YouTuber Violetta Rocks e Claudio di Biagio. La magia continua presso lo stand

Warner dedicato a tutto il mondo della Rowling. Sei gli eventi speciali pronti a meravigliare il

pubblico per questa edizione. Il primo appuntamento è fissato per giovedì 13 luglio, quando alla

tradizionale maratona si sostituirà l'imperdibile proiezione della trilogia Il pianeta delle scimmie,

distribuita dalla 20th Century Fox. Si parte con L'alaba del pianeta delle scimmie (2011) diretto

da Rupert Wyatt, per continuare con Apes revolution - Il pianeta delle scimmie (2014), di Matt

Reeves (Usa, 2014, 130'). A chiudere la proiezione in contemporanea con l'uscita nazionale del

nuovo capitolo della saga, The War: Il pianeta delle scimmie. A dirigere il terzo film ritroviamo Matt

Reeves. Nel terzo capitolo dell'acclamata saga campione di incassi a livello mondiale, Cesare e le

sue scimmie sono costrette a entrare in conflitto contro un esercito di umani guidati da uno

spietato Colonnello. Le scimmie subiranno gravi e dolorose perdite che porteranno Cesare a

confrontarsi con i suoi istinti più cupi e bestiali e a partire per un viaggio di esplorazione nel

tentativo di vendicare la sua razza. Quando il suo cammino di ricerca lo porterà faccia a faccia

con il Colonnello, si scatenerà una battaglia epica che determinerà le sorti delle rispettive specie

e il futuro del pianeta. Sabato 15 luglio verrà proiettato in anteprima uno dei due episodi speciali

di Maggie & Bianca Fashion Friends (www.maggieandbianca.com). Nuove avventure attendono le

due protagoniste super Go.Zy del live action prodotto da Rainbow in co-produzione con Rai

Fiction in onda tutti i giorni su Rai Gulp che sta appassionato i teen di tutta Italia e non solo e che

ruota attorno ai mondi della moda e della musica, ambientato nella Milano Fashion Academy una

delle scuole di moda più prestigiose a livello internazionale. Reduci dal successo dei due live

show che si sono tenuti a Roma lo scorso maggio e dalla pubblicazione del loro primo cd

musicale "Come le star", Maggie, Bianca e gli altri protagonisti del live action sono pronti ad

invadere il Giffoni Film Festival con il loro entusiasmo travolgente e tutta l'energia e la grinta che

l i  c o n t r a d d i s t i n g u o n o .  D o m e n i c a  1 6  l u g l i o  s a r à  l a  v o l t a  d i  R e g a l  A c a d e m y

(www.regalacademy.com), la serie animata dai toni molto ironici e divertenti - prodotta da

Rainbow in collaborazione con Rai Fiction in onda tutti i giorni su Rai YoYo - che rivisita in chiave

moderna le favole classiche più amate di sempre. Per l'occasione, Rainbow presenterà in

anteprima il primo episodio dell'attesissima seconda stagione che arriverà presto in tv con tante

nuove avventure. Andranno in onda ad ottobre su Disney Channel la serie e il Tv Movie con

protagonista "Rapunzel", di cui domenica 16 luglio i giurati Elements potranno godere di un

assaggio. Martedì 18 luglio sarà Laura Esquivel, cantante e attrice prodigio dalla forza esplosiva

a presentare alla platea Love, Divina, la nuova telenovela per ragazzi di cui è protagonista. Dopo

il successo de "Il mondo di Patty - La storia più bella", l'attrice è pronta a fare nuovamente

breccia nel cuore dei giovanissimi telespettatori con un nuovo delizioso personaggio di cui

parlerà in esclusiva ai giurati del Giffoni 2017. Amore, segreti, grandi storie di amicizie e

tantissima musica gli ingredienti di "Love, Divina" che terrà sicuramente i giovanissimi

telespettatori incollati allo schermo. La serie, che ha già debuttato in Argentina, è la prima

telenovela per ragazzi di Super! il canale di intrattenimento dedicato a bambini e ragazzi che, in

modo divertente e con un linguaggio in linea con il target di riferimento (8-12 anni), li aiuta a

scoprire come usare al meglio le proprie qualità e come essere Super in ogni situazione della vita

reale. Super! è in onda in chiaro, visibile per tutti, sul Digitale Terrestre dal 18 marzo 2012 al

canale 47 e sulla piattaforma SKY al canale 625. I giurati avranno la possibilità di vedere in

esclusiva alcune puntate inedite della nuova serie e di conoscere dettagli e particolari di questa

nuova avvincente storia direttamente dalla sua protagonista a cui potranno rivolgere domande e

curiosità anche sulla sua giovane ma già sfavillante carriera internazionale. Ultimo evento

speciale in calendario, giovedì 20 luglio, è la presentazione del progetto Cartoon able: il primo

cartone animato accessibile anche a bambini speciali (sordi, non vedenti, ipovedenti e autistici)

proposto alla giuria Elements +3. Attraverso le avventure di "Lampadino e Caramella nel

MagiRegno degli Zampa" si punta a creare un incontro senza barriere con i ragazzi, impreziosito

dalla presenza del testimonial Giuseppe Zeno, attore e volto televisivo campano noto per aver

interpretato numerose serie tv. Sarà JJasmine Trinca la madrina della giornata di apertura:

reduce dalla vittoria del premio come Miglior Attrice Protagonista a Cannes 2017 nella sezione Un

Certain Regard e ai Nastri d'Argento 2017 per la straordinaria interpretazione in "Fortunata" di

Sergio Castellitto, Jasmine torna a Giffoni a pochi mesi dalla presentazione speciale di "Slam -

Tutto per una ragazza" di Andrea Molaioli, realizzata lo scorso marzo in collaborazione con la

Universal Pictures. Sabato 15 spazio al primo ospite internazionale: Amy Adams, attrice dai mille

volti e dal cuore italiano, tornerà nel Bel Paese per incontrare i giurati Generator e raccontare la

sua brillante carriera, ricca di sfide e di successi tra cui cinque nomination agli Oscar (per

"Junebug", "Il dubbio", "The Fighter", "The Master", "American Hustle") e 2 Golden Globe vinti per
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"American Hustle" e "Big Eyes". Un poker d'assi domenica 16 unirà tutte le generazioni di

giffoners. A illuminare la Cittadella del Cinema sarà la star hollywoodiana Julianne Moore,

insignita del prestigioso Premio Truffaut: musa di registi iconici come Robert Altman, Steven

Spielberg, Joel ed Ethan Coen, Paul Thomas Anderson, Gus Van Sant e Todd Haynes, Julianne

Moore ripercorrerà con i ragazzi del Giffoni le tappe della sua folgorante carriera, dai primi passi

sui palcoscenici di off Broadway al Premio Oscar e il Golden Globe conquistati nel 2015 come

migliore attrice protagonista per il film drammatico "Still Alice" di Richard Glatzer e Wash

Westmoreland. Attesi lo stesso giorno inoltre gli idoli teen Clara Alonso e Diego Dominguez e il

genio gourmet di chef Alessandro Borghese. Lunedì 17 luglio largo a Lodovica Comello,

poliedrica e talentuosa attrice, conduttrice e cantante, mentre martedì 18 tornerà al Festival

Margherita Buy vincitrice di 7 David di Donatello, 7 Nastri d'Argento, 5 Globi d'oro e 13 Ciak d'oro

e recentemente in tv con la terza stagione di "In Treatment" e al cinema in "Piccoli crimini

coniugali" di Alex Infascelli. Strizzerà l'occhio ai giffoners più social lo youtuber Favji che, sempre

il 18 luglio, incontrerà i giurati Elements. Mercoledì 19 luglio ‘arriva l'inverno' a Giffoni con la star

di "Game of Thrones" Kit Harington: l'attore britannico, volto di uno dei personaggi chiave della

serie cult, racconterà ai giffoners la sua carriera tra teatro, cinema e tv e regalerà sicuramente

qualche curiosità sulla settima stagione de "Il Trono di Spade", a pochi giorni dal debutto in tv.

Migliaia i fans già pronti a ‘invadere' la Cittadella per incontrare uno degli interpreti più iconici

della serialità made in USA del decennio. Nello stesso giorno la giuria Generator incontrerà

anche Cristiana Capotondi, artista che ha saputo esprimere il suo talento tra cinema, tv e radio,

attualmente sul set del nuovo film di Marco Tullio Giordana. È il volto-icona di una delle più

rivoluzionarie e amate serie tv degli ultimi anni, uno degli attori televisivi più premiati in assoluto e

uno degli interpreti più versatili del cinema statunitense: giovedì 20 luglio si apre all'insegna di

Bryan Cranston, attore di culto consacrato dalla magistrale interpretazione in "Breaking Bad".

Premiatissimo per il personaggio di Walter White (tra i principali riconoscimenti 4 Emmy® Awards,

un Golden Globe, due Critics' Choice Television Awards, 4 SAG (Screen Actors Guild Awards),

Cranston sarà protagonista di una giornata che già si preannuncia memorabile per le migliaia di

fan di uno dei più grandi successi televisivi di sempre. Grande riscontro tv anche quello

registrato da Carolina Crescentini, su Rai 1 ne "I Bastardi di Pizzofalcone" e attesa dai giurati

Generator. Volto giovane della fiction italiana, arriva a Giffoni anche Pio Stellaccio, fattosi

apprezzare per le interpretazioni ne "Il clan dei camorristi" e "Il sistema". Nel penultimo giorno di

Festival, venerdì 21, Ambra Angiolini si confronterà con la giuria Generator, pronta ad

approfondire con lei le mille forme del suo talento. Un ritorno anche quello di Rocìo Munoz

Morales, a due anni dalla sua prima volta giffonese. Chiusura, sabato 22 luglio, con Michele

Bravi: per il vincitore della settima edizione di X Factor uno speciale incontro con i fan. Un viaggio

nella creatività declinata in tutte le sue forme, dalla regia per il grande schermo alla scrittura per

le piattaforme digitali, insieme ai più acclamati ed importanti protagonisti dell'universo audiovisivo:

è il filo conduttore di Giffoni Masterclass, la sezione speciale di approfondimento del Giffoni Film

Festival organizzata anche quest'anno in collaborazione con BadTaste.it e patrocinata dal

Dipartimento Gioventù e Servizio Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nove mattinate

di cinema e 22 imperdibili incontri con oltre 25 testimonial d'eccezione, riservati a 120 ragazzi tra i

18 ed i  25 anni,  compongono i l  programma del la sezione. Sotto la guida del cr i t ico

cinematografico Francesco Alò, mentre alcuni incontri saranno moderati dal giornalista

Gianmaria Tammaro. Si parte venerdì 14 luglio con il mistero di "Sicilian Ghost Story" svelato da

Antonio Piazza, regista e sceneggiatore del film insieme a Fabio Grassadonia. Cinque le sessioni

programmate per sabato 15 luglio: torna ad abbracciare i l pubblico di Giffoni Mika, i l

pluripremiato cantante con oltre tre milioni di copie vendute solo con il singolo d'esordio "Grace

Kelly". Dopo essersi innamorato dell'energia dei piccoli giurati nella scorsa edizione, l'artista ha

scelto di rincontrare i suoi fan, prestando particolare attenzione ai ragazzi della Masterclass, ai

quali è indirizzata la sua speciale incontro. Nella stessa giornata ospiti anche lo scrittore Paolo

Giordano, gli attori Francesco Montanari e Francesco Apolloni, impegnati di recente al cinema

con "Ovunque tu sarai" (2017) - di cui Apolloni è anche sceneggiatore - e gli autori della Mad

Entertainment di Luciano Stella. La giornata si chiude con Monolith a cura del registaIvan

Silvestrini e dell'autore Mauro Uzzeo, soggettista dell'omonimo fumetto, edito da Sergio Bonelli,

da cui è stata trappa l'opera. Il film, prodotto da Sky Cinema Hd e Lock & Valentine, è una storia

che indaga sul nostro rapporto con una tecnologia iperprotettiva, che si sostituisce sempre più a

noi nelle nostre scelte. Domenica 16 luglio Fabio Guaglione e Fabio Resinaro (alias Fabio &

Fabio) parleranno del loro esordio esplosivo con il primo lungometraggio "Mine" (2016). Sempre

domenica 16 salirà in cattedra Iginio Straffi, fondatore e presidente del Gruppo Rainbow, il più

grande studio di animazione in Europa. Lunedì 17 luglio i masterclasser avranno l'occasione di

confrontarsi sia con il regista, attore e sceneggiatore Alessandro D'alatri che con Marco Giallini,

applaudito interprete delle più brillanti commedie degli ultimi anni. Si cambierà poi registro con

Levante, un'icona della musica italiana che sta disegnando i nuovi confini del pop con tre album

all'attivo, concerti sold out e un tour estivo con cui attraverserà la penisola nei prossimi mesi.

Cresciuta a pane e musica ha costruito una carriera brillante e, in pochi anni, ha fatto

innamorare di sé migliaia di fan compresi i giffoners. A chiudere la giornata saranno i

popolarissimi The Jackal, partiti da YouTube, dove hanno all 'attivo ben 50.000.000 di

visualizzazioni, e che oggi lavorano per costruire una nuova dimensione di fiction che possa

accomunare web e cinema, entertainment e riflessione. Martedì 18 luglio la Masterclass Giffoni
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accoglierà Claudio Amendola, Casa Surace e Pietro Valsecchi che con la Taodue ha dato vita

alle serie più amate e seguite della tv italiana, da "Distretto di polizia" a "Ris - Delitti imperfetti" ,

da "Ultimo" a "Borsellino". Al cinema ha prodotto tutti i film di Checco Zalone e con "Sole a

catinelle" (2013) ha battuto il record di incassi per un film italiano (50 milioni di euro). Ad aprire gli

incontri mercoledì 19 luglio sarà il regista Enrico Pau, reduce dal recente successo de

"L'Accabadora", una figura che, tra mito e storia nella civiltà rurale della Sardegna di un tempo,

era portatrice della 'buona morte' come atto caritatevole nei confronti di un malato incurabile.

Toccherà al direttore del quotidiano Il Mattino Alessandro Barbano catturare l'attenzione dei

ragazzi sul "Canto notturno di un pastore errante dell'Asia" di Giacomo Leopardi, mentre

l'acclamato regista Giovanni Veronesi ("Manuale d'amore", "Che ne sarà di noi") parlerà del suo

attualissimo film "Non è un paese per giovani" (2017), l'esodo silenzioso dei giovani dall'Italia

visto da un regista dotato di sensibilità e di un gusto in grado di rendere con naturalezza il

passaggio dall'adolescenza all'età adulta. Cambio di guardia, giovedì 20 luglio, con Edoardo De

Angelis e il suo pluripremiato "Indivisibili": sei David di Donatello, un Nastro d'Argento e sei Ciak

d'Oro sono solo alcuni dei riconoscimenti attribuiti al quarto lungometraggio del giovane autore

partenopeo. A guadagnarsi l'attenzione dei masterclasser anche le due protagoniste dell'opera

Marianna e Angela Fontana che incontreranno i ragazzi nel corso della proiezione mattutina

dedicata all'opera. Venerdì 21 luglio la sezione ospiterà Giorgio Colangeli, decano del teatro

italiano e amatissimo coprotagonista della fiction tv "Tutto può succedere", e il Premio Oscar

Gabriele Salvatores che, prima di ricevere il Premio Truffaut, dedicherà ai giffoners un incontro-

lezione sul suo cinema straordinariamente vivace e capace sempre di rinnovarsi. Insieme al

regista ci sarà anche Ludovico Giardiniello, protagonista de "Il ragazzo invisibile". A chiudere la

speciale sezione, sabato 22 luglio, sarà il talento di Gabriele Muccino ("L'ultimo bacio", "Sette

Anime", "Padri e Figlie"), cui sarà consegnato il Premio Truffaut, a sottolineare la sua eccezionale

capacità di attraversare emozioni e turbamenti di una generazione in crescita, i dubbi e le

incertezze delle relazioni umane, i mali di vivere della società del terzo millennio in piena crisi

economica e di valori. Nuovi modelli di educazione all'Intelligenza Artificiale, frontiere emergenti

della Content Industry, Giffoni come una piattaforma di raccolta di Big Data per intercettare i

desideri dei nativi digitali e come hub strategico della creatività e dell'innovazione campana,

realtà virtuale, animazione e videogame per un'academy by Giffoni, workshop intensivi per i

progetti della community di talenti under 30 del Dream Team destinati ai mercati internazionali e

un villaggio - StartupPromotion - per conoscere dal vivo le startup dedicate ai ragazzi e alle

famiglie: questi gli appuntamenti sull'innovazione di Giffoni Innovation Hub (giffonihub.com). La

creative agency promuove la terza edizione della rassegna Next Generation@Giffoni Experience.

Nove giorni di eventi, incontri e round table per la mission più futuribile di Giffoni: formare e

guidare i ragazzi a realizzare idee e ambizioni nei settori più innovativi delle industrie creative e

culturali. Negli ultimi anni il Giffoni si è reinventato e rinnovato trasformandosi in un Festival

"diffuso e condiviso". Una formula vincente che ha riscosso successo ed ha avuto un'ottima

ricaduta sul territorio. Per l'edizione 2017 e per il quinto anno consecutivo, lo Street Fest, il

Festival nel Festival, prevede un vasto cartellone di eventi che, per nove giorni, ravviveranno la

cittadina andando a sconvolgere i suoi luoghi di aggregazione storici con musica, spettacoli, circo

urbano, equilibristi, giocolieri e tanto altro ancora. Un festival dai mille colori, dalle mille forme, dai

mille sapori. Un'esperienza ancora più globale e totalizzante che non si 'accontenta' di parlare al

suo pubblico di riferimento - bambini, ragazzi e giovani - ma si spinge a intercettare le esigenze

delle famiglie, proponendosi come punto di riferimento aggregativo e di intrattenimento dell'intera

area provinciale e regionale. 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.

Un'affascinante serata alla scoperta delle meraviglie del Cilento e una prima immersione nel

magico mondo del Festival, nello spirito di inclusione e condivisione portato avanti da Aura e

Giffoni Experience: prenderà il via così la 47esima edizione del Giffoni Film Festival, con

l'anteprima ufficiale di lunedì 10 luglio dedicata, per il terzo anno consecutivo, ai piccoli degenti

dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Per la prima volta sarà il Parco Nazionale del

Cilento, dichiarato dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità, a fare da cornice all'iniziativa. Ospite

d'onore l'attore e conduttore tv Paolo Conticini. L'appuntamento, promosso in collaborazione con

lo staff dirigenziale e medico del più grande Policlinico e Centro pediatrico in Europa, inaugura il

ricco calendario di eventi organizzati da Aura, l'espressione sociale del Giffoni Experience, volti a

riservare, nell'ambito del Festival, una finestra importante sulle più attuali campagne di

sensibilizzazione e sull'operato delle più prestigiose realtà solidali, nazionali e del territorio. Alla

luce della crescente attenzione posta sui grandi eventi, in seguito ai drammatici episodi che

hanno coinvolto l 'Europa, il Giffoni Film Festival, consapevole dell ' importanza e della

responsabilità ricoperta nei confronti del suo pubblico e, soprattutto, delle migliaia di ragazzi che

partecipano all'evento, ha deciso di promuovere la "Giornata della Sicurezza" per giovedì 20

luglio. Cuore dell'iniziativa, far comprendere ad adulti e ragazzi l'importanza che ricopre il

concetto di sicurezza, in tutti gli ambiti del quotidiano, con particolare attenzione al ruolo che

svolgono le diverse Istituzioni (pubbliche e private) e quanto sia elevata, non solo la loro

attenzione sull'argomento, ma anche il proprio grado di responsabilità. Da qui la scelta di
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Sezioni

Avanti 

confrontarsi con le più grandi realtà attive nel campo della prevenzione e sicurezza,

promuovendo iniziative volte ad intercettare l'attenzione degli adulti e toccare la coscienza dei più

piccoli. Ad accendere i riflettori sull'argomento saranno il direttore di Giffoni Experience Claudio

Gubitosi, il direttore centrale Inail Ester Rotoli, l'assessore alla sicurezza del Comune di Milano

Carmela Rozza, il direttore del Dipartimento Sicurezza di Total Erg Italia Veruska Bucchiarone

impegnati in un confronto, dinamico ed efficace, con autorità e personalità di spicco dedite alla

tutela dell'individuo a 360 gradi. Inoltre, ciascuna delle istituzioni coinvolte realizzerà durante il

Festival attività specifiche rivolte al pubblico dei più giovani. Il Comune di Milano, infatti, sarà

presente con il Corpo della Polizia Locale che realizzerà attività di sensibilizzazione sulla

sicurezza stradale. Anche Total Erg, dal 20 al 22 luglio, focalizzerà l'attenzione sullo stesso tema

portando a Giffoni lo storico "Parco Scuola del Traffico di Roma" dove cimentarsi alla guida delle

mini autovetture disponibili in piazza Lumière. L'impegno del Festival nasce dalla considerazione

che i giovani siano il target di riferimento perché la cultura della sicurezza, trasmessa loro sin

dall'infanzia, diventi patrimonio acquisito degli adulti di domani. In questo il Giffoni riesce ad

essere interlocutore privilegiato perché riesce a parlare di temi delicati con i linguaggi più vicini ai

ragazzi.
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LINK: http://leganerd.com/2017/07/06/giffoni-film-festival-2017-tutti-dettagli/

Giffoni Film Festival:
tutti i dettagli dopo la
conferenza stampa
di Newsbot13 028

Di seguito il comunicato stampa del Giffoni Film Festival 2017:

Roma, 6 Luglio 2017 – La magia sta per avere inizio per i 4.600 giurati provenienti da 52

Paesi: saranno loro gli indiscussi protagonisti della 47  edizione del Giffoni Film Festival,

in programma dal 14 al 22 luglio. A presentare questa mattina alla Casa del Cinema di

Roma l’edizione 2017 l’ideatore e direttore Claudio Gubitosi insieme al team

artistico Antonia Grimaldi, Luca Apolito, Gianvincenzo Nastasi e Manlio Castagna,

il CEO di Giffoni Innovation Hub Luca Tesauro, il presidente del Giffoni Experience Piero

Rinaldi, il Sindaco di Giffoni Valle Piana Antonio Giuliano, il Direttore Generale per il Cinema

del MiBACT Nicola Borrelli e il Presidente della Regione Campania l’on. Vincenzo De Luca.

“Un evento straordinario – ha esordito, orgoglioso del progetto, il Presidente della Regione

Campania on. Vincenzo De Luca – “Giffoni è un’esperienza di cambiamento che ha la
capacita di indagare la nuova condizione giovanile di oggi. Qui si affrontano i rapporti

O ggi, 6 Luglio  2017, presso la Casa del Cinema di Roma, si è tenuta la
conferenza stampa di Giffoni Film Festival 2017, 47esima edizione
del Festival dedicato ai più giovani. Da prestigiosi ospiti internazionali
ad attese anteprima europee e nazionali, passando per le attese

Masterclass fino alla horror night, scopriamo tutti i dettagli di questa edizione.

a
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intergenerazionali, si discute sui diritti umani fondamentali, ci si apre alla diversità, si
analizzano le piaghe di disumanizzazione come il bullismo e l’abbandono scolastico. Tutti
temi che alla Regione Campania premono molto, insieme alla formazione e al lavoro. L’idea
della Multimedia Valley, avuta da Claudio sedici anni fa e di cui il 13 luglio inaugureremo il
primo lotto, va proprio in questa direzione: creare nuove occasioni di formazione e nuove
possibilità di lavoro per i nostri giovani contro ogni forma di alienazione. Giffoni non è più
soltanto un Festival, genera un risvolto economico importante, e per questo la Regione
conferma e rafforza il suo impegno. Rigore, organizzazione e creatività: da Giffoni con
grande sobrietà arriva un bel messaggio all’Italia intera, un Paese ancora troppo ripiegato su
stesso. Giffoni è la costruzione di qualcosa che non c’era, il modello di Sud che tutti
vogliamo”.

“Ci avviamo ai cinquanta anni di storia di Giffoni – ha ricordato il direttore Claudio

Gubitosi – all’inizio eravamo solo un Festival ma, con continuità e ostinazione, ci siamo
trasformati in una realtà attiva tutto l’anno. Un enorme cantiere che richiede tanto impegno e
non si ferma di certo ai soli giorni dell’evento. Intanto per questa 47esima edizione i numeri
sono impressionanti: 175 opere, di cui 101 in concorso, 6 anteprime e 6 eventi
speciali proposti in collaborazione con le più importanti major, produzioni e distribuzioni
italiane, 20 laboratori didattici e creativi, oltre 30 spettacoli e più di 200 eventi gratuiti tra
laboratori, teatro per bambini, giocolieri, artisti di strada, ballerini, circensi e burattini in 10
location diverse tra piazze e strade di Giffoni Valle Piana, 15 incontri dedicati
all’innovazione digitale, 5 Meet the Stars riservati a 5.000 fan non in giuria. Tra gli oltre 50
talent italiani e internazionali, molti dei quali impegnati nella speciale
sezione Masterclass realizzata in collaborazione con BadTaste.it, i giffoners potranno
incontrare e confrontarsi con autori, registi, cantanti, interpreti acclamati e nuove rivelazioni,
tutti espressione delle eccellenze del panorama artistico internazionale. Il pubblico atteso è
di 250-270mila persone: tutti pronti a calarsi “nella magia” di Giffoni”. Non è un caso che il

tema scelto per il 2017 sia proprio Into the magic.

LA GIURIA E IL CONCORSO

Sono 4.600 i giurati di questa edizione, provenienti da 52 Paesi, suddivisi per fasce

d’età: Elements +3 (dai 3 ai 5 anni), Elements +6 (dai 6 ai 9 anni), Elements +10 (da 10 ai 12

anni), Generator +13 (dai 13 ai 16 anni), Generator +16 (dai 16 ai 17 anni), Generator +18 (18

anni in su), Gex Doc (sezione dedicata a docenti e filmgoers) e Parental Control –

Destinazione Italia (rivolta a tutta la famiglia). Anche quest’anno è Original Marines, il

brand di abbigliamento campano sponsor del Festival, a realizzare le colorate t-shirt dei

ragazzi, caratterizzate da una grafica “magica”, rivisitazione in chiave giovanile del tema

dell’edizione 2017. Dalle atrocità della guerra alla complessità dei primi amori, passando per

l’ostinazione e la voglia di realizzare un sogno, affermando il proprio “io” nel passaggio

dall’infanzia all’età adulta: sono solo alcuni dei temi affrontanti dalle storie in concorso.

Sono 101 i titoli tra lungometraggi, cortometraggi e documentari – selezionati tra

oltre 4500 opere ricevute in preselezione – proposti nelle otto sezioni competitive e pronti

a contendersi i Gryphon Award. Tutte le notizie sui film in concorso qui:

(http://www.giffonifilmfestival.it/news-giffoni-experience/item/4568-giffoni-film-festival-

2017,-i-magici-film-in-concorso.html).

LE GRANDI ANTEPRIME

IL 14 LUGLIO LA MAGIA DISNEY APRE IL GIFFONI 2017 CON “CARS 3” E “LOU”    

Il leggendario Saetta McQueen è pronto a stupire giurati e giffoners: venerdì 14 luglio CARS

3, il terzo film della franchise di animazione targata Disney.Pixar, sarà presentato durante la

giornata inaugurale del Festival. Diretto da Brian Fee (storyboard artist di “Cars” e “Cars 2”) e

prodotto da Kevin Reher (“A Bug’s Life – Megaminimondo”, il cortometraggio “La

Luna”), CARS 3 sfreccerà nelle sale italiane il prossimo 14 settembre, anche in 3D. Colto

alla sprovvista da una nuova generazione di bolidi da corsa, Saetta McQueen è costretto a

ritirarsi dallo sport che ama. Per tornare in pista avrà bisogno dell’aiuto di Cruz Ramirez, una

giovane auto da corsa con tanta voglia di vincere, e dovrà riscoprire gli insegnamenti del suo

compianto mentore Hudson Hornet: il suo percorso sarà pieno di svolte inaspettate. Per
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dimostrare che il numero 95 possiede ancora la stoffa di un campione, Saetta dovrà

gareggiare nella più grande corsa della Piston Cup. Nella versione italiana del film il pilota

quattro volte campione del mondo di Formula 1 Sebastian Vettel presta la voce a

“Vettel”, il computer di bordo e assistente digitale il cui compito è quello di dare sempre le

giuste indicazioni a Cruz Ramirez, la giovane “Tutor” scelta per allenare Saetta. Prima di

vedere nuovamente in azione l’auto da corsa più amata da grandi e piccini, gli spettatori

assisteranno, al nuovo cortometraggio d’animazione firmato Disney.Pixar LOU. Quando un

bullo, ladro di giocattoli, rovina la ricreazione ai bambini del cortile, soltanto una cosa è in

grado di ostacolarlo: la scatola degli oggetti smarriti. Diretto da Dave Mullins e prodotto da

Dana Murray, LOU arriverà nelle sale il 14 settembre 2017 con il nuovo lungometraggio

Disney.Pixar CARS 3.

IL 16 LUGLIO 20TH CENTURY FOX ITALIA PRESENTA “DIARIO DI UNA SCHIAPPA –

PORTATEMI A CASA!”

Arriverà nelle sale italiane il 10 agosto, distribuito da 20th Century Fox Italia, ma i

giffoners potranno vederlo quasi un mese prima: il 16 luglio sarà presentato in anteprima

nazionale DIARIO DI UNA SCHIAPPA – PORTATEMI A CASA! (DIARY OF A WIMPY KID –

THE LONG HAUL) il nuovo film basato su una delle più vendute serie di libri di tutti i tempi.

“Diario di una schiappa: Portatemi a casa!” è il nono libro della serie firmata da Jeff Kinney

e il quarto ad essere trasposto sul grande schermo, cinque anni dopo “Diario di una

schiappa 3 – Vita da cani” (Diary of a Wimpy Kid: Dog Days), presentato sempre in

anteprima a Giffoni nel 2012. In questo film troviamo nuovamente Kinney come

sceneggiatore e produttore esecutivo, insieme allo sceneggiatore/regista David Bowers –

che ha già diretto i primi tre adattamenti del franchise – e ai produttori Nina

Jacobson e Brad Simpson.

IL 17 LUGLIO LA PREMIERE UNIVERSAL PICTURES DI “CATTIVISSIMO ME 3” CON ARISA,

PAOLO RUFFINI E MAX GIUSTI

La più tenera e adorabile banda di malvagi redenti del mondo dell’animazione torna alla

Cittadella del Cinema con le sue nuove, esilaranti, missioni impossibili: il 17 luglio sarà

presentato in anteprima nazionale CATTIVISSIMO ME 3, il nuovo capitolo delle avventure

dell’ex cattivo Gru con la sua Lucy e le loro adorabili bambine (Margo, Edith e Agnes) e,

naturalmente, i suoi fedelissimi Minions. Un graditissimo ritorno per i fan degli irresistibili

omuncoli gialli, amati da grandi e piccini, che già nel 2010 travolsero con la loro allegria

i giffoners in occasione dell’anteprima nazionale del primo film della saga animata, per poi

tornare a conquistare il Blue Carpet della Cittadella del Cinema nel 2015 per accompagnare

il teaser preview dello spin-off “Minions”. A presentare al GFF l’ultimo capitolo della

franchise di grande successo saranno tre talenti che hanno già in passato conquistato il

cuore di giurati e pubblico di Giffoni: le “voci” italiane Max Giusti (Gru/Dru), Arisa (Lucy) e

Paolo Ruffini (Balthasar Bratt). Diretto da Pierre Coffin e Kyle Balda, co-diretto da Eric

Guillon e scritto da Cinco Paul e Ken Daurio, il film è prodotto dalla Illumination di Chris

Meledandri e Janet Healy, mentre la produzione esecutiva è di Chris Renaud, ed

uscirà nelle sale italiane il 24 agosto 2017 distribuito da Universal Pictures.

IL 18 LUGLIO EAGLE PICTURES PRESENTA “PRIMA DI DOMANI”

Al cinema dal 19 luglio, sarà proiettato in anteprima nazionale il giorno precedente a

Giffoni PRIMA DI DOMANI di Ry Russo-Young con Zoey Deutch, Halston Sage e Logan

Miller. Tra mistero e tensione, l’intenso e intrigante film porta sul grande

schermo l’omonimo best seller di Lauren Oliver, edito nel nostro paese da Edizioni Piemme.

“Una cosa che mi ha emozionato di questo film, che si svolge nella particolare età

adolescenziale, e ̀ che è un momento della vita molto intenso e drammatico – ha spiegato

Russo-Young – E ̀ un momento in cui le relazioni con i tuoi coetanei possono sembrare

fatali, questioni di vita o di morte”.

GLI EVENTI FIRMATI WARNER BROS. PICTURES E WARNER BROS. ENTERTAINMENT

ITALIA

LE “FRIGHT NIGHTS” E L’ANTEPRIMA INTERNAZIONALE DI “ANNABELLE 2: CREATION”
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(20 luglio)

Novità assoluta di quest’anno, Giffoni si apre all’horror con la rassegna FRIGHT NIGHTS e,

il 20 luglio, la grande anteprima internazionale di ANNABELLE 2: CREATION di David F.

Sandberg (2017, 109’). Dal 14 luglio tutte le notti la Sala De Sica ospiterà la rassegna,

realizzata in collaborazione con Warner Bros. Pictures, con la proiezione di 7 straordinari

film da paura.

IL 21 LUGLIO “NOI SIAMO TUTTO” CON L’ASTRO NASCENTE NICK ROBINSON

Sarà la giovanissima promessa del cinema Nick Robinson ad accompagnare l’anteprima

italiana di NOI SIAMO TUTTO, il nuovo dramma romantico targato Warner Bros. Pictures, in

programma venerdì 21 luglio. Diretto da Stella Meghie e basato sull’omonimo romanzo

di Nicola Yoon (edizione italiana Sperling & Kupfer), diventato in pochissimo tempo best-

seller, “Noi siamo tutto” è una delicata e apparentemente impossibile storia d’amore.

Maddy (Amandla Stenberg) è una diciottenne intelligente e brillante, costretta a vivere

isolata in casa propria a causa di una malattia. La sua vita cambia quando un ragazzo di

nome Olly (Nick Robinson) diventa il suo vicino di casa. L’amore tra i due sboccia

nonostante le difficoltà, perché il sentimento che li lega è così forte da contrastare anche la

malattia. Il film sarà nelle sale italiane dal prossimo 21 settembre. A giurati e giffoners due

opportunità: godere in anteprima di uno dei più attesi lungometraggi dell’autunno 2017 e

scoprire retroscena e curiosità dell’opera raccontati dal suo protagonista. Rivelazione al

Sundance Film Festival del 2013 per la sua interpretazione in “The Kings of Summer”, Nick

Robinson, nonostante la sua giovane età, ha già alle spalle una carriera ricca di successi,

prestando il volto a personaggi diversi e, a volte, complicati.

WIZARD NIGHTS, LE NOTTI MAGICHE DI J. K. ROWLING

In occasione dei 20 anni di Harry Potter, non poteva mancare in questa edizione del Festival

il magico mondo di J.K. Rowling che Warner Bros. Entertainment Italia presenta con una

serie di attività ed eventi. Si parte con la rassegna WIZARD NIGHTS, dal 13 al 21 luglio alle

21:30 nella sala Lumière, che riporta sul grande schermo la saga di HARRY

POTTER e ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI per un’esperienza di visione unica in

4K Ultra HD™. Il 16 luglio alle 18:15 nella sala Truffaut è la volta

dell’incontro “Custodiamo la magia del cinema”, organizzato dalla divisione Digitale della

Major, con due ospiti d’eccezione: gli YouTuber Violetta Rocks e Claudio di Biagio. La

magia continua presso lo stand Warner dedicato a tutto il mondo della Rowling.

GLI EVENTI SPECIALI

IL 13 LUGLIO LA TRILOGIA DE “IL PIANETA DELLE SCIMMIE”

Sei gli EVENTI SPECIALI pronti a meravigliare il pubblico per questa edizione. Il primo

appuntamento è fissato per giovedì 13 luglio, quando alla tradizionale maratona si

sostituirà l’imperdibile proiezione della trilogia IL PIANETA DELLE SCIMMIE, distribuita

dalla 20th Century Fox. Si parte con L’ALBA DEL PIANETA DELLE SCIMMIE (2011) diretto

da Rupert Wyatt, per continuare con APES REVOLUTION – IL PIANETE DELLE

SCIMMIE (2014), di Matt Reeves (USA, 2014, 130’). A chiudere la proiezione in

contemporanea con l’uscita nazionale del nuovo capitolo della saga, THE WAR: IL PIANETA

DELLE SCIMMIE. A dirigere il terzo film ritroviamo Matt Reeves. Nel terzo capitolo

dell’acclamata saga campione di incassi a livello mondiale, Cesare e le sue scimmie sono

costrette a entrare in conflitto contro un esercito di umani guidati da uno spietato

Colonnello. Le scimmie subiranno gravi e dolorose perdite che porteranno Cesare a

confrontarsi con i suoi istinti più cupi e bestiali e a partire per un viaggio di esplorazione nel

tentativo di vendicare la sua razza. Quando il suo cammino di ricerca lo porterà faccia a

faccia con il Colonnello, si scatenerà una battaglia epica che determinerà le sorti delle

rispettive specie e il futuro del pianeta.

RAINBOW AL 47° GFF CON “MAGGIE & BIANCA FASHION FRIENDS” E “REGAL

ACADEMY”

Rainbow, la content company nota in tutto il mondo per le sue produzioni animate e
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multimediali, anche quest’anno sarà tra i protagonisti del GFF. Sabato 15 luglio verrà

proiettato in anteprima uno dei due episodi speciali di MAGGIE & BIANCA FASHION

FRIENDS (www.maggieandbianca.com). Nuove avventure attendono le due protagoniste

super GO.ZY del live action prodotto da Rainbow in co-produzione con Rai Fiction in onda

tutti i giorni su Rai Gulp che sta appassionato i teen di tutta Italia e non solo e che ruota

attorno ai mondi della moda e della musica, ambientato nella Milano Fashion Academy una

delle scuole di moda più prestigiose a livello internazionale. Reduci dal successo dei due live

show che si sono tenuti a Roma lo scorso maggio e dalla pubblicazione del loro primo cd

musicale “Come le star”, Maggie, Bianca e gli altri protagonisti del live action sono pronti ad

invadere il Giffoni Film Festival con il loro entusiasmo travolgente e tutta l’energia e la grinta

che li contraddistinguono. Domenica 16 luglio sarà la volta di REGAL

ACADEMY (www.regalacademy.com), la serie animata dai toni molto ironici e divertenti –

prodotta da Rainbow in collaborazione con Rai Fiction in onda tutti i giorni su Rai YoYo –

che rivisita in chiave moderna le favole classiche più amate di sempre. Per l’occasione,

Rainbow presenterà in anteprima il primo episodio dell’attesissima seconda stagione che

arriverà presto in tv con tante nuove avventure.

DISNEY CHANNEL PRESENTA “RAPUNZEL”

Andranno in onda ad ottobre su Disney Channel la serie e il Tv Movie con protagonista

“Rapunzel”, di cui domenica 16 luglio i giurati Elements potranno godere di un

assaggio. RAPUNZEL: LA SERIE e RAPUNZEL PRIMA DEL SÌ sono prodotti da Disney

Television Animation; direttore artistico Alan Bodner, creatori e produttori esecutivi Shane

Prigmore e Chris Sonnenburg.

IL 18 LUGLIO LAURA ESQUIVEL CON “LOVE, DIVINA”, LA NUOVA TELENOVELA IN ONDA

SUL CANALE DE AGOSTINI SUPER!

Martedì 18 luglio sarà Laura Esquivel, cantante e attrice prodigio dalla forza esplosiva a

presentare alla platea LOVE, DIVINA, la nuova telenovela per ragazzi di cui è protagonista.

Dopo il successo de “Il mondo di Patty – La storia più bella”, l’attrice è pronta a fare

nuovamente breccia nel cuore dei giovanissimi telespettatori con un nuovo delizioso

personaggio di cui parlerà in esclusiva ai giurati del Giffoni 2017. Amore, segreti, grandi

storie di amicizie e tantissima musica gli ingredienti di “Love, Divina” che terrà sicuramente i

giovanissimi telespettatori incollati allo schermo. La serie, che ha già debuttato in Argentina,

è la prima telenovela per ragazzi di Super! il canale di intrattenimento dedicato a bambini e

ragazzi che, in modo divertente e con un linguaggio in linea con il target di riferimento (8-12

anni), li aiuta a scoprire come usare al meglio le proprie qualità e come essere Super in ogni

situazione della vita reale. Super! è in onda in chiaro, visibile per tutti, sul Digitale Terrestre

dal 18 marzo 2012 al canale 47 e sulla piattaforma SKY al canale 625. I giurati avranno la

possibilità di vedere in esclusiva alcune puntate inedite della nuova serie e di conoscere

dettagli e particolari di questa nuova avvincente storia direttamente dalla sua protagonista a

cui potranno rivolgere domande e curiosità anche sulla sua giovane ma già sfavillante

carriera internazionale.

ANIMUNDI PRESENTA “CARTOON ABLE”

Ultimo evento speciale in calendario, giovedì 20 luglio, è la presentazione del

progetto CARTOON ABLE: il primo cartone animato accessibile anche a bambini speciali

(sordi, non vedenti, ipovedenti e autistici) proposto alla giuria Elements +3. Attraverso le

avventure di “Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli Zampa” si punta a creare un

incontro senza barriere con i ragazzi, impreziosito dalla presenza del testimonial Giuseppe

Zeno, attore e volto televisivo campano noto per aver interpretato numerose serie tv.

I TALENT

Sarà JASMINE TRINCA la madrina della giornata di apertura: reduce dalla vittoria del premio

come Miglior Attrice Protagonista a Cannes 2017 nella sezione Un Certain Regard e ai Nastri

d’Argento 2017 per la straordinaria interpretazione in “Fortunata” di Sergio Castellitto,

Jasmine torna a Giffoni a pochi mesi dalla presentazione speciale di “Slam – Tutto per una

ragazza” di Andrea Molaioli, realizzata lo scorso marzo in collaborazione con la Universal
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Pictures.

Sabato 15 spazio al primo ospite internazionale: AMY ADAMS, attrice dai mille volti e dal

cuore italiano, tornerà nel Bel Paese per incontrare i giurati Generator e raccontare la sua

brillante carriera, ricca di sfide e di successi tra cui cinque nomination agli Oscar (per

“Junebug”, “Il dubbio”, “The Fighter”, “The Master”, “American Hustle”) e 2 Golden Globe vinti

per “American Hustle” e “Big Eyes”.

Un poker d’assi domenica 16 unirà tutte le generazioni di giffoners. A illuminare la Cittadella

del Cinema sarà la star hollywoodiana JULIANNE MOORE, insignita del

prestigioso Premio Truffaut: musa di registi iconici come Robert Altman, Steven Spielberg,

Joel ed Ethan Coen, Paul Thomas Anderson, Gus Van Sant e Todd Haynes, Julianne Moore

ripercorrerà con i ragazzi del Giffoni le tappe della sua folgorante carriera, dai primi passi sui

palcoscenici di off Broadway al Premio Oscar e il Golden Globe conquistati nel 2015 come

migliore attrice protagonista per il film drammatico “Still Alice” di Richard Glatzer e Wash

Westmoreland. Attesi lo stesso giorno inoltre gli idoli teen CLARA ALONSO e DIEGO

DOMINGUEZ e il genio gourmet di chef ALESSANDRO BORGHESE.

Lunedì 17 luglio largo a LODOVICA COMELLO, poliedrica e talentuosa attrice, conduttrice e

cantante, mentre martedì 18 tornerà al Festival MARGHERITA BUY, vincitrice di 7 David di

Donatello, 7 Nastri d’Argento, 5 Globi d’oro e 13 Ciak d’oro e recentemente in tv con la terza

stagione di “In Treatment” e al cinema in “Piccoli crimini coniugali” di Alex Infascelli.

Strizzerà l’occhio ai giffoners più social lo youtuber FAVIJ che, sempre il 18 luglio,

incontrerà i giurati Elements.

Mercoledì 19 luglio ‘arriva l’inverno’ a Giffoni con la star di “Game of Thrones” KIT

HARINGTON: l’attore britannico, volto di uno dei personaggi chiave della serie cult,

racconterà ai giffoners la sua carriera tra teatro, cinema e tv e regalerà sicuramente qualche

curiosità sulla settima stagione de “Il Trono di Spade”, a pochi giorni dal debutto in tv.

Migliaia i fans già pronti a ‘invadere’ la Cittadella per incontrare uno degli interpreti più iconici

della serialità made in USA del decennio. Nello stesso giorno la giuria Generator incontrerà

anche CRISTIANA CAPOTONDI, artista che ha saputo esprimere il suo talento tra cinema, tv

e radio, attualmente sul set del nuovo film di Marco Tullio Giordana.

È il volto-icona di una delle più rivoluzionarie e amate serie tv degli ultimi anni, uno degli

attori televisivi più premiati in assoluto e uno degli interpreti più versatili del cinema

statunitense: giovedì 20 luglio si apre all’insegna di BRYAN CRANSTON, attore di culto

consacrato dalla magistrale interpretazione in “Breaking Bad”. Premiatissimo per il

personaggio di Walter White (tra i principali riconoscimenti 4 Emmy® Awards, un Golden

Globe, due Critics’ Choice Television Awards, 4 SAG (Screen Actors Guild Awards), Cranston

sarà protagonista di una giornata che già si preannuncia memorabile per le migliaia di fan di

uno dei più grandi successi televisivi di sempre. Grande riscontro tv anche quello registrato

da CAROLINA CRESCENTINI, su Rai 1 ne “I Bastardi di Pizzofalcone” e attesa dai giurati

Generator. Volto giovane della fiction italiana, arriva a Giffoni anche PIO

STELLACCIO, fattosi apprezzare per le interpretazioni ne “Il clan dei camorristi” e “Il

sistema”.

Nel penultimo giorno di Festival, venerdì 21, AMBRA ANGIOLINI si confronterà con la giuria

Generator, pronta ad approfondire con lei le mille forme del suo talento. Un ritorno anche

quello di ROCÌO MUÑOZ MORALES, a due anni dalla sua prima volta giffonese.

Chiusura, sabato 22 luglio, con MICHELE BRAVI: per il vincitore della settima edizione di X

Factor uno speciale incontro con i fan.

GIFFONI MASTERCLASS IN COLLABORAZIONE CON BADTASTE.IT

Un viaggio nella creatività declinata in tutte le sue forme, dalla regia per il grande schermo

alla scrittura per le piattaforme digitali, insieme ai più acclamati ed importanti protagonisti

dell’universo audiovisivo: è il filo conduttore di Giffoni Masterclass, la sezione speciale di

approfondimento del Giffoni Film Festival organizzata anche quest’anno in collaborazione

con BadTaste.it e patrocinata dal  Dipartimento Gioventù e Servizio Civile della

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nove mattinate di cinema e 22 imperdibili
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incontri con oltre 25 testimonial d’eccezione, riservati a 120 ragazzi tra i 18 ed i 25

anni, compongono il programma della sezione. Sotto la guida del critico

cinematografico Francesco Alò, mentre alcuni incontri saranno moderati dal

giornalista Gianmaria Tammaro.

Si parte venerdì 14 luglio con il mistero di “Sicilian Ghost Story” svelato da ANTONIO

PIAZZA, regista e sceneggiatore del film insieme a Fabio Grassadonia.

Cinque le sessioni programmate per sabato 15 luglio: torna ad abbracciare il pubblico di

Giffoni MIKA, il pluripremiato cantante con oltre tre milioni di copie vendute solo con il

singolo d’esordio “Grace Kelly”. Dopo essersi innamorato dell’energia dei piccoli giurati nella

scorsa edizione, l’artista ha scelto di rincontrare i suoi fan, prestando particolare attenzione

ai ragazzi della Masterclass, ai quali è indirizzata la sua speciale incontro. Nella stessa

giornata ospiti anche lo scrittore PAOLO GIORDANO, gli attori FRANCESCO

MONTANARI e FRANCESCO APOLLONI, impegnati di recente al cinema con “Ovunque tu

sarai” (2017) – di cui Apolloni è anche sceneggiatore – e gli autori della MAD

ENTERTAINMENT di Luciano Stella. La giornata si chiude con MONOLITH: LEZIONE DI

CINEMA DAL FUMETTO AL FILM a cura del regista IVAN SILVESTRINI e dell’autore MAURO

UZZEO, soggettista dell’omonimo fumetto, edito da Sergio Bonelli, da cui è stata trappa

l’opera. Il film, prodotto da Sky Cinema Hd e Lock & Valentine, è una storia che indaga sul

nostro rapporto con una tecnologia iperprotettiva, che si sostituisce sempre più a noi nelle

nostre scelte.

Domenica 16 luglio FABIO GUAGLIONE e FABIO RESINARO (alias Fabio & Fabio)

parleranno del loro esordio esplosivo con il primo lungometraggio “Mine” (2016). Sempre

domenica 16 ‘salirà in cattedra’ IGINIO STRAFFI, fondatore e presidente del Gruppo

Rainbow, il più grande studio di animazione in Europa.

Lunedì 17 luglio i masterclasser avranno l’occasione di confrontarsi sia con il regista,

attore e sceneggiatore ALESSANDRO D’ALATRI che con MARCO GIALLINI, applaudito

interprete delle più brillanti commedie degli ultimi anni. Si cambierà poi registro

con LEVANTE, un’icona della musica italiana che sta disegnando i nuovi confini del pop con

tre album all’attivo, concerti sold out e un tour estivo con cui attraverserà la penisola nei

prossimi mesi. Cresciuta a pane e musica ha costruito una carriera brillante e, in pochi anni,

ha fatto innamorare di sé migliaia di fan compresi i giffoners. A chiudere la giornata saranno

i popolarissimi THE JACKAL, partiti da YouTube, dove hanno all’attivo ben 50.000.000 di

visualizzazioni, e che oggi lavorano per costruire una nuova dimensione di fiction che possa

accomunare web e cinema, entertainment e riflessione.

Martedì 18 luglio la Masterclass Giffoni accoglierà CLAUDIO AMENDOLA, CASA

SURACE e PIETRO VALSECCHI che con la Taodue ha dato vita alle serie più amate e seguite

della tv italiana, da “Distretto di polizia” a “Ris – Delitti imperfetti” ,
da “Ultimo” a “Borsellino”. Al cinema ha prodotto tutti i film di Checco Zalone e con “Sole a

catinelle” (2013) ha battuto il record di incassi per un film italiano (50 milioni di euro).

Ad aprire gli incontri mercoledì 19 luglio sarà il regista ENRICO PAU, reduce dal recente

successo de “L’Accabadora”, una figura che, tra mito e storia nella civiltà rurale della

Sardegna di un tempo, era portatrice della ‘buona morte’ come atto caritatevole nei confronti

di un malato incurabile. Toccherà al direttore del quotidiano Il Mattino ALESSANDRO

BARBANO catturare l’attenzione dei ragazzi sul “Canto notturno di un pastore errante

dell’Asia” di Giacomo Leopardi, mentre l’acclamato regista GIOVANNI VERONESI (“Manuale

d’amore”, “Che ne sarà di noi”) parlerà del suo attualissimo film “Non è un paese per giovani”

(2017), l’esodo silenzioso dei giovani dall’Italia visto da un regista dotato di sensibilità e di un

gusto in grado di rendere con naturalezza il passaggio dall’adolescenza all’età adulta.

Cambio di guardia, giovedì 20 luglio, con EDOARDO DE ANGELIS e il suo pluripremiato

“Indivisibili”: sei David di Donatello, un Nastro d’Argento e sei Ciak d’Oro sono solo alcuni dei

riconoscimenti attribuiti al quarto lungometraggio del giovane autore partenopeo. A

guadagnarsi l’attenzione dei masterclasser anche le due protagoniste dell’opera MARIANNA

e ANGELA FONTANA che incontreranno i ragazzi nel corso della proiezione mattutina

dedicata all’opera.
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Venerdì 21 luglio la sezione ospiterà GIORGIO COLANGELI, decano del teatro italiano e

amatissimo coprotagonista della fiction tv “Tutto può succedere”, e il Premio

Oscar GABRIELE SALVATORES che, prima di ricevere il Premio Truffaut, dedicherà ai

giffoners un incontro-lezione sul suo cinema straordinariamente vivace e capace sempre di

rinnovarsi. Insieme al regista ci sarà anche LUDOVICO GIARDINIELLO, protagonista de “Il

ragazzo invisibile”.

A chiudere la speciale sezione, sabato 22 luglio, sarà il talento di GABRIELE

MUCCINO (“L’ultimo bacio”, “Sette Anime”, “Padri e Figlie”), cui sarà consegnato il Premio

Truffaut, a sottolineare la sua eccezionale capacità  di attraversare emozioni e turbamenti di

una generazione in crescita, i dubbi e le incertezze delle relazioni umane, i mali di vivere della

società del terzo millennio in piena crisi economica e di valori.

GIFFONI INNOVATION HUB – NEXT GENERATION 2017

Nuovi modelli di educazione all’Intelligenza Artificiale, frontiere emergenti della Content

Industry, Giffoni come una piattaforma di raccolta di Big Data per intercettare i desideri dei

nativi digitali e come hub strategico della creatività e dell’innovazione campana, realtà

virtuale, animazione e videogame per un’academy by Giffoni, workshop intensivi per i

progetti della community di talenti under 30 del Dream Team destinati ai mercati

internazionali e un villaggio – StartupPromotion – per conoscere dal vivo le startup

dedicate ai ragazzi e alle famiglie: questi gli appuntamenti sull’innovazione di Giffoni

Innovation Hub (giffonihub.com). La creative agency promuove la terza edizione della

rassegna Next Generation@Giffoni Experience. Nove giorni di eventi, incontri e round table

per la mission più futuribile di Giffoni: formare e guidare i ragazzi a realizzare idee e

ambizioni nei settori più innovativi delle industrie creative e culturali.

GIFFONI STREET FEST: 200 SPETTACOLI TRA ARTE, TEATRO, EXTRA

Negli ultimi anni il Giffoni si è reinventato e rinnovato trasformandosi in un Festival “diffuso

e condiviso”.Una formula vincente che ha riscosso successo ed ha avuto un’ottima

ricaduta sul territorio. Per l’edizione 2017 e per il quinto anno consecutivo, lo Street FEST, il

Festival nel Festival, prevede un vasto cartellone di eventi che, per nove giorni, ravviveranno

la cittadina andando a sconvolgere i suoi luoghi di aggregazione storici con musica,

spettacoli, circo urbano, equilibristi, giocolieri e tanto altro ancora. Un festival dai mille

colori, dalle mille forme, dai mille sapori. Un’esperienza ancora più globale e totalizzante che

non si ‘accontenta’ di parlare al suo pubblico di riferimento – bambini, ragazzi e giovani – ma

si spinge a intercettare le esigenze delle famiglie, proponendosi come punto di riferimento

aggregativo e di intrattenimento dell’intera area provinciale e regionale. 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.

GIFFONI E AURA, ANTEPRIMA NEL PARCO DEL CILENTO IL 10 LUGLIO IN

COLLABORAZIONE CON L’OSPEDALE BAMBINO GESÙ DI ROMA

Un’affascinante serata alla scoperta delle meraviglie del Cilento e una prima immersione

nel magico mondo del Festival, nello spirito di inclusione e condivisione portato avanti

da Aura e Giffoni Experience: prenderà il via così la 47esima edizione del Giffoni Film

Festival, con l’anteprima ufficiale di lunedì 10 luglio dedicata, per il terzo anno consecutivo,

ai piccoli degenti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Per la prima volta sarà

il Parco Nazionale del Cilento, dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, a fare da

cornice all’iniziativa. Ospite d’onore l’attore e conduttore tv Paolo

Conticini. L’appuntamento, promosso in collaborazione con lo staff dirigenziale e medico

del più grande Policlinico e Centro pediatrico in Europa, inaugura il ricco calendario di eventi

organizzati da Aura, l’espressione sociale del Giffoni Experience, volti a riservare,

nell’ambito del Festival, una finestra importante sulle più attuali campagne di

sensibilizzazione e sull’operato delle più prestigiose realtà solidali, nazionali e del territorio.
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Giffoni Film Festival Giffoni2017

Aree Tematiche

Tag

giovedì 6 luglio 2017 - 16:20

IL 20 LUGLIO “GIORNATA DELLA SICUREZZA”

Alla luce della crescente attenzione posta sui grandi eventi, in seguito ai drammatici episodi

che hanno coinvolto l’Europa, il Giffoni Film Festival, consapevole dell’importanza e della

responsabilità ricoperta nei confronti del suo pubblico e, soprattutto, delle migliaia di ragazzi

che partecipano all’evento, ha deciso di promuovere la “Giornata della

Sicurezza” per giovedì 20 luglio. Cuore dell’iniziativa, far comprendere ad adulti e ragazzi

l’importanza che ricopre il concetto di sicurezza, in tutti gli ambiti del quotidiano, con

particolare attenzione al ruolo che svolgono le diverse Istituzioni (pubbliche e private) e

quanto sia elevata, non solo la loro attenzione sull’argomento, ma anche il proprio grado di

responsabilità. Da qui la scelta di confrontarsi con le più grandi realtà attive nel campo della

prevenzione e sicurezza, promuovendo iniziative volte ad intercettare l’attenzione degli adulti

e toccare la coscienza dei più piccoli. Ad accendere i riflettori sull’argomento saranno il

direttore di Giffoni Experience Claudio Gubitosi, il direttore centrale Inail Ester Rotoli,

l’assessore alla sicurezza del Comune di Milano Carmela Rozza, il direttore del

Dipartimento Sicurezza di Total Erg Italia Veruska Bucchiarone impegnati in un confronto,

dinamico ed efficace, con autorità e personalità di spicco dedite alla tutela dell’individuo a

360 gradi. Inoltre, ciascuna delle istituzioni coinvolte realizzerà durante il Festival attività

specifiche rivolte al pubblico dei più giovani. Il Comune di Milano, infatti, sarà presente con il

Corpo della Polizia Locale che realizzerà attività di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale.

Anche Total Erg, dal 20 al 22 luglio, focalizzerà l’attenzione sullo stesso tema portando a

Giffoni lo storico “Parco Scuola del Traffico di Roma” dove cimentarsi alla guida delle mini

autovetture disponibili in piazza Lumière. L’impegno del Festival nasce dalla considerazione

che i giovani siano il target di riferimento perché la cultura della sicurezza, trasmessa loro

sin dall’infanzia, diventi patrimonio acquisito degli adulti di domani. In questo il Giffoni riesce

ad essere interlocutore privilegiato perché riesce a parlare di temi delicati con i linguaggi più

vicini ai ragazzi.

 

Share Tweet Share

Newsbot13
"His name was Jason... and today, is his birthday." Entertainment Newsbot

315
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LINK: https://www.salernonotizie.it/2017/07/06/cinema-presentata-roma-la-47esima-edizione-del-giffoni-film-festival/

Cinema: presentata a Roma la 47esima
edizione del Giffoni Film Festival

            

0

La magia sta per avere inizio per i 4.600

giurati provenienti da 52 Paesi:

saranno loro gli indiscussi protagonisti

della 47  edizione del Giffoni Film

Festival, in programma dal 14 al 22

luglio. A presentare questa mattina

alla Casa del Cinema di

Roma l’edizione 2017 l’ideatore e

direttore Claudio Gubitosi insieme al

team artistico Antonia Grimaldi, Luca Apolito, Gianvincenzo Nastasi e Manlio

Castagna, il CEO di Giffoni Innovation Hub Luca Tesauro, il presidente del Giffoni

Experience Piero Rinaldi, il Sindaco di Giffoni Valle Piana Antonio Giuliano, il Direttore

Generale per il Cinema del MiBACT Nicola Borrelli e il Presidente della Regione

Campania l’on. Vincenzo De Luca.

“Un evento straordinario – ha esordito, orgoglioso del progetto, il Presidente della

Regione Campania on. Vincenzo De Luca – “Giffoni è un’esperienza di cambiamento

6 luglio 2017

a
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che ha la capacita di indagare la nuova condizione giovanile di oggi. Qui si affrontano

i rapporti intergenerazionali, si discute sui diritti umani fondamentali, ci si apre alla

diversità, si analizzano le piaghe di disumanizzazione come il bullismo e l’abbandono

scolastico. Tutti temi che alla Regione Campania premono molto, insieme alla

formazione e al lavoro. L’idea della Multimedia Valley, avuta da Claudio sedici anni fa

e di cui il 13 luglio inaugureremo il primo lotto, va proprio in questa direzione: creare

nuove occasioni di formazione e nuove possibilità di lavoro per i nostri giovani contro

ogni forma di alienazione. Giffoni non è più soltanto un Festival, genera un risvolto

economico importante, e per questo la Regione conferma e rafforza il suo impegno.

Rigore, organizzazione e creatività: da Giffoni con grande sobrietà arriva un bel

messaggio all’Italia intera, un Paese ancora troppo ripiegato su stesso. Giffoni è la

costruzione di qualcosa che non c’era, il modello di Sud che tutti vogliamo”.

“Ci avviamo ai cinquanta anni di storia di Giffoni – ha ricordato il direttore Claudio

Gubitosi – all’inizio eravamo solo un Festival ma, con continuità e ostinazione, ci

siamo trasformati in una realtà attiva tutto l’anno. Un enorme cantiere che richiede

tanto impegno e non si ferma di certo ai soli giorni dell’evento. Intanto per questa

47esima edizione i numeri sono impressionanti: 175 opere, di cui 101 in

concorso, 6 anteprime e 6 eventi speciali proposti in collaborazione con le più

importanti major, produzioni e distribuzioni italiane, 20 laboratori didattici e

creativi, oltre 30 spettacoli e più di 200 eventi gratuiti tra laboratori, teatro per

bambini, giocolieri, artisti di strada, ballerini, circensi e burattini in 10 location

diverse tra piazze e strade di Giffoni Valle Piana, 15 incontri dedicati all’innovazione

digitale, 5 Meet the Starsriservati a 5.000 fan non in giuria. Tra gli oltre 50 talent

italiani e internazionali, molti dei quali impegnati nella speciale

sezione Masterclass realizzata in collaborazione con BadTaste.it, i giffoners

potranno incontrare e confrontarsi con autori, registi, cantanti, interpreti acclamati e

nuove rivelazioni, tutti espressione delle eccellenze del panorama artistico

internazionale. Il pubblico atteso è di 250-270mila persone: tutti pronti a calarsi

“nella magia” di Giffoni”. Non è un caso che il tema scelto per il 2017 sia proprio Into

the magic.

LA GIURIA E IL CONCORSO

Sono 4.600 i giurati di questa edizione, provenienti da 52 Paesi, suddivisi per

fasce d’età: Elements +3 (dai 3 ai 5 anni), Elements +6 (dai 6 ai 9

anni), Elements +10 (da 10 ai 12 anni), Generator +13 (dai 13 ai 16

anni), Generator +16 (dai 16 ai 17 anni), Generator +18 (18 anni in su), Gex

Doc (sezione dedicata a docenti e filmgoers) e Parental Control – Destinazione

Italia (rivolta a tutta la famiglia). Anche quest’anno è Original Marines, il brand di

abbigliamento campano sponsor del Festival, a realizzare le colorate t-shirt dei

ragazzi, caratterizzate da una grafica “magica”, rivisitazione in chiave giovanile del

tema dell’edizione 2017.

Dalle atrocità della guerra alla complessità dei primi amori, passando per l’ostinazione

e la voglia di realizzare un sogno, affermando il proprio “io” nel passaggio dall’infanzia

all’età adulta: sono solo alcuni dei temi affrontanti dalle storie in concorso. Sono 101

i titoli tra lungometraggi, cortometraggi e documentari – selezionati tra

oltre 4500 opere ricevute in preselezione – proposti nelle otto sezioni

competitive e pronti a contendersi i Gryphon Award. Tutte le notizie sui film in

concorso qui: (http://www.giffonifilmfestival.it/news-giffoni-experience/item/4568-

giffoni-film-festival-2017,-i-magici-film-in-concorso.html).

LE GRANDI ANTEPRIME

ARTICOLI RECENTI
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Il promesso sposo Francesco Signori, il

matrimonio si farà?
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IL 14 LUGLIO LA MAGIA DISNEY APRE IL GIFFONI 2017 CON “CARS 3” E

“LOU”    

Il leggendario Saetta McQueen è pronto a stupire giurati e giffoners: venerdì 14

luglioCARS 3, il terzo film della franchise di animazione targata Disney.Pixar, sarà

presentato durante la giornata inaugurale del Festival. Diretto da Brian

Fee(storyboard artist di “Cars” e “Cars 2”) e prodotto da Kevin Reher (“A Bug’s Life

– Megaminimondo”, il cortometraggio “La Luna”), CARS 3 sfreccerà nelle sale

italiane il prossimo 14 settembre, anche in 3D. Colto alla sprovvista da una

nuova generazione di bolidi da corsa, Saetta McQueen è costretto a ritirarsi dallo

sport che ama. Per tornare in pista avrà bisogno dell’aiuto di Cruz Ramirez, una

giovane auto da corsa con tanta voglia di vincere, e dovrà riscoprire gli insegnamenti

del suo compianto mentore Hudson Hornet: il suo percorso sarà pieno di svolte

inaspettate. Per dimostrare che il numero 95 possiede ancora la stoffa di un

campione, Saetta dovrà gareggiare nella più grande corsa della Piston Cup. Nella

versione italiana del film il pilota quattro volte campione del mondo di Formula

1 Sebastian Vettel presta la voce a “Vettel”, il computer di bordo e assistente

digitale il cui compito è quello di dare sempre le giuste indicazioni a Cruz Ramirez, la

giovane “Tutor” scelta per allenare Saetta. Prima di vedere nuovamente in azione

l’auto da corsa più amata da grandi e piccini, gli spettatori assisteranno, al nuovo

cortometraggio d’animazione firmato Disney.Pixar LOU. Quando un bullo, ladro di

giocattoli, rovina la ricreazione ai bambini del cortile, soltanto una cosa è in grado di

ostacolarlo: la scatola degli oggetti smarriti. Diretto da Dave Mullins e prodotto da

Dana Murray, LOU arriverà nelle sale il 14 settembre 2017 con il nuovo

lungometraggio Disney.Pixar CARS 3.

IL 16 LUGLIO 20TH CENTURY FOX ITALIA PRESENTA “DIARIO DI UNA

SCHIAPPA – PORTATEMI A CASA!”

Arriverà nelle sale italiane il 10 agosto, distribuito da 20th Century Fox Italia, ma

i giffoners potranno vederlo quasi un mese prima: il 16 luglio sarà presentato in

anteprima nazionale DIARIO DI UNA SCHIAPPA – PORTATEMI A

CASA! (DIARY OF A WIMPY KID – THE LONG HAUL) il nuovo film basato su una delle

più vendute serie di libri di tutti i tempi. “Diario di una schiappa: Portatemi a casa!” è

il nono libro della serie firmata da Jeff Kinney e il quarto ad essere trasposto

sul grande schermo, cinque anni dopo “Diario di una schiappa 3 – Vita da

cani” (Diary of a Wimpy Kid: Dog Days), presentato sempre in anteprima a

Giffoni nel 2012. In questo film troviamo nuovamente Kinney come sceneggiatore e

produttore esecutivo, insieme allo sceneggiatore/regista David Bowers – che ha già

diretto i primi tre adattamenti del franchise – e ai produttori Nina Jacobson e Brad

Simpson.

IL 17 LUGLIO LA PREMIERE UNIVERSAL PICTURES DI “CATTIVISSIMO ME

3” CON ARISA, PAOLO RUFFINI E MAX GIUSTI

La più tenera e adorabile banda di malvagi redenti del mondo dell’animazione torna

alla Cittadella del Cinema con le sue nuove, esilaranti, missioni impossibili: il 17 luglio

sarà presentato in anteprima nazionale CATTIVISSIMO ME 3, il nuovo capitolo

delle avventure dell’ex cattivo Gru con la sua Lucy e le loro adorabili bambine (Margo,

Edith e Agnes) e, naturalmente, i suoi fedelissimi Minions. Un graditissimo ritorno

per i fan degli irresistibili omuncoli gialli, amati da grandi e piccini, che già nel

2010 travolsero con la loro allegria i giffoners in occasione dell’anteprima nazionale

del primo film della saga animata, per poi tornare a conquistare il Blue Carpet della

Cittadella del Cinema nel 2015 per accompagnare il teaser preview dello spin-off

“Minions”. A presentare al GFF l’ultimo capitolo della franchise di grande successo

saranno tre talenti che hanno già in passato conquistato il cuore di giurati e pubblico

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

06/07/2017 16:17
Sito Web Salernonotizie.it 

101GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 01/07/2017 - 24/07/2017



di Giffoni: le “voci” italiane Max Giusti (Gru/Dru), Arisa (Lucy) e Paolo Ruffini

(Balthasar Bratt). Diretto da Pierre Coffin e Kyle Balda, co-diretto da Eric

Guillon e scritto da Cinco Paul e Ken Daurio, il film è prodotto

dalla Illumination di Chris Meledandri e Janet Healy, mentre la produzione

esecutiva è di Chris Renaud, ed uscirà nelle sale italiane il 24 agosto 2017

distribuito da Universal Pictures.

IL 18 LUGLIO EAGLE PICTURES PRESENTA “PRIMA DI DOMANI”

Al cinema dal 19 luglio, sarà proiettato in anteprima nazionale il giorno

precedente a Giffoni PRIMA DI DOMANI di Ry Russo-Young con Zoey

Deutch, Halston Sage e Logan Miller. Tra mistero e tensione, l’intenso e intrigante

film porta sul grande schermo l’omonimo best seller di Lauren Oliver, edito nel

nostro paese da Edizioni Piemme. “Una cosa che mi ha emozionato di questo film,

che si svolge nella particolare età adolescenziale, è che è un momento della vita

molto intenso e drammatico – ha spiegato Russo-Young – È un momento in cui le

relazioni con i tuoi coetanei possono sembrare fatali, questioni di vita o di morte”.

GLI EVENTI FIRMATI WARNER BROS. PICTURES E WARNER
BROS. ENTERTAINMENT ITALIA

LE “FRIGHT NIGHTS” E L’ANTEPRIMA INTERNAZIONALE DI “ANNABELLE 2:

CREATION” (20 luglio)

Novità assoluta di quest’anno, Giffoni si apre all’horror con la

rassegna FRIGHTNIGHTS e, il 20 luglio, la grande anteprima internazionale

di ANNABELLE 2: CREATION di David F. Sandberg (2017, 109’). Dal 14 luglio tutte

le notti la Sala De Sica ospiterà la rassegna, realizzata in collaborazione con Warner

Bros. Pictures, con la proiezione di 7 straordinari film da paura.

IL 21 LUGLIO “NOI SIAMO TUTTO” CON L’ASTRO NASCENTE NICK

ROBINSON

Sarà la giovanissima promessa del cinema Nick Robinson ad accompagnare

l’anteprima italiana di NOI SIAMO TUTTO, il nuovo dramma romantico

targato Warner Bros. Pictures, in programma venerdì 21 luglio. Diretto da Stella

Meghie e basato sull’omonimo romanzo di Nicola Yoon (edizione italiana Sperling &

Kupfer), diventato in pochissimo tempo best-seller, “Noi siamo tutto” è una delicata

e apparentemente impossibile storia d’amore. Maddy (Amandla Stenberg) è una

diciottenne intelligente e brillante, costretta a vivere isolata in casa propria a causa di

una malattia. La sua vita cambia quando un ragazzo di nome Olly (Nick Robinson)

diventa il suo vicino di casa. L’amore tra i due sboccia nonostante le difficoltà, perché il

sentimento che li lega è così forte da contrastare anche la malattia. Il film sarà nelle

sale italiane dal prossimo 21 settembre. A giurati e giffoners due opportunità:

godere in anteprima di uno dei più attesi lungometraggi dell’autunno 2017 e scoprire

retroscena e curiosità dell’opera raccontati dal suo protagonista. Rivelazione al

Sundance Film Festival del 2013 per la sua interpretazione in “The Kings of

Summer”, Nick Robinson, nonostante la sua giovane età, ha già alle spalle una

carriera ricca di successi, prestando il volto a personaggi diversi e, a volte, complicati.

WIZARD NIGHTS, LE NOTTI MAGICHE DI J. K. ROWLING

In occasione dei 20 anni di Harry Potter, non poteva mancare in questa edizione del

Festival il magico mondo di J.K. Rowling che Warner Bros. Entertainment

Italiapresenta con una serie di attività ed eventi. Si parte con la rassegna WIZARD
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NIGHTS, dal 13 al 21 luglio alle 21:30 nella sala Lumière, che riporta sul grande

schermo la saga di HARRY POTTER e ANIMALI FANTASTICI E DOVE

TROVARLIper un’esperienza di visione unica in 4K Ultra HD™. Il 16 luglio alle

18:15 nella sala Truffaut è la volta dell’incontro “Custodiamo la magia del

cinema”, organizzato dalla divisione Digitale della Major, con due ospiti d’eccezione:

gli YouTuber Violetta Rockse Claudio di Biagio. La magia continua presso lo

stand Warner dedicato a tutto il mondo della Rowling.

GLI EVENTI SPECIALI

IL 13 LUGLIO LA TRILOGIA DE “IL PIANETA DELLE SCIMMIE”

Sei gli EVENTI SPECIALI pronti a meravigliare il pubblico per questa edizione. Il

primo appuntamento è fissato per giovedì 13 luglio, quando alla tradizionale

maratona si sostituirà l’imperdibile proiezione della trilogia IL PIANETA DELLE

SCIMMIE, distribuita dalla 20th Century Fox. Si parte con L’ALBA DEL PIANETA

DELLE SCIMMIE (2011) diretto da Rupert Wyatt, per continuare con APES

REVOLUTION – IL PIANETE DELLE SCIMMIE (2014), di Matt Reeves (USA,

2014, 130’). A chiudere la proiezione in contemporanea con l’uscita nazionale del

nuovo capitolo della saga, THE WAR: IL PIANETA DELLE SCIMMIE.

A dirigere il terzo film ritroviamo Matt Reeves. Nel terzo capitolo dell’acclamata saga

campione di incassi a livello mondiale, Cesare e le sue scimmie sono costrette a

entrare in conflitto contro un esercito di umani guidati da uno spietato Colonnello. Le

scimmie subiranno gravi e dolorose perdite che porteranno Cesare a confrontarsi con

i suoi istinti più cupi e bestiali e a partire per un viaggio di esplorazione nel tentativo di

vendicare la sua razza. Quando il suo cammino di ricerca lo porterà faccia a faccia con

il Colonnello, si scatenerà una battaglia epica che determinerà le sorti delle rispettive

specie e il futuro del pianeta.

RAINBOW AL 47° GFF CON “MAGGIE & BIANCA FASHION FRIENDS” E

“REGAL ACADEMY”

Rainbow, la content company nota in tutto il mondo per le sue produzioni animate e

multimediali, anche quest’anno sarà tra i protagonisti del GFF. Sabato 15 luglio verrà

proiettato in anteprima uno dei due episodi speciali di MAGGIE & BIANCA FASHION

FRIENDS (www.maggieandbianca.com). Nuove avventure attendono le due

protagoniste super GO.ZY del live action prodotto da Rainbow in co-produzione con

Rai Fiction in onda tutti i giorni su Rai Gulp che sta appassionato i teen di tutta Italia e

non solo e che ruota attorno ai mondi della moda e della musica, ambientato nella

Milano Fashion Academy una delle scuole di moda più prestigiose a livello

internazionale. Reduci dal successo dei due live show che si sono tenuti a Roma lo

scorso maggio e dalla pubblicazione del loro primo cd musicale “Come le star”,

Maggie, Bianca e gli altri protagonisti del live action sono pronti ad invadere il Giffoni

Film Festival con il loro entusiasmo travolgente e tutta l’energia e la grinta che li

contraddistinguono. Domenica 16 luglio sarà la volta di REGAL

ACADEMY(www.regalacademy.com), la serie animata dai toni molto ironici e

divertenti – prodotta da Rainbow in collaborazione con Rai Fiction in onda tutti i giorni

su Rai YoYo – che rivisita in chiave moderna le favole classiche più amate di sempre.

Per l’occasione, Rainbow presenterà in anteprima il primo episodio dell’attesissima

seconda stagione che arriverà presto in tv con tante nuove avventure.

DISNEY CHANNEL PRESENTA “RAPUNZEL”

Andranno in onda ad ottobre su Disney Channel la serie e il Tv Movie con protagonista

“Rapunzel”, di cui domenica 16 luglio i giurati Elements potranno godere di un
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assaggio. RAPUNZEL: LA SERIE e RAPUNZEL PRIMA DEL SÌ sono prodotti da

Disney Television Animation; direttore artistico Alan Bodner, creatori e produttori

esecutivi Shane Prigmore e Chris Sonnenburg.

IL 18 LUGLIO LAURA ESQUIVEL CON “LOVE, DIVINA”, LA NUOVA

TELENOVELA IN ONDA SUL CANALE DE AGOSTINI SUPER!

Martedì 18 luglio sarà Laura Esquivel, cantante e attrice prodigio dalla forza

esplosiva a presentare alla platea LOVE, DIVINA, la nuova telenovela per ragazzi di

cui è protagonista. Dopo il successo de “Il mondo di Patty – La storia più bella”,

l’attrice è pronta a fare nuovamente breccia nel cuore dei giovanissimi telespettatori

con un nuovo delizioso personaggio di cui parlerà in esclusiva ai giurati del Giffoni

2017. Amore, segreti, grandi storie di amicizie e tantissima musica gli ingredienti di

“Love, Divina” che terrà sicuramente i giovanissimi telespettatori incollati allo

schermo. La serie, che ha già debuttato in Argentina, è la prima telenovela per ragazzi

di Super! il canale di intrattenimento dedicato a bambini e ragazzi che, in modo

divertente e con un linguaggio in linea con il target di riferimento (8-12 anni), li aiuta a

scoprire come usare al meglio le proprie qualità e come essere Super in ogni

situazione della vita reale. Super! è in onda in chiaro, visibile per tutti, sul Digitale

Terrestre dal 18 marzo 2012 al canale 47 e sulla piattaforma SKY al canale 625. I

giurati avranno la possibilità di vedere in esclusiva alcune puntate inedite della nuova

serie e di conoscere dettagli e particolari di questa nuova avvincente storia

direttamente dalla sua protagonista a cui potranno rivolgere domande e curiosità

anche sulla sua giovane ma già sfavillante carriera internazionale.

ANIMUNDI PRESENTA “CARTOON ABLE”

Ultimo evento speciale in calendario, giovedì 20 luglio, è la presentazione del

progetto CARTOON ABLE: il primo cartone animato accessibile anche a bambini

speciali (sordi, non vedenti, ipovedenti e autistici) proposto alla giuria Elements +3.

Attraverso le avventure di “Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli Zampa” si

punta a creare un incontro senza barriere con i ragazzi, impreziosito dalla presenza

del testimonial Giuseppe Zeno, attore e volto televisivo campano noto per aver

interpretato numerose serie tv.

I TALENT

Sarà JASMINE TRINCA la madrina della giornata di apertura: reduce dalla vittoria del

premio come Miglior Attrice Protagonista a Cannes 2017 nella sezione Un Certain

Regard e ai Nastri d’Argento 2017 per la straordinaria interpretazione in “Fortunata” di

Sergio Castellitto, Jasmine torna a Giffoni a pochi mesi dalla presentazione speciale di

“Slam – Tutto per una ragazza” di Andrea Molaioli, realizzata lo scorso marzo in

collaborazione con la Universal Pictures.

Sabato 15 spazio al primo ospite internazionale: AMY ADAMS, attrice dai mille volti

e dal cuore italiano, tornerà nel Bel Paese per incontrare i giurati Generator e

raccontare la sua brillante carriera, ricca di sfide e di successi tra cui cinque nomination

agli Oscar (per “Junebug”, “Il dubbio”, “The Fighter”, “The Master”, “American Hustle”)

e 2 Golden Globe vinti per “American Hustle” e “Big Eyes”.

Un poker d’assi domenica 16 unirà tutte le generazioni di giffoners. A illuminare la

Cittadella del Cinema sarà la star hollywoodiana JULIANNE MOORE, insignita del

prestigioso Premio Truffaut: musa di registi iconici come Robert Altman, Steven

Spielberg, Joel ed Ethan Coen, Paul Thomas Anderson, Gus Van Sant e Todd Haynes,

Julianne Moore ripercorrerà con i ragazzi del Giffoni le tappe della sua folgorante
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carriera, dai primi passi sui palcoscenici di off Broadway al Premio Oscar e il Golden

Globe conquistati nel 2015 come migliore attrice protagonista per il film drammatico

“Still Alice” di Richard Glatzer e Wash Westmoreland. Attesi lo stesso giorno inoltre gli

idoli teen CLARA ALONSO e DIEGO DOMINGUEZ e il genio gourmet di

chef ALESSANDRO BORGHESE.

Lunedì 17 luglio largo a LODOVICA COMELLO, poliedrica e talentuosa attrice,

conduttrice e cantante, mentre martedì 18 tornerà al Festival MARGHERITA BUY,

vincitrice di 7 David di Donatello, 7 Nastri d’Argento, 5 Globi d’oro e 13 Ciak d’oro e

recentemente in tv con la terza stagione di “In Treatment” e al cinema in “Piccoli

crimini coniugali” di Alex Infascelli. Strizzerà l’occhio ai giffoners più social lo

youtuber FAVIJ che, sempre il 18 luglio, incontrerà i giurati Elements.

Mercoledì 19 luglio ‘arriva l’inverno’ a Giffoni con la star di “Game of Thrones” KIT

HARINGTON: l’attore britannico, volto di uno dei personaggi chiave della serie cult,

racconterà ai giffoners la sua carriera tra teatro, cinema e tv e regalerà sicuramente

qualche curiosità sulla settima stagione de “Il Trono di Spade”, a pochi giorni dal

debutto in tv. Migliaia i fans già pronti a ‘invadere’ la Cittadella per incontrare uno degli

interpreti più iconici della serialità made in USA del decennio. Nello stesso giorno la

giuria Generator incontrerà anche CRISTIANA CAPOTONDI, artista che ha saputo

esprimere il suo talento tra cinema, tv e radio, attualmente sul set del nuovo film di

Marco Tullio Giordana.

È il volto-icona di una delle più rivoluzionarie e amate serie tv degli ultimi anni, uno

degli attori televisivi più premiati in assoluto e uno degli interpreti più versatili del

cinema statunitense: giovedì 20 luglio si apre all’insegna di BRYAN CRANSTON,

attore di culto consacrato dalla magistrale interpretazione in “Breaking Bad”.

Premiatissimo per il personaggio di Walter White (tra i principali riconoscimenti 4

Emmy® Awards, un Golden Globe, due Critics’ Choice Television Awards, 4 SAG

(Screen Actors Guild Awards), Cranston sarà protagonista di una giornata che già si

preannuncia memorabile per le migliaia di fan di uno dei più grandi successi televisivi di

sempre. Grande riscontro tv anche quello registrato da CAROLINA CRESCENTINI,

su Rai 1 ne “I Bastardi di Pizzofalcone” e attesa dai giurati Generator. Volto giovane

della fiction italiana, arriva a Giffoni anche PIO STELLACCIO, fattosi apprezzare per

le interpretazioni ne “Il clan dei camorristi” e “Il sistema”.

Nel penultimo giorno di Festival, venerdì 21, AMBRA ANGIOLINI si confronterà con

la giuria Generator, pronta ad approfondire con lei le mille forme del suo talento. Un

ritorno anche quello di ROCÌO MUÑOZ MORALES, a due anni dalla sua prima volta

giffonese. Chiusura, sabato 22 luglio, con MICHELE BRAVI: per il vincitore della

settima edizione di X Factor uno speciale incontro con i fan.

GIFFONI MASTERCLASS IN COLLABORAZIONE CON BADTASTE.IT

Un viaggio nella creatività declinata in tutte le sue forme, dalla regia per il grande

schermo alla scrittura per le piattaforme digitali, insieme ai più acclamati ed importanti

protagonisti dell’universo audiovisivo: è il filo conduttore di Giffoni Masterclass, la

sezione speciale di approfondimento del Giffoni Film Festival organizzata anche

quest’anno in collaborazione con BadTaste.it e patrocinata dal  Dipartimento

Gioventù e Servizio Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nove mattinate di cinema e 22 imperdibili incontri con oltre 25 testimonial

d’eccezione, riservati a 120 ragazzi tra i 18 ed i 25 anni, compongono il

programma della sezione. Sotto la guida del critico cinematografico Francesco Alò,

mentre alcuni incontri saranno moderati dal giornalista Gianmaria Tammaro.

Si parte venerdì 14 luglio con il mistero di “Sicilian Ghost Story” svelato
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da ANTONIO PIAZZA, regista e sceneggiatore del film insieme a Fabio Grassadonia.

Cinque le sessioni programmate per sabato 15 luglio: torna ad abbracciare il

pubblico di Giffoni MIKA, il pluripremiato cantante con oltre tre milioni di copie

vendute solo con il singolo d’esordio “Grace Kelly”. Dopo essersi innamorato

dell’energia dei piccoli giurati nella scorsa edizione, l’artista ha scelto di rincontrare i

suoi fan, prestando particolare attenzione ai ragazzi della Masterclass, ai quali è

indirizzata la sua speciale incontro. Nella stessa giornata ospiti anche lo

scrittore PAOLO GIORDANO, gli attori FRANCESCO MONTANARI e FRANCESCO

APOLLONI, impegnati di recente al cinema con “Ovunque tu sarai” (2017) – di cui

Apolloni è anche sceneggiatore – e gli autori dellaMAD ENTERTAINMENT di

Luciano Stella. La giornata si chiude con MONOLITH: LEZIONE DI CINEMA DAL

FUMETTO AL FILM a cura del regista IVAN SILVESTRINI e dell’autore MAURO

UZZEO, soggettista dell’omonimo fumetto, edito da Sergio Bonelli, da cui è stata

trappa l’opera. Il film, prodotto da Sky Cinema Hd e Lock & Valentine, è una storia che

indaga sul nostro rapporto con una tecnologia iperprotettiva, che si sostituisce

sempre più a noi nelle nostre scelte.

Domenica 16 luglio FABIO GUAGLIONE e FABIO RESINARO (alias Fabio &

Fabio) parleranno del loro esordio esplosivo con il primo lungometraggio “Mine”

(2016). Sempre domenica 16 ‘salirà in cattedra’ IGINIO STRAFFI, fondatore e

presidente del Gruppo Rainbow, il più grande studio di animazione in Europa.

Lunedì 17 luglio i masterclasser avranno l’occasione di confrontarsi sia con il regista,

attore e sceneggiatore ALESSANDRO D’ALATRI che con MARCO GIALLINI,

applaudito interprete delle più brillanti commedie degli ultimi anni. Si cambierà poi

registro con LEVANTE, un’icona della musica italiana che sta disegnando i nuovi

confini del pop con tre album all’attivo, concerti sold out e un tour estivo con cui

attraverserà la penisola nei prossimi mesi. Cresciuta a pane e musica ha costruito una

carriera brillante e, in pochi anni, ha fatto innamorare di sé migliaia di fan compresi i

giffoners. A chiudere la giornata saranno i popolarissimi THE JACKAL, partiti da

YouTube, dove hanno all’attivo ben 50.000.000 di visualizzazioni, e che oggi lavorano

per costruire una nuova dimensione di fiction che possa accomunare web e cinema,

entertainment e riflessione.

Martedì 18 luglio la Masterclass Giffoni accoglierà CLAUDIO AMENDOLA, CASA

SURACE e PIETRO VALSECCHI che con la Taodue ha dato vita alle serie più amate

e seguite della tv italiana, da “Distretto di polizia” a “Ris – Delitti imperfetti” ,

da “Ultimo” a“Borsellino”. Al cinema ha prodotto tutti i film di Checco Zalone e con

“Sole a catinelle”(2013) ha battuto il record di incassi per un film italiano (50 milioni di

euro).

Ad aprire gli incontri mercoledì 19 luglio sarà il regista ENRICO PAU, reduce dal

recente successo de “L’Accabadora”, una figura che, tra mito e storia nella civiltà

rurale della Sardegna di un tempo, era portatrice della ‘buona morte’ come atto

caritatevole nei confronti di un malato incurabile. Toccherà al direttore del

quotidianoIl Mattino ALESSANDRO BARBANO catturare l’attenzione dei ragazzi

sul “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” di Giacomo Leopardi, mentre

l’acclamato regista GIOVANNI VERONESI (“Manuale d’amore”, “Che ne sarà di noi”)

parlerà del suo attualissimo film “Non è un paese per giovani” (2017), l’esodo

silenzioso dei giovani dall’Italia visto da un regista dotato di sensibilità e di un gusto in

grado di rendere con naturalezza il passaggio dall’adolescenza all’età adulta.

Cambio di guardia, giovedì 20 luglio, con EDOARDO DE ANGELIS e il suo

pluripremiato “Indivisibili”: sei David di Donatello, un Nastro d’Argento e sei Ciak d’Oro
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sono solo alcuni dei riconoscimenti attribuiti al quarto lungometraggio del giovane

autore partenopeo. A guadagnarsi l’attenzione dei masterclasser anche le due

protagoniste dell’opera MARIANNA e ANGELA FONTANA che incontreranno i

ragazzi nel corso della proiezione mattutina dedicata all’opera.

Venerdì 21 luglio la sezione ospiterà GIORGIO COLANGELI, decano del teatro

italiano e amatissimo coprotagonista della fiction tv “Tutto può succedere”, e il Premio

Oscar GABRIELE SALVATORES che, prima di ricevere il Premio Truffaut, dedicherà

ai giffoners un incontro-lezione sul suo cinema straordinariamente vivace e capace

sempre di rinnovarsi. Insieme al regista ci sarà anche LUDOVICO GIARDINIELLO,

protagonista de “Il ragazzo invisibile”.

A chiudere la speciale sezione, sabato 22 luglio, sarà il talento di GABRIELE

MUCCINO (“L’ultimo bacio”, “Sette Anime”, “Padri e Figlie”), cui sarà consegnato

il Premio Truffaut, a sottolineare la sua eccezionale capacità  di attraversare

emozioni e turbamenti di una generazione in crescita, i dubbi e le incertezze delle

relazioni umane, i mali di vivere della società del terzo millennio in piena crisi

economica e di valori.

GIFFONI INNOVATION HUB – NEXT GENERATION 2017

Nuovi modelli di educazione all’Intelligenza Artificiale, frontiere emergenti

della Content Industry, Giffoni come una piattaforma di raccolta di Big Data per

intercettare i desideri dei nativi digitali e come hub strategico della creatività e

dell’innovazione campana, realtà virtuale, animazione e videogame per

un’academy by Giffoni, workshop intensivi per i progetti della community di talenti

under 30 del Dream Team destinati ai mercati internazionali e un villaggio –

 StartupPromotion – per conoscere dal vivo le startup dedicate ai ragazzi e alle

famiglie: questi gli appuntamenti sull’innovazione di Giffoni Innovation

Hub (giffonihub.com).

La creative agency promuove la terza edizione della rassegna Next

Generation@Giffoni Experience. Nove giorni di eventi, incontri e round table per

la mission più futuribile di Giffoni: formare e guidare i ragazzi a realizzare idee e

ambizioni nei settori più innovativi delle industrie creative e culturali.

GIFFONI STREET FEST: 200 SPETTACOLI TRA ARTE, TEATRO, EXTRA

Negli ultimi anni il Giffoni si è reinventato e rinnovato trasformandosi in un Festival

“diffuso e condiviso”.Una formula vincente che ha riscosso successo ed ha avuto

un’ottima ricaduta sul territorio. Per l’edizione 2017 e per il quinto anno consecutivo,

lo Street FEST, il Festival nel Festival, prevede un vasto cartellone di eventi che, per

nove giorni, ravviveranno la cittadina andando a sconvolgere i suoi luoghi di

aggregazione storici con musica, spettacoli, circo urbano, equilibristi, giocolieri e tanto

altro ancora. Un festival dai mille colori, dalle mille forme, dai mille sapori.

Un’esperienza ancora più globale e totalizzante che non si ‘accontenta’ di parlare al

suo pubblico di riferimento – bambini, ragazzi e giovani – ma si spinge a intercettare

le esigenze delle famiglie, proponendosi come punto di riferimento aggregativo e di

intrattenimento dell’intera area provinciale e regionale. 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.
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Precedente Prossimo

GIFFONI E AURA, ANTEPRIMA NEL PARCO DEL CILENTO IL 10 LUGLIO IN

COLLABORAZIONE CON L’OSPEDALE BAMBINO GESÙ DI ROMA

Un’affascinante serata alla scoperta delle meraviglie del Cilento e una prima

immersione nel magico mondo del Festival, nello spirito di inclusione e condivisione

portato avanti da Aura e Giffoni Experience: prenderà il via così la 47esima edizione

del Giffoni Film Festival, con l’anteprima ufficiale di lunedì 10 luglio dedicata, per il

terzo anno consecutivo, ai piccoli degenti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

di Roma. Per la prima volta sarà il Parco Nazionale del Cilento, dichiarato

dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, a fare da cornice all’iniziativa. Ospite

d’onore l’attore e conduttore tv Paolo Conticini. L’appuntamento, promosso in

collaborazione con lo staff dirigenziale e medico del più grande Policlinico e Centro

pediatrico in Europa, inaugura il ricco calendario di eventi organizzati da Aura,

l’espressione sociale del Giffoni Experience, volti a riservare, nell’ambito del

Festival, una finestra importante sulle più attuali campagne di sensibilizzazione e

sull’operato delle più prestigiose realtà solidali, nazionali e del territorio.

IL 20 LUGLIO “GIORNATA DELLA SICUREZZA”

Alla luce della crescente attenzione posta sui grandi eventi, in seguito ai drammatici

episodi che hanno coinvolto l’Europa, il Giffoni Film Festival, consapevole

dell’importanza e della responsabilità ricoperta nei confronti del suo pubblico e,

soprattutto, delle migliaia di ragazzi che partecipano all’evento, ha deciso di

promuovere la “Giornata della Sicurezza” per giovedì 20 luglio. Cuore

dell’iniziativa, far comprendere ad adulti e ragazzi l’importanza che ricopre il concetto

di sicurezza, in tutti gli ambiti del quotidiano, con particolare attenzione al ruolo che

svolgono le diverse Istituzioni (pubbliche e private) e quanto sia elevata, non solo la

loro attenzione sull’argomento, ma anche il proprio grado di responsabilità.

Da qui la scelta di confrontarsi con le più grandi realtà attive nel campo della

prevenzione e sicurezza, promuovendo iniziative volte ad intercettare l’attenzione

degli adulti e toccare la coscienza dei più piccoli. Ad accendere i riflettori

sull’argomento saranno il direttore di Giffoni Experience Claudio Gubitosi, il direttore

centrale Inail Ester Rotoli, l’assessore alla sicurezza del Comune di Milano Carmela

Rozza, il direttore del Dipartimento Sicurezza di Total Erg Italia Veruska

Bucchiarone impegnati in un confronto, dinamico ed efficace, con autorità e

personalità di spicco dedite alla tutela dell’individuo a 360 gradi. Inoltre, ciascuna delle

istituzioni coinvolte realizzerà durante il Festival attività specifiche rivolte al pubblico

dei più giovani.

Il Comune di Milano, infatti, sarà presente con il Corpo della Polizia Locale che

realizzerà attività di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale. Anche Total Erg, dal

20 al 22 luglio, focalizzerà l’attenzione sullo stesso tema portando a Giffoni lo

storico “Parco Scuola del Traffico di Roma” dove cimentarsi alla guida delle mini

autovetture disponibili in piazza Lumière. L’impegno del Festival nasce dalla

considerazione che i giovani siano il target di riferimento perché la cultura della

sicurezza, trasmessa loro sin dall’infanzia, diventi patrimonio acquisito degli adulti di

domani. In questo il Giffoni riesce ad essere interlocutore privilegiato perché riesce a

parlare di temi delicati con i linguaggi più vicini ai ragazzi.
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LINK: https://www.cinefilos.it/cinema-news/2017b/giffoni-film-festival-2017-presentato-il-programma-349535

                   

NEWS ULTIME NEWS

Gi oni FIlm Festival 2017: presentato il
programma
Di Chiara Guida -  6 Lug 2017  215

 
   

La magia sta per avere inizio per i 4.600 giurati provenienti da 52 Paesi: saranno loro gli

indiscussi protagonisti della 47  edizione del Giffoni Film Festival, in programma dal 14

al 22 luglio. A presentare questa mattina alla Casa del Cinema di Roma l’edizione 2017

l’ideatore e direttore Claudio Gubitosi insieme al team artistico Antonia Grimaldi, Luca

Apolito, Gianvincenzo Nastasi e Manlio Castagna, il CEO di Giffoni Innovation Hub

Luca Tesauro, il presidente del Giffoni Experience Piero Rinaldi, il Sindaco di Giffoni Valle

Piana Antonio Giuliano, il Direttore Generale per il Cinema del MiBACT Nicola Borrelli e il

Presidente della Regione Campania l’on. Vincenzo De Luca.

“Un evento straordinario – ha esordito, orgoglioso del progetto, il Presidente della Regione

Campania on. Vincenzo De Luca – “Giffoni è un’esperienza di cambiamento che ha la

capacita di indagare la nuova condizione giovanile di oggi. Qui si affrontano i rapporti

intergenerazionali, si discute sui diritti umani fondamentali, ci si apre alla diversità, si

analizzano le piaghe di disumanizzazione come il bullismo e l’abbandono scolastico. Tutti

temi che alla Regione Campania premono molto, insieme alla formazione e al lavoro.

L’idea della Multimedia Valley, avuta da Claudio sedici anni fa e di cui il 13 luglio

inaugureremo il primo lotto, va proprio in questa direzione: creare nuove occasioni di

formazione e nuove possibilità di lavoro per i nostri giovani contro ogni forma di

alienazione. Giffoni non è più soltanto un Festival, genera un risvolto economico

importante, e per questo la Regione conferma e rafforza il suo impegno. Rigore,

Home   News   Ultime News   Giffoni FIlm Festival 2017: presentato il programma
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organizzazione e creatività: da Giffoni con grande sobrietà arriva un bel messaggio

all’Italia intera, un Paese ancora troppo ripiegato su stesso. Giffoni è la costruzione di

qualcosa che non c’era, il modello di Sud che tutti vogliamo”.

“Ci avviamo ai cinquanta anni di storia di Giffoni – ha ricordato il direttore Claudio

Gubitosi – all’inizio eravamo solo un Festival ma, con continuità e ostinazione, ci siamo

trasformati in una realtà attiva tutto l’anno. Un enorme cantiere che richiede tanto

impegno e non si ferma di certo ai soli giorni dell’evento. Intanto per questa 47esima

edizione i numeri sono impressionanti: 175 opere,  d i  cu i  101 in concorso, 6

anteprime e 6 eventi speciali proposti in collaborazione con le più importanti major,

produzioni e distribuzioni italiane, 20 laboratori didattici e creativi, oltre 30 spettacoli

e più di 200 eventi gratuiti tra laboratori, teatro per bambini, giocolieri, artisti di

strada, ballerini, circensi e burattini in 10 location diverse tra piazze e strade di Giffoni

Valle Piana, 15 incontri dedicati all’innovazione digitale, 5 Meet the Stars riservati a

5.000 fan non in giuria. Tra gli oltre 50 talent italiani e internazionali, molti dei quali

impegnati nella speciale sezione Masterclass real izzata in col laborazione con

BadTaste.it, i giffoners potranno incontrare e confrontarsi con autori, registi, cantanti,

interpreti acclamati e nuove rivelazioni, tutti espressione delle eccellenze del panorama

artistico internazionale. Il pubblico atteso è di 250-270mila persone: tutti pronti a calarsi

“nella magia” di Giffoni”. Non è un caso che il tema scelto per il 2017 sia proprio Into the

magic.

LA GIURIA E IL CONCORSO

Sono 4.600 i giurati di questa edizione, provenienti da 52 Paesi, suddivisi per fasce

d’età: Elements +3 (dai 3 ai 5 anni), Elements +6 (dai 6 ai 9 anni), Elements +10 (da

10 ai 12 anni), Generator +13 (dai 13 ai 16 anni), Generator +16 (dai 16 ai 17 anni),

Generator +18 (18 anni in su), Gex Doc (sezione dedicata a docenti e filmgoers) e

Parental Control – Destinazione Italia (rivolta a tutta la famiglia). Anche quest’anno è

Original Marines, il brand di abbigliamento campano sponsor del Festival, a realizzare le

colorate t-shirt dei ragazzi, caratterizzate da una grafica “magica”, rivisitazione in chiave

giovanile del tema dell’edizione 2017. Dalle atrocità della guerra alla complessità dei primi

amori, passando per l’ostinazione e la voglia di realizzare un sogno, affermando il proprio

“io” nel passaggio dall’infanzia all’età adulta: sono solo alcuni dei temi affrontanti dalle

storie in concorso.  Sono 101 i titoli tra lungometraggi, cortometraggi e

documentari – selezionati tra oltre 4500 opere ricevute in preselezione – proposti nelle

otto sezioni competitive e pronti a contendersi i Gryphon Award. Tutte le notizie sui

film in concorso qui: (http://www.giffonifilmfestival.it/news-giffoni-experience/item/4568-

giffoni-film-festival-2017,-i-magici-film-in-concorso.html).

LE GRANDI ANTEPRIME

IL 14 LUGLIO LA MAGIA DISNEY APRE IL GIFFONI 2017 CON “CARS 3” E

“LOU”    

Il leggendario Saetta McQueen è pronto a stupire giurati e giffoners: venerdì 14 luglio

CARS 3, il terzo film della franchise di animazione targata Disney.Pixar, sarà presentato

durante la giornata inaugurale del Festival. Diretto da Brian Fee (storyboard artist di

“Cars” e “Cars 2”) e prodotto da Kevin Reher (“A Bug’s Life – Megaminimondo”, il

cortometraggio “La Luna”), CARS 3 sfreccerà nelle sale italiane il prossimo 14

settembre, anche in 3D. Colto alla sprovvista da una nuova generazione di bolidi da

corsa, Saetta McQueen è costretto a ritirarsi dallo sport che ama. Per tornare in pista avrà

bisogno dell’aiuto di Cruz Ramirez, una giovane auto da corsa con tanta voglia di vincere,

e dovrà riscoprire gli insegnamenti del suo compianto mentore Hudson Hornet: il suo

percorso sarà pieno di svolte inaspettate. Per dimostrare che il numero 95 possiede

ancora la stoffa di un campione, Saetta dovrà gareggiare nella più grande corsa della

Piston Cup. Nella versione italiana del film il pilota quattro volte campione del mondo

di Formula 1 Sebastian Vettel presta la voce a “Vettel”, il computer di bordo e

assistente digitale il cui compito è quello di dare sempre le giuste indicazioni a Cruz

Ramirez, la giovane “Tutor” scelta per allenare Saetta. Prima di vedere nuovamente in
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azione l’auto da corsa più amata da grandi e piccini, gli spettatori assisteranno, al nuovo

cortometraggio d’animazione firmato Disney.Pixar LOU. Quando un bullo, ladro di

giocattoli, rovina la ricreazione ai bambini del cortile, soltanto una cosa è in grado di

ostacolarlo: la scatola degli oggetti smarriti. Diretto da Dave Mullins e prodotto da Dana

Murray, LOU arriverà nelle sale il 14 settembre 2017 con il nuovo lungometraggio

Disney.Pixar CARS 3.

IL 16 LUGLIO 20TH CENTURY FOX ITALIA PRESENTA “DIARIO DI UNA

SCHIAPPA – PORTATEMI A CASA!”

Arriverà nelle sale italiane il 10 agosto, distribuito da 20th Century Fox Italia, ma i

giffoners potranno vederlo quasi un mese prima: il 16 luglio sarà presentato in

anteprima nazionale DIARIO DI UNA SCHIAPPA – PORTATEMI A CASA! (DIARY OF

A WIMPY KID – THE LONG HAUL) il nuovo film basato su una delle più vendute serie di libri

di tutti i tempi. “Diario di una schiappa: Portatemi a casa!” è il nono libro della serie

firmata da Jeff Kinney e il quarto ad essere trasposto sul grande schermo, cinque

anni dopo “Diario di una schiappa 3 – Vita da cani” (Diary of a Wimpy Kid: Dog

Days), presentato sempre in anteprima a Giffoni nel 2012. In questo film troviamo

nuovamente Kinney come sceneggiatore e produttore esecutivo, insieme allo

sceneggiatore/regista David Bowers – che ha già diretto i primi tre adattamenti del

franchise – e ai produttori Nina Jacobson e Brad Simpson.

IL 17 LUGLIO LA PREMIERE UNIVERSAL PICTURES DI “CATTIVISSIMO ME 3”

CON ARISA, PAOLO RUFFINI E MAX GIUSTI

La più tenera e adorabile banda di malvagi redenti del mondo dell’animazione torna alla

Cittadella del Cinema con le sue nuove, esilaranti, missioni impossibili: il 17 luglio sarà

presentato in anteprima nazionale CATTIVISSIMO ME 3, il nuovo capitolo delle

avventure dell’ex cattivo Gru con la sua Lucy e le loro adorabili bambine (Margo, Edith e

Agnes) e, naturalmente, i suoi fedelissimi Minions. Un graditissimo ritorno per i fan

degli irresistibili omuncoli gialli, amati da grandi e piccini, che già nel 2010 travolsero

con la loro allegria i giffoners in occasione dell’anteprima nazionale del primo film della

saga animata, per poi tornare a conquistare il Blue Carpet della Cittadella del Cinema nel

2015 per accompagnare il teaser preview dello spin-off “Minions”. A presentare al

GFF l’ultimo capitolo della franchise di grande successo saranno tre talenti che hanno già

in passato conquistato il cuore di giurati e pubblico di Giffoni: le “voci” italiane Max

Giusti (Gru/Dru), Arisa (Lucy) e Paolo Ruffini (Balthasar Bratt). Diretto da Pierre

Coffin e Kyle Balda, co-diretto da Eric Guillon e scritto da Cinco Paul e Ken Daurio,

il film è prodotto dalla Illumination di Chris Meledandri e Janet Healy, mentre la

produzione esecutiva è di Chris Renaud, ed uscirà nelle sale italiane il 24 agosto

2017 distribuito da Universal Pictures.

IL 18 LUGLIO EAGLE PICTURES PRESENTA “PRIMA DI DOMANI”

Al cinema dal 19 luglio, sarà proiettato in anteprima nazionale il giorno precedente

a Giffoni PRIMA DI DOMANI di Ry Russo-Young con Zoey Deutch, Halston Sage e

Logan Miller. Tra mistero e tensione, l’intenso e intrigante film porta sul grande

schermo l’omonimo best seller di Lauren Oliver, edito nel nostro paese da Edizioni

Piemme. “Una cosa che mi ha emozionato di questo film, che si svolge nella particolare età

adolescenziale, è che è un momento della vita molto intenso e drammatico – ha spiegato

Russo-Young – È un momento in cui le relazioni con i tuoi coetanei possono sembrare

fatali, questioni di vita o di morte”.

GLI  EVENTI  FIRMATI  WARNER BROS.  PICTURES  E  WARNER BROS.

ENTERTAINMENT ITALIA

LE “FRIGHT NIGHTS” E L’ANTEPRIMA INTERNAZIONALE DI “ANNABELLE 2:

CREATION” (20 luglio)

Novità assoluta di quest’anno, Giffoni si apre all’horror con la rassegna FRIGHT NIGHTS
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e, il 20 luglio, la grande anteprima internazionale di ANNABELLE 2: CREATION di David

F. Sandberg (2017, 109’). Dal 14 luglio tutte le notti la Sala De Sica ospiterà la rassegna,

realizzata in collaborazione con Warner Bros. Pictures, con la proiezione di 7 straordinari

film da paura.

IL 21 LUGLIO “NOI SIAMO TUTTO” CON L’ASTRO NASCENTE NICK ROBINSON

Sarà la giovanissima promessa del cinema Nick Robinson ad accompagnare l’anteprima

italiana di NOI SIAMO TUTTO, il nuovo dramma romantico targato Warner Bros.

Pictures, in programma venerdì 21 luglio. Diretto da Stella Meghie e  basa to

sull’omonimo romanzo di Nicola Yoon (edizione italiana Sperling & Kupfer), diventato in

pochissimo tempo best-seller, “Noi siamo tutto” è una delicata e apparentemente

impossibile storia d’amore. Maddy (Amandla Stenberg) è una diciottenne intelligente e

brillante, costretta a vivere isolata in casa propria a causa di una malattia. La sua vita

cambia quando un ragazzo di nome Olly (Nick Robinson) diventa il suo vicino di casa.

L’amore tra i due sboccia nonostante le difficoltà, perché il sentimento che li lega è così

forte da contrastare anche la malattia. Il film sarà nelle sale italiane dal prossimo 21

settembre. A giurati e giffoners due opportunità: godere in anteprima di uno dei più

attesi lungometraggi dell’autunno 2017 e scoprire retroscena e curiosità dell’opera

raccontati dal suo protagonista. Rivelazione al Sundance Film Festival del 2013 per la sua

interpretazione in “The Kings of Summer”, Nick Robinson, nonostante la sua giovane età,

ha già alle spalle una carriera ricca di successi, prestando il volto a personaggi diversi e, a

volte, complicati.

WIZARD NIGHTS, LE NOTTI MAGICHE DI J. K. ROWLING

In occasione dei 20 anni di Harry Potter, non poteva mancare in questa edizione del

Festival il magico mondo di J.K. Rowling che Warner Bros. Entertainment Italia

presenta con una serie di attività ed eventi. Si parte con la rassegna WIZARD NIGHTS,

dal 13 al 21 luglio alle 21:30 nella sala Lumière, che riporta sul grande schermo la

saga di HARRY POTTER e  ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI p e r

un’esperienza di visione unica in 4K Ultra HD™. Il 16 luglio alle 18:15 nella sala

Truffaut è la volta dell’incontro “Custodiamo la magia del cinema”, organizzato dalla

divisione Digitale della Major, con due ospiti d’eccezione: gli YouTuber Violetta Rocks

e Claudio di Biagio. La magia continua presso lo stand Warner dedicato a tutto il

mondo della Rowling.

GLI EVENTI SPECIALI

IL 13 LUGLIO LA TRILOGIA DE “IL PIANETA DELLE SCIMMIE”

Sei gli EVENTI SPECIALI pronti a meravigliare il pubblico per questa edizione. Il primo

appuntamento è fissato per giovedì 13 luglio, quando alla tradizionale maratona si

sostituirà l’imperdibile proiezione della trilogia IL PIANETA DELLE SCIMMIE, distribuita

dalla 20th Century Fox. Si parte con L’ALBA DEL PIANETA DELLE SCIMMIE (2011)

diretto da Rupert Wyatt, per continuare con APES REVOLUTION – IL PIANETE DELLE

SCIMMIE (2014), di Matt Reeves (USA, 2014, 130’). A chiudere la proiezione in

contemporanea con l’uscita nazionale del nuovo capitolo della saga, THE WAR: IL

PIANETA DELLE SCIMMIE. A dirigere il terzo film ritroviamo Matt Reeves. Nel terzo

capitolo dell’acclamata saga campione di incassi a livello mondiale, Cesare e le sue scimmie

sono costrette a entrare in conflitto contro un esercito di umani guidati da uno spietato

Colonnello. Le scimmie subiranno gravi e dolorose perdite che porteranno Cesare a

confrontarsi con i suoi istinti più cupi e bestiali e a partire per un viaggio di esplorazione

nel tentativo di vendicare la sua razza. Quando il suo cammino di ricerca lo porterà faccia a

faccia con il Colonnello, si scatenerà una battaglia epica che determinerà le sorti delle

rispettive specie e il futuro del pianeta.

RAINBOW AL 47° GFF CON “MAGGIE & BIANCA FASHION FRIENDS” E “REGAL

ACADEMY”
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Rainbow, la content company nota in tutto il mondo per le sue produzioni animate e

multimediali, anche quest’anno sarà tra i protagonisti del GFF. Sabato 15 luglio verrà

proiettato in anteprima uno dei due episodi speciali di MAGGIE & BIANCA FASHION

FRIENDS (www.maggieandbianca.com). Nuove avventure attendono le due protagoniste

super GO.ZY del live action prodotto da Rainbow in co-produzione con Rai Fiction in onda

tutti i giorni su Rai Gulp che sta appassionato i teen di tutta Italia e non solo e che ruota

attorno ai mondi della moda e della musica, ambientato nella Milano Fashion Academy una

delle scuole di moda più prestigiose a livello internazionale. Reduci dal successo dei due live

show che si sono tenuti a Roma lo scorso maggio e dalla pubblicazione del loro primo cd

musicale “Come le star”, Maggie, Bianca e gli altri protagonisti del live action sono pronti ad

invadere il Giffoni Film Festival con il loro entusiasmo travolgente e tutta l’energia e la

grinta che li contraddistinguono. Domenica 16 luglio sarà la volta di REGAL ACADEMY

(www.regalacademy.com), la serie animata dai toni molto ironici e divertenti – prodotta da

Rainbow in collaborazione con Rai Fiction in onda tutti i giorni su Rai YoYo – che rivisita in

chiave moderna le favole classiche più amate di sempre. Per l’occasione, Rainbow

presenterà in anteprima il primo episodio dell’attesissima seconda stagione che arriverà

presto in tv con tante nuove avventure.

DISNEY CHANNEL PRESENTA “RAPUNZEL”

Andranno in onda ad ottobre su Disney Channel la serie e il Tv Movie con protagonista

“Rapunzel”, di cui domenica 16 luglio i giurati Elements potranno godere di un assaggio.

RAPUNZEL: LA SERIE e RAPUNZEL PRIMA DEL SÌ sono prodotti da Disney Television

Animation; direttore artistico Alan Bodner, creatori e produttori esecutivi Shane Prigmore e

Chris Sonnenburg.

IL 18 LUGLIO LAURA ESQUIVEL CON “LOVE, DIVINA”, LA NUOVA TELENOVELA

IN ONDA SUL CANALE DE AGOSTINI SUPER!

Martedì 18 luglio sarà Laura Esquivel, cantante e attrice prodigio dalla forza esplosiva a

presentare alla platea LOVE, DIVINA, la nuova telenovela per ragazzi di cui è

protagonista. Dopo il successo de “Il mondo di Patty – La storia più bella”, l’attrice è

pronta a fare nuovamente breccia nel cuore dei giovanissimi telespettatori con un nuovo

delizioso personaggio di cui parlerà in esclusiva ai giurati del Giffoni 2017. Amore, segreti,

grandi storie di amicizie e tantissima musica gli ingredienti di “Love, Divina” che terrà

sicuramente i giovanissimi telespettatori incollati allo schermo. La serie, che ha già

debuttato in Argentina, è la prima telenovela per ragazzi di Super! i l  canale di

intrattenimento dedicato a bambini e ragazzi che, in modo divertente e con un linguaggio

in linea con il target di riferimento (8-12 anni), li aiuta a scoprire come usare al meglio le

proprie qualità e come essere Super in ogni situazione della vita reale. Super! è in onda in

chiaro, visibile per tutti, sul Digitale Terrestre dal 18 marzo 2012 al canale 47 e sulla

piattaforma SKY al canale 625. I giurati avranno la possibilità di vedere in esclusiva alcune

puntate inedite della nuova serie e di conoscere dettagli e particolari di questa nuova

avvincente storia direttamente dalla sua protagonista a cui potranno rivolgere domande e

curiosità anche sulla sua giovane ma già sfavillante carriera internazionale.

ANIMUNDI PRESENTA “CARTOON ABLE”

Ultimo evento speciale in calendario, giovedì 20 luglio, è la presentazione del progetto

CARTOON ABLE: il primo cartone animato accessibile anche a bambini speciali (sordi, non

vedenti, ipovedenti e autistici) proposto alla giuria Elements +3. Attraverso le avventure di

“Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli Zampa” si punta a creare un incontro senza

barriere con i ragazzi, impreziosito dalla presenza del testimonial Giuseppe Zeno, attore e

volto televisivo campano noto per aver interpretato numerose serie tv.

I TALENT

Sarà JASMINE TRINCA la madrina della giornata di apertura: reduce dalla vittoria del

premio come Miglior Attrice Protagonista a Cannes 2017 nella sezione Un Certain Regard e

ai Nastri d’Argento 2017 per la straordinaria interpretazione in “Fortunata” di Sergio
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Castellitto, Jasmine torna a Giffoni a pochi mesi dalla presentazione speciale di “Slam –

Tutto per una ragazza” di Andrea Molaioli, realizzata lo scorso marzo in collaborazione con

la Universal Pictures.

Sabato 15 spazio al primo ospite internazionale: AMY ADAMS, attrice dai mille volti e dal

cuore italiano, tornerà nel Bel Paese per incontrare i giurati Generator e raccontare la sua

brillante carriera, ricca di sfide e di successi tra cui cinque nomination agli Oscar (per

“Junebug”, “Il dubbio”, “The Fighter”, “The Master”, “American Hustle”) e 2 Golden Globe

vinti per “American Hustle” e “Big Eyes”.

Un poker d’assi domenica 16 unirà tutte le generazioni di giffoners. A illuminare la

Cittadella del Cinema sarà la star hollywoodiana JULIANNE MOORE, insignita del

prestigioso Premio Truffaut: musa di registi iconici come Robert Altman, Steven

Spielberg, Joel ed Ethan Coen, Paul Thomas Anderson, Gus Van Sant e Todd Haynes,

Julianne Moore ripercorrerà con i ragazzi del Giffoni le tappe della sua folgorante carriera,

dai primi passi sui palcoscenici di off Broadway al Premio Oscar e il Golden Globe

conquistati nel 2015 come migliore attrice protagonista per il film drammatico “Still Alice” di

Richard Glatzer e Wash Westmoreland. Attesi lo stesso giorno inoltre gli idoli teen CLARA

ALONSO e DIEGO DOMINGUEZ e il genio gourmet di chef ALESSANDRO BORGHESE.

Lunedì 17 luglio l a rgo  a LODOVICA COMELLO, poliedrica e talentuosa attrice,

conduttrice e cantante, mentre martedì 18 tornerà al Festival MARGHERITA BUY,

vincitrice di 7 David di Donatello, 7 Nastri d’Argento, 5 Globi d’oro e 13 Ciak d’oro e

recentemente in tv con la terza stagione di “In Treatment” e al cinema in “Piccoli crimini

coniugali” di Alex Infascelli. Strizzerà l’occhio ai giffoners più social lo youtuber FAVIJ che,

sempre il 18 luglio, incontrerà i giurati Elements.

Mercoledì 19 luglio ‘arriva l’inverno’ a Giffoni con la star di “Game of Thrones” KIT

HARINGTON: l’attore britannico, volto di uno dei personaggi chiave della serie cult,

racconterà ai giffoners la sua carriera tra teatro, cinema e tv e regalerà sicuramente

qualche curiosità sulla settima stagione de “Il Trono di Spade”, a pochi giorni dal debutto in

tv. Migliaia i fans già pronti a ‘invadere’ la Cittadella per incontrare uno degli interpreti più

iconici della serialità made in USA del decennio. Nello stesso giorno la giuria Generator

incontrerà anche CRISTIANA CAPOTONDI, artista che ha saputo esprimere il suo

talento tra cinema, tv e radio, attualmente sul set del nuovo film di Marco Tullio Giordana.

È il volto-icona di una delle più rivoluzionarie e amate serie tv degli ultimi anni, uno degli

attori televisivi più premiati in assoluto e uno degli interpreti più versatili del cinema

statunitense: giovedì 20 luglio si apre all’insegna di BRYAN CRANSTON, attore di culto

consacrato dalla magistrale interpretazione in “Breaking Bad”. Premiatissimo per il

personaggio di Walter White (tra i principali riconoscimenti 4 Emmy® Awards, un Golden

Globe, due Critics’ Choice Television Awards, 4 SAG (Screen Actors Guild Awards),

Cranston sarà protagonista di una giornata che già si preannuncia memorabile per le

migliaia di fan di uno dei più grandi successi televisivi di sempre. Grande riscontro tv anche

quello registrato da CAROLINA CRESCENTINI, su Rai 1 ne “I Bastardi di Pizzofalcone” e

attesa dai giurati Generator. Volto giovane della fiction italiana, arriva a Giffoni anche PIO

STELLACCIO, fattosi apprezzare per le interpretazioni ne “Il clan dei camorristi” e “Il

sistema”.

Nel penultimo giorno di Festival, venerdì 21, AMBRA ANGIOLINI si confronterà con la

giuria Generator, pronta ad approfondire con lei le mille forme del suo talento. Un ritorno

anche quello di ROCÌO MUÑOZ MORALES, a due anni dalla sua prima volta giffonese.

Chiusura, sabato 22 luglio, con MICHELE BRAVI: per il vincitore della settima edizione

di X Factor uno speciale incontro con i fan.

GIFFONI MASTERCLASS IN COLLABORAZIONE CON BADTASTE.IT

Un viaggio nella creatività declinata in tutte le sue forme, dalla regia per il grande schermo

alla scrittura per le piattaforme digitali, insieme ai più acclamati ed importanti protagonisti

dell’universo audiovisivo: è il filo conduttore di Giffoni Masterclass, la sezione speciale di
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approfondimento del Giffoni Film Festival organizzata anche quest’anno in collaborazione

con BadTaste.it e patrocinata dal  Dipartimento Gioventù e Servizio Civile della

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nove mattinate di cinema e 22 imperdibili

incontri con oltre 25 testimonial d’eccezione, riservati a 120 ragazzi tra i 18 ed i

25 anni, compongono i l  programma del la sezione. Sotto la guida del crit ico

cinematografico Francesco Alò, mentre alcuni incontri saranno moderati dal giornalista

Gianmaria Tammaro.

Si parte venerdì 14 luglio con il mistero di “Sicilian Ghost Story” svelato da ANTONIO

PIAZZA, regista e sceneggiatore del film insieme a Fabio Grassadonia.

Cinque le sessioni programmate per sabato 15 luglio: torna ad abbracciare il pubblico di

Giffoni MIKA, il pluripremiato cantante con oltre tre milioni di copie vendute solo con il

singolo d’esordio “Grace Kelly”. Dopo essersi innamorato dell’energia dei piccoli giurati nella

scorsa edizione, l’artista ha scelto di rincontrare i suoi fan, prestando particolare

attenzione ai ragazzi della Masterclass, ai quali è indirizzata la sua speciale incontro. Nella

stessa giornata ospiti anche lo scrittore PAOLO GIORDANO, gli attori FRANCESCO

MONTANARI e FRANCESCO APOLLONI, impegnati di recente al cinema con “Ovunque

tu sarai” (2017) – di cui Apolloni è anche sceneggiatore – e gli autori della MAD

ENTERTAINMENT di Luciano Stella. La giornata si chiude con MONOLITH: LEZIONE

DI CINEMA DAL FUMETTO AL FILM a cura del regista IVAN SILVESTRINI e

dell’autore MAURO UZZEO, soggettista dell’omonimo fumetto, edito da Sergio Bonelli, da

cui è stata trappa l’opera. Il film, prodotto da Sky Cinema Hd e Lock & Valentine, è una

storia che indaga sul nostro rapporto con una tecnologia iperprotettiva, che si sostituisce

sempre più a noi nelle nostre scelte.

Domenica 16 luglio FABIO GUAGLIONE e FABIO RESINARO (alias Fabio & Fabio)

parleranno del loro esordio esplosivo con il primo lungometraggio “Mine” (2016). Sempre

domenica 16 ‘salirà in cattedra’ IGINIO STRAFFI, fondatore e presidente del Gruppo

Rainbow, il più grande studio di animazione in Europa.

Lunedì 17 luglio i masterclasser avranno l’occasione di confrontarsi sia con il regista,

attore e sceneggiatore ALESSANDRO D’ALATRI che con MARCO GIALLINI, applaudito

interprete delle più brillanti commedie degli ultimi anni. Si cambierà poi registro con

LEVANTE, un’icona della musica italiana che sta disegnando i nuovi confini del pop con tre

album all’attivo, concerti sold out e un tour estivo con cui attraverserà la penisola nei

prossimi mesi. Cresciuta a pane e musica ha costruito una carriera brillante e, in pochi

anni, ha fatto innamorare di sé migliaia di fan compresi i giffoners. A chiudere la giornata

saranno i popolarissimi THE JACKAL, partiti da YouTube, dove hanno all’attivo ben

50.000.000 di visualizzazioni, e che oggi lavorano per costruire una nuova dimensione di

fiction che possa accomunare web e cinema, entertainment e riflessione.

Martedì 18 luglio la Masterclass Giffoni accoglierà CLAUDIO AMENDOLA, CASA

SURACE e PIETRO VALSECCHI che con la Taodue ha dato vita alle serie più amate e

seguite della tv italiana, da “Distretto di polizia” a “Ris – Delitti imperfetti” , da “Ultimo” a

“Borsellino”. Al cinema ha prodotto tutti i film di Checco Zalone e con “Sole a catinelle”

(2013) ha battuto il record di incassi per un film italiano (50 milioni di euro).

Ad aprire gli incontri mercoledì 19 luglio sarà il regista ENRICO PAU, reduce dal recente

successo de “L’Accabadora”, una figura che, tra mito e storia nella civiltà rurale della

Sardegna di un tempo, era portatrice della ‘buona morte’ come atto caritatevole nei

confronti di un malato incurabile. Toccherà al direttore del quotidiano Il Mattino

ALESSANDRO BARBANO catturare l’attenzione dei ragazzi sul “Canto notturno di un

pastore errante dell’Asia” di Giacomo Leopardi, mentre l’acclamato regista GIOVANNI

VERONESI (“Manuale d’amore”, “Che ne sarà di noi”) parlerà del suo attualissimo film

“Non è un paese per giovani” (2017), l’esodo silenzioso dei giovani dall’Italia visto da un

regista dotato di sensibilità e di un gusto in grado di rendere con naturalezza il passaggio

dall’adolescenza all’età adulta.

Cambio di guardia, giovedì 20 luglio, con EDOARDO DE ANGELIS e il suo pluripremiato
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“Indivisibili”: sei David di Donatello, un Nastro d’Argento e sei Ciak d’Oro sono solo alcuni

dei riconoscimenti attribuiti al quarto lungometraggio del giovane autore partenopeo. A

guadagnarsi l’attenzione dei masterclasser anche le due protagoniste dell’opera

MARIANNA e ANGELA FONTANA che incontreranno i ragazzi nel corso della proiezione

mattutina dedicata all’opera.

Venerdì 21 luglio la sezione ospiterà GIORGIO COLANGELI, decano del teatro italiano

e amatissimo coprotagonista della fiction tv “Tutto può succedere”, e il Premio Oscar

GABRIELE SALVATORES che, prima di ricevere il Premio Truffaut, dedicherà ai

giffoners un incontro-lezione sul suo cinema straordinariamente vivace e capace sempre di

rinnovarsi. Insieme al regista ci sarà anche LUDOVICO GIARDINIELLO, protagonista de

“Il ragazzo invisibile”.

A chiudere la speciale sezione, sabato 22 luglio, sarà il talento di GABRIELE MUCCINO

(“L’ultimo bacio”, “Sette Anime”, “Padri e Figlie”), cui sarà consegnato il Premio Truffaut, a

sottolineare la sua eccezionale capacità  di attraversare emozioni e turbamenti di una

generazione in crescita, i dubbi e le incertezze delle relazioni umane, i mali di vivere della

società del terzo millennio in piena crisi economica e di valori.

GIFFONI INNOVATION HUB – NEXT GENERATION 2017

Nuovi modelli di educazione all’Intelligenza Artificiale, frontiere emergenti della Content

Industry, Giffoni come una piattaforma di raccolta di Big Data per intercettare i desideri

dei nativi digitali e come hub strategico della creatività e dell’innovazione campana, realtà

virtuale, animazione e videogame per un’academy by Giffoni, workshop intensivi per i

progetti della community di talenti under 30 del Dream Team destinati ai mercati

internazionali e un villaggio – StartupPromotion – per conoscere dal vivo le startup

dedicate ai ragazzi e alle famiglie: questi gli appuntamenti sull’innovazione di Giffoni

Innovation Hub (giffonihub.com). La creative agency promuove la terza edizione

della rassegna Next Generation@Giffoni Experience. Nove giorni di eventi, incontri e

round table per la mission più futuribile di Giffoni: formare e guidare i ragazzi a realizzare

idee e ambizioni nei settori più innovativi delle industrie creative e culturali.

GIFFONI STREET FEST: 200 SPETTACOLI TRA ARTE, TEATRO, EXTRA

Negli ultimi anni il Giffoni si è reinventato e rinnovato trasformandosi in un Festival “diffuso

e condiviso”.Una formula vincente che ha riscosso successo ed ha avuto un’ottima

ricaduta sul territorio. Per l’edizione 2017 e per il quinto anno consecutivo, lo Street

FEST, il Festival nel Festival, prevede un vasto cartellone di eventi che, per nove giorni,

ravviveranno la cittadina andando a sconvolgere i suoi luoghi di aggregazione storici con

musica, spettacoli, circo urbano, equilibristi, giocolieri e tanto altro ancora. Un festival dai

mille colori, dalle mille forme, dai mille sapori. Un’esperienza ancora più globale e

totalizzante che non si ‘accontenta’ di parlare al suo pubblico di riferimento – bambini,

ragazzi e giovani – ma si spinge a intercettare le esigenze delle famiglie, proponendosi

come punto di riferimento aggregativo e di intrattenimento dell’intera area provinciale e

regionale. 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.

GIFFONI E AURA, ANTEPRIMA NEL PARCO DEL CILENTO IL 10 LUGLIO IN

COLLABORAZIONE CON L’OSPEDALE BAMBINO GESÙ DI ROMA

Un’affascinante serata alla scoperta delle meraviglie del Cilento e una prima immersione

nel magico mondo del Festival, nello spirito di inclusione e condivisione portato avanti da

Aura e Giffoni Experience: prenderà il via così la 47esima edizione del Giffoni Film

Festival, con l’anteprima ufficiale di lunedì 10 luglio dedicata, per i l terzo anno

consecutivo, ai piccoli degenti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Per la
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prima volta sarà il Parco Nazionale del Cilento, dichiarato dall’Unesco Patrimonio

dell’Umanità, a fare da cornice all’iniziativa. Ospite d’onore l’attore e conduttore tv

Paolo Conticini. L’appuntamento, promosso in collaborazione con lo staff dirigenziale e

medico del più grande Policlinico e Centro pediatrico in Europa, inaugura il ricco calendario

di eventi organizzati da Aura, l’espressione sociale del Giffoni Experience, volti a

riservare, nell’ambito del Festival, una finestra importante sulle più attuali campagne di

sensibilizzazione e sull’operato delle più prestigiose realtà solidali, nazionali e del territorio.

IL 20 LUGLIO “GIORNATA DELLA SICUREZZA”

Alla luce della crescente attenzione posta sui grandi eventi, in seguito ai drammatici episodi

che hanno coinvolto l’Europa, il Giffoni Film Festival, consapevole dell’importanza e della

responsabilità ricoperta nei confronti del suo pubblico e, soprattutto, delle migliaia di

ragazzi che partecipano all’evento, ha deciso di promuovere la “Giornata della

Sicurezza” per giovedì 20 luglio. Cuore dell’iniziativa, far comprendere ad adulti e

ragazzi l’importanza che ricopre il concetto di sicurezza, in tutti gli ambiti del quotidiano,

con particolare attenzione al ruolo che svolgono le diverse Istituzioni (pubbliche e private)

e quanto sia elevata, non solo la loro attenzione sull’argomento, ma anche il proprio grado

di responsabilità. Da qui la scelta di confrontarsi con le più grandi realtà attive nel campo

della prevenzione e sicurezza, promuovendo iniziative volte ad intercettare l’attenzione

degli adulti e toccare la coscienza dei più piccoli. Ad accendere i riflettori sull’argomento

saranno il direttore di Giffoni Experience Claudio Gubitosi, il direttore centrale Inail Ester

Rotoli, l’assessore alla sicurezza del Comune di Milano Carmela Rozza, il direttore del

Dipartimento Sicurezza di Total Erg Italia Veruska Bucchiarone impegnati in un

confronto, dinamico ed efficace, con autorità e personalità di spicco dedite alla tutela

dell’individuo a 360 gradi. Inoltre, ciascuna delle istituzioni coinvolte realizzerà durante il

Festival attività specifiche rivolte al pubblico dei più giovani. Il Comune di Milano, infatti,

sarà presente con il Corpo della Polizia Locale che realizzerà attività di sensibilizzazione

sulla sicurezza stradale. Anche Total Erg, dal 20 al 22 luglio, focalizzerà l’attenzione

sullo stesso tema portando a Giffoni lo storico “Parco Scuola del Traffico di Roma”

dove cimentarsi alla guida delle mini autovetture disponibili in piazza Lumière. L’impegno

del Festival nasce dalla considerazione che i giovani siano il target di riferimento perché la

cultura della sicurezza, trasmessa loro sin dall’infanzia, diventi patrimonio acquisito degli

adulti di domani. In questo il Giffoni riesce ad essere interlocutore privilegiato perché riesce

a parlare di temi delicati con i linguaggi più vicini ai ragazzi.
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Giffoni Film Festival, il bilancio di Gubitosi:
"L'evento insegna ancora lo stupore"
Quella appena terminata è un'altra edizione record che ha visto coinvolti 4.600 giovani
giurati provenienti da 52 paesi del mondo, 157 opere, di cui 101 in concorso, 6 anteprime, 6
eventi speciali, 20 laboratori didattici
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Giffoni Film Festival: i
lungometraggi vincitori
della 47esima edizione

22 luglio 2017

“Giffoni non ha limiti: insegna a comunicare le

proprie idee, a discuterne, a realizzarle”. L’ideatore

e direttore del Giffoni Film Festival Claudio Gubitosi –

nel corso della consueta conferenza stampa di chiusura

-  ha tirato le somme della 47esima edizione resa

grande non solo dai numeri da record, ma soprattutto

dalla partecipazione di chi, da quasi 50 anni,

accompagna e incoraggia un progetto sempre

all’avanguardia e rivolto al futuro. "Non è stata un’edizione semplice anche a

causa dei tagli subiti – ha spiegato Gubitosi - ma abbiamo reagito creando un

programma incredibile. Abbiamo moltiplicato l'amore e triplicato le nostre ore

dedicate a questo progetto, e i nostri sacrifici sono stati ampiamente ripagati.

Giffoni ci insegna ancora una volta che allo stupore che sa creare non c’è mai

fine".

Quella appena terminata è un'altra edizione record che ha visto coinvolti

4.600 giovani giurati provenienti da 52 paesi del mondo, 157 opere, di cui 101

in concorso, 6 anteprime, 6 eventi speciali, 20 laboratori didattici, oltre 30

spettacoli, più di 200 eventi gratuiti inseriti nel fitto programma dello

APPROFONDIMENTI

ACCEDIEventiSezioni Segnala Evento
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StreetFest svoltosi in 10 diverse  location, 5 Meet The Stars riservati a 5.000 fan

non in giuria, 50 star italiane e internazionali, tra cui Kit Harington, Bryan

Cranston, Amy Adams, Julianne Moore, Mika, Gabriele Salvatores e Gabriele

Muccino. "E' stata una bella avventura – ha proseguito il direttore – una grande

edizione, ma è già tempo di guardare al futuro e proiettarci nel 2020. Per i

nostri 50 anni Giffoni rinascerà in forma diversa, unendo le sue tre anime:

Festival, Experience e Opportunity, consacrandosi come una bella storia

italiana made in Campania che non smette di stupire il mondo”.  Gubitosi ha

poi ricordato come il brand continui ad essere preso ad esempio anche dalla

classe politica e accademica internazionale: “Sono orgoglioso di annunciare

che grazie alla collaborazione tra l'Università di Salerno e la George

Washington University, Giffoni entrerà nei libri di testo come case history

per tutte le università del mondo". Anche dal Governo arrivano i

riconoscimenti per un Festival che si conferma unico: "Grazie al Ministro

Dario Franceschini – ha proseguito Gubitosi – abbiamo una nuova legge sul

cinema dopo 54 anni e Giffoni è stato  ufficialmente inserito tra i 4 eventi

strategici della nazione. Per 3 anni lavoreremo insieme al MIUR, altra

testimonianza con cui le istituzioni guardano al Festival”.

Diversi poi gli appelli lanciati dal direttore per il futuro. “Immagino una

metropolitana leggera che colleghi Salerno-Pontecagnano-Giffoni e tutta

l'entroterra picentino, per far sì che ci sia quella una rete di trasporti

necessaria, sicura ed efficiente per far muovere i nostri giurati in piena

sicurezza. Rivolgo un appello poi al sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, e a

tutti gli imprenditori del territorio perché la città capoluogo ha bisogno di

nuove strutture alberghiere anche di lusso, diventate una necessità per il

flusso turistico che il festival ha creato. Un altro appello lo faccio al

Governatore Vincenzo De Luca che ringrazio per essere intervenuto più

volte in questa edizione ed essere entrato nel cuore del Festival. Ora deve fare

lo sforzo di proteggerci. La Multimedia Valley deve essere un punto di

partenza, non di arrivo". "Un terzo appello – ha continuato - è rivolto ai privati:

il Festival vive grazie ai finanziamenti pubblici della Regione e dello Stato, che

hanno deciso di investire nel nostro progetto, dove sono gli imprenditori

privati? Giffoni per i numeri che produce è un'occasione, è una delle industrie

culturali più grandi al mondo ma, nonostante questo, non c'è un'industria

telefonica che vi investa, non c'è un'industria di elettricità, penso ad esempio

ad Enel".

Fortunatamente qualcuno che ha capito la genialità del progetto c’è, è il caso di

partner come TotalErg, Original Marines, il Consorzio CiAl, Eli La Spiga

Edizioni, I.B.G. Spa, BMW, Fondazione Cariplo, ACI, INAIL, Fondazione

Carisal, Banca Sella, Costa Crociere, Pegaso Università Telematica, Caffè

Motta, Acqua Santo Stefano, Pasta Antonio Amato, Terra Orti,

OrtoRomi, Energy by Oscar, Wella, Interflora, Chiczone, Wave Tribe:

Bronx Colors Italia, Sant’art, Madara, Le grenier de vivi, D-giraffa e Le

taschine. Tante anche le collaborazioni che hanno permesso di realizzare

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

23/07/2017 14:36
Sito Web

122GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 01/07/2017 - 24/07/2017



progetti sociali e laboratori, con oltre 10.000 presenze, consegnando al

Festival un valore aggiunto non quantificabile. Tornando a guardare il futuro, il

direttore ha continuato: "I nostri obiettivi sono tanti: dare lavoro a 300 ragazzi

nel 2018, attivare un'arena da 6.000 posti per ospitare qui i grandi eventi,

attivare 25 start-up grazie al settore "Innovation Hub" - progetto integrato,

non alternativo al Festival - , istituire corsi universitari qui a Giffoni grazie agli

spazi della Multimedia Valley che nel 2018 avrà il primo finanziamento per il

suo secondo blocco e che conterrà il museo "Testimoni del tempo". Poi

guardando all’internazionalizzazione ha continuato: "Dall'estero sono tornati

a guardarci con interesse, abbiamo richieste di collaborazioni da ogni parte del

mondo: Argentina, Toronto, Canada Australia, Praga, Macedonia, Eurasia,

Georgia, Iran, ma la cose importante è che quando andiamo fuori è l'Italia a

mostrarsi, non solo il Festival".

Un progetto che sarà reso ancora più forte dalla corposa rete del Dipartimento

Innovazione: 450 giovani innovatori per la community del Dream Team

di Giffoni Innovation Hub per un totale di 5 paesi nel mondo. 40 i protagonisti

dell'edizione numero 3 della rassegna Next Generation, provenienti da Italia,

Messico e Svezia, che hanno incontrato 50 ospiti e mentor tra imprenditori ed

esperti di innovazione e comunicazione. E ancora, 100 studenti che hanno

partecipato alla maratona di pitch “A Scuola di Startup Experience”, 5

università coinvolte (Federico II di Napoli, Università di Salerno, Università di

Lund in Svezia, Tec di Monterrey in Messico, George Washington University

negli States) e 5 i progetti presentati dal Dream Team, 4 i workshop e 4 le

round table su industrie creative, intelligenza artificiale, animazione, realtà

virtuale e un focus sullo stato dell’innovazione in Campania, durante il quale è

stata annunciata una intesa tra Giffoni Innovation Hub e la iOS Developer

Academy di Napoli. Cinque gli ospiti istituzionali: Luigi Di Maio,

vicepresidente della Camera, Valeria Fedeli, ministro dell’Istruzione,

Franco Roberti, procuratore nazionale antimafia, Valeria Fascione,

assessore alle startup, all’innovazione e all’internazionalizzazione della

Regione Campania, Corrado Lembo, procuratore capo di Salerno, e una

delegazione della Corea del Sud.

"Dopo aver precorso i tempi ed essersi aperta per prima degli altri alle varie

piattaforme di distribuzione di contenuti video, come Netflix e Amazon, -  ha

concluso Gubitosi - Giffoni il prossimo anno si aprirà anche al settore della

pubblicità come espressione creativa, grazie all'istituzione del Creative Award

Festival, un festival nel festival che ospiterà un premio per creativi e aziende

che hanno promosso in maniera 'epica' un prodotto di comunicazione e grafica

professionale per ragazzi. Un festival della pubblicità che avrà come giuria i

ragazzi insieme ad una commissione di esperti. L'idea, oltre alla premiazione è

quella di istituire lavoratori attivi legati al target ed un vero museo della

pubblicità". Il Giffoni Film Festival 2017 giunge al termine forte di

un’attenzione mediatica altissima. Lo dimostrano le migliaia di articoli

pubblicati, solo nel periodo dell’evento, da quotidiani italiani (La
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Repubblica, Il Corriere della Sera, Il Messaggero, Avvenire, il Quotidiano

del Sud, la Gazzetta del Mezzogiorno e Vanity Fair tra le altre) e

internazionali (Variety, Hollywood Reporter, JustJared, Daily

Mail e Metro), agenzie di stampa (Ansa, Adnkronos, La

Presse, Aska, Agi, 9Colonne, Il Velino, Italpresse, Dire) e web (il

Mattino.it, Ansa, Corriere.it, My Movies, Sorrisi e Canzoni, Leggo, Vanity

Fair, BadTaste, la Città di Salerno, Cilento

notizie, Cinematographe, Myreviews, Velvet). In media, ogni giorno del

Giffoni Film Festival ci sono stati 60 lanci di agenzie, 150 articoli

stampa e 200 notizie sul web. 

I social in questa crescita esponenziale non sono da meno: la pagina Facebook

del Giffoni è cresciuta con oltre 150.000 like, un traguardo reso possibile

dalle migliaia di interazioni ottenute grazie a post come i day by day e le

dirette dei Meet the Stars. Trend positivo anche per Instagram con

oltre 18.000 followers all’attivo (circa 3mila seguaci guadagnati in soli

nove giorni). Le foto che hanno ottenuto più “mi piace” e condivisioni, quelle

di Kit Harington di Game of Thrones, Bryan Cranston, Amy

Adams, Laura Esquivel, Favij, Cristiana Capotondi e Julianne Moore, ma

anche le pillole video, i meme e le curiosità. Su Twitter, infine, i 51.000

followers (e i fan del Giffoni in generale), sono riusciti a far entrare tra le

tendenze più discusse l'hashtag Giffoni2017, Amy Adams, Kit

Harington e Game of Thrones con oltre 57mila visualizzazioni dell'account

al giorno.

Chi non è potuto esserci ha fatto ricorso al piccolo schermo per lasciarsi

trasportare nella magia della 47esima edizione: il dato aggregato relativo agli

italiani che hanno seguito il Festival tramite i numerosi programmi messi in

onda dai mediapartner Mediaset, Rai e Sky è stimato in oltre 50 milioni di

contatti. Tantissimi, decine di migliaia, anche i contatti al sito

ww.giffonifilmfestival.it e, centinaia, le mail arrivate in questi giorni. Giurati,

famiglie, sponsor ringraziano per l’accoglienza e per l’esperienza formativa ed

emozionante, reti televisive nazionali e internazionali desiderano avere i filmati

ufficiali del Festival; registi e attori di tutto il mondo scrivono entusiasti del

clima di festa e professionalità che si respira al Giffoni Film Festival.

Argomenti: giffoni film festival
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LINK: http://www.sportfair.it/2017/07/giffoni-film-festival-la-47a-edizione-e-iniziata-per-i-4-600-giurati-provenienti-da-52-paesi/573815/
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Gubitosi insieme al team Antonia

Grimaldi, Luca

Apolito, Gianvincenzo

Nastasi, Manlio Castagna, Marco Fronza e  Luca Tesauro di Giffoni

Innovation Hub, il presidente del Giffoni Experience Piero Rinaldi,  i l

Sindaco di Giffoni Valle Piana Antonio Giuliano, il Direttore Generale per il

Cinema del MiBACT Nicola Borrelli e il Presidente della Regione Campania

l’on. Vincenzo De Luca.

'Un evento straordinario – ha esordito, orgoglioso del progetto, il Presidente

della Regione Campania on. Vincenzo De Luca – “Giffoni è un’esperienza di

cambiamento che ha la capacita di indagare la nuova condizione giovanile

di oggi. Qui si affrontano i rapporti intergenerazionali, si discute sui diritti

umani fondamentali, ci si apre alla diversità, si analizzano le piaghe di

disumanizzazione come il bullismo e l’abbandono scolastico. Tutti temi che

alla Regione Campania premono molto, insieme alla formazione e al lavoro.

L’idea della Multimedia Valley, avuta da Claudio sedici anni fa e di cui il

13 luglio inaugureremo il primo lotto, va proprio in questa direzione: creare

nuove occasioni di formazione e nuove possibilità di lavoro per i nostri giovani

contro ogni forma di alienazione. Giffoni non è più soltanto un Festival,

genera un risvolto economico importante, e per questo la Regione conferma e

rafforza il suo impegno. Rigore, organizzazione e creatività: da Giffoni con

grande sobrietà arriva un bel messaggio all’Italia intera, un Paese ancora

troppo ripiegato su se stesso. Giffoni è la costruzione di qualcosa che non

c’era, il modello di Sud che tutti vogliamo'.

'Ci avviamo ai cinquanta anni di storia di Giffoni –  ha r icordato i l

direttore Claudio Gubitosi –  all’inizio eravamo solo un Festival ma, con

continuità e ostinazione, ci siamo trasformati in una realtà attiva tutto l’anno.

Un enorme cantiere che richiede tanto impegno e non si ferma di certo ai soli

giorni dell’evento. Intanto per questa 47esima edizione i numeri sono

impressionanti: 175 opere, di cui 10 1 in concorso, 6anteprime e 6 eventi

speciali proposti in collaborazione con le più importanti major, produzioni e

PUBBLICITÀ
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distribuzioni italiane, 2 0  l a b o r a t o r i  d i d a t t i c i  e  c r e a t i v i,  oltre 3 0

spettacoli e più di 200 eventi gratuiti tra laboratori, teatro per bambini,

giocolieri, artisti di strada, ballerini, circensi e burattini in 10  locat ion

diverse tra piazze e strade di Giffoni Valle Piana, 15 incontri dedicati

all’innovazione digitale, 5 Meet  the  Stars riservati a 5.000 fan non in

giuria. Tra gli oltre 50 talent italiani e internazionali, molti dei quali

impegnati nella speciale sezione Masterclass realizzata in collaborazione

con BadTaste.it, i giffoners potranno incontrare e confrontarsi con autori,

registi, cantanti, interpreti acclamati e nuove rivelazioni, tutti espressione

delle eccellenze del panorama artistico internazionale. Il pubblico atteso è

di 250-270mila persone: tutti pronti a calarsi nella magia di Giffoni'.

IL TEMA – INTO THE MAGIC

C’è bisogno di magia, sempre di più: forse è questo il motivo per cui

l’imponente community di Giffoni Experience ha scelto il tema INTO THE

MAGIC. Into the magic è l’urlo felice di chi vuole tuffarsi nell’esperienza

Giffoni, da tantissimi ragazzi definita, appunto, 'Magica'. Magica per gli

incontri che cortocircuitano generazioni e terre distanti. Magica per le storie

cinematografiche che propone da sempre e che illuminano mondi altrimenti

invisibili, sconosciuti. Magica per le strade e le piazze del paese che entrano

in fibrillazione con spettacoli, risate, colori ed emozioni esorbitanti. Magica

perché è un’esperienza capace di ripetersi ogni anno così simile a se stessa e

così indicibilmente diversa.

LA GIURIA E LE T-SHIRT FIRMATE ORIGINAL MARINES

Migliaia i ragazzi che hanno fatto richiesta per entrare a far parte della

g i u r i a  p i ù  a m b i t a  a l  m o n d o.  S o n o  4 .600 i  g iurat i d i  q u e s t a

edizione, provenienti da 52 Paesi, suddivisi per fasce d’età: Elements +3(dai

3 ai 5 anni), Elements +6 (dai 6 ai 9 anni), Elements +10 (da  10 a i  12

anni), Generator +13 (dai  13 ai  16 anni) ,  Generator +16 ( d a i  1 6  a i  1 7

anni), Generator +18 (18 anni in su), Gex Doc (sezione dedicata a docenti e

filmgoers) e Parental Control – Destinazione Italia (rivolta a tutta la famiglia).

Anche quest’anno è Original Marines, il brand di abbigliamento campano

sponsor del Festival, a realizzare le colorate t-shirt dei ragazzi, caratterizzate

da una grafica 'magica', rivisitazione in chiave giovanile del tema dell’edizione

2017, ideata da Doriana Giannattasio, artista e illustratrice di Giffoni Valle

Piana, 'cresciuta' al Festival e con cui ha collaborato per anni. Arancione,

rosso, giallo, verde e blu tra i colori utilizzati per le maglie ufficiali dei giurati,

rigorosamente firmate Original Marines.
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LINK: http://www.rbcasting.com/eventi/2017/07/23/giffoni-2017-il-direttore-claudio-gubitosi-una-grande-edizione-prossimo-obiettivo-una-metro-per-i...

RB Magazine Casting RB Search Actors 

Giffoni 2017, il dire ore Claudio Gubitosi: “Una
grande edizione, prossimo obie ivo una metro per i
50 anni del Festival”
lug 23 2017  Redazione  Eventi  no comments

'Giffoni non ha limiti: insegna a comunicare le proprie idee, a discuterne, a
realizzarle'. Claudio Gubitosi, ideatore e direttore del Giffoni Film Festival,
– nel corso della consueta conferenza stampa di chiusura del Festival – ha
tirato le somme della 47esima edizione resa grande non solo dai numeri da
record, ma soprattutto dal la partecipazione di chi,  da quasi 50 anni,
accompagna e incoraggia un progetto sempre all’avanguardia e rivolto al
futuro.

“Non è stata un’edizione semplice anche a causa dei tagli subiti – ha spiegato
Gubitosi – ma abbiamo reagito creando un programma incredibile. Abbiamo
moltiplicato l’amore e triplicato le nostre ore dedicate a questo progetto, e i
nostri sacrifici sono stati ampiamente ripagati. Giffoni ci insegna ancora una
volta che allo stupore che sa creare non c’è mai fine”.

Quella appena terminata è un’altra edizione record che ha visto coinvolti 4.600
giovani giurati provenienti da 52 paesi del mondo, 157 opere, di cui 101 in
concorso, 6 anteprime, 6 eventi speciali, 20 laboratori didattici, oltre 30
spettacoli, più di 200 eventi gratuiti inseriti nel fitto programma dello StreetFest
svoltosi in 10 diverse location, 5 Meet The Stars riservati a 5.000 fan non in
giuria, 50 star italiane e internazionali, tra cui Kit Harington, Bryan Cranston,
Amy Adams, Julianne Moore, Mika, Gabriele Salvatores e Gabriele Muccino.

“È stata una bella avventura – ha proseguito il direttore – una grande
edizione, ma è già tempo di guardare al futuro e proiettarci nel 2020. Per i
nostri 50 anni Giffoni rinascerà in forma diversa, unendo le sue tre anime:
Festival, Experience e Opportunity, consacrandosi come una bella storia
italiana Made in Campania che non smette di stupire il mondo'.

Claudio Gubitosi ha poi ricordato come il brand continui ad essere preso ad
esempio anche dalla classe politica e accademica internazionale: 'Sono
orgoglioso di annunciare che grazie alla collaborazione tra l’Università di
Salerno e la George Washington University, Giffoni entrerà nei libri di testo
come case history per tutte le università del mondo”. Anche dal Governo
arrivano i riconoscimenti per un Festival che si conferma unico: “Grazie al
Ministro Dario Franceschini – ha proseguito Gubitosi – abbiamo una nuova
legge sul cinema dopo 54 anni e Giffoni è stato ufficialmente inserito tra i 4
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eventi strategici della nazione. Per 3 anni lavoreremo insieme al MIUR, altra
testimonianza con cui le istituzioni guardano al Festival'.

Diversi poi gli appelli lanciati dal direttore per il futuro. 'Immagino una
metropolitana leggera che colleghi Salerno-Pontecagnano-Giffoni e tutta
l’entroterra picentino, per far sì che ci sia quella una rete di trasporti
necessaria, sicura ed efficiente per far muovere i nostri giurati in piena
sicurezza. Rivolgo un appello poi al sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, e a
tutti gli imprenditori del territorio perché la città capoluogo ha bisogno di nuove
strutture alberghiere anche di lusso, diventate una necessità per il flusso
turistico che il festival ha creato. Un altro appello lo faccio al Governatore
Vincenzo De Luca che ringrazio per essere intervenuto più volte in questa
edizione ed essere entrato nel cuore del Festival. Ora deve fare lo sforzo di
proteggerci. La Multimedia Valley deve essere un punto di partenza, non di
arrivo”.

“Un terzo appello – ha continuato Gubitosi – è rivolto ai privati: il Festival
vive grazie ai finanziamenti pubblici della Regione e dello Stato, che hanno
deciso di investire nel nostro progetto, dove sono gli imprenditori privati?
Giffoni per i numeri che produce è un’occasione, è una delle industrie culturali
più grandi al mondo ma, nonostante questo, non c’è un’industria telefonica che
vi investa, non c’è un’industria di elettricità, penso ad esempio ad Enel.
Fortunatamente qualcuno che ha capito la genialità del progetto c’è, è il caso di
partner come TotalErg, Original Marines, il Consorzio CiAl, Eli La Spiga Edizioni,
I.B.G. Spa, BMW, Fondazione Cariplo, ACI, INAIL, Fondazione Carisal, Banca
Sella, Costa Crociere con il progetto Water For Life, Pegaso Università
Telematica, Caffè Motta, Acqua Santo Stefano, Pasta Antonio Amato, Terra
Orti, OrtoRomi, Energy by Oscar, Wella, Interflora, Chiczone, Wave Tribe: Bronx
Colors Italia, Sant’art, Madara, Le grenier de vivi, D-giraffa e Le taschine. Tante
anche le collaborazioni che hanno permesso di realizzare progetti sociali e
laboratori, con oltre 10.000 presenze, consegnando al Festival un valore
aggiunto non quantificabile”.

Tornando a guardare il futuro, il direttore ha continuato: “I nostri obiettivi
sono tanti: dare lavoro a 300 ragazzi nel 2018, attivare un’arena da 6.000 posti
per ospitare qui i  grandi eventi,  att ivare 25 start-up grazie al settore
Innovation Hub – progetto integrato, non alternativo al Festival –, istituire
corsi universitari qui a Giffoni grazie agli spazi della Multimedia Valley che nel
2018 avrà il primo finanziamento per il suo secondo blocco e che conterrà il
museo ‘Testimoni del tempo’ ”.

Poi guardando all’internazionalizzazione ha continuato: “Dall’estero sono
tornati a guardarci con interesse, abbiamo richieste di collaborazioni da ogni
parte del mondo: Argentina, Toronto, Canada Australia, Praga, Macedonia,
Eurasia, Georgia, Iran, ma la cose importante è che quando andiamo fuori è
l’Italia a mostrarsi, non solo il Festival”.

Un progetto che sarà reso ancora più forte dalla corposa rete del Dipartimento
Innovazione: 450 giovani innovatori per la community del Dream Team di Giffoni
Innovation Hub per un totale di 5 paesi nel mondo. 40 i  protagonist i
dell’edizione numero 3 della rassegna Next Generation, provenienti da Italia,
Messico e Svezia, che hanno incontrato 50 ospiti e mentor tra imprenditori ed
esperti di innovazione e comunicazione. E ancora, 100 studenti che hanno
partecipato alla maratona di pitch 'A Scuola di Startup Experience', 5 università
coinvolte (Federico II di Napoli, Università di Salerno, Università di Lund in
Svezia, Tec di Monterrey in Messico, George Washington University negli
States) e 5 i progetti presentati dal Dream Team, 4 i workshop e 4 le round
table su industrie creative, intelligenza artificiale, animazione, realtà virtuale e
un focus sullo stato dell’innovazione in Campania, durante il quale è stata
annunciata una intesa tra Giffoni Innovation Hub e la iOS Developer Academy
di Napoli. 5 gli ospiti istituzionali: Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera,
Valeria Fedeli, ministro dell’Istruzione, Franco Roberti, procuratore nazionale
antimafia, Valeria Fascione, assessore alle start-up, all ’ innovazione e
all’internazionalizzazione della Regione Campania, Corrado Lembo,
procuratore capo di Salerno, e una delegazione della Corea del Sud.

“Dopo aver precorso i tempi ed essersi aperta per prima degli altri alle varie
piattaforme di distribuzione di contenuti video, come Netflix e Amazon, – ha
concluso Gubitosi – Giffoni il prossimo anno si aprirà anche al settore della
pubblicità come espressione creativa, grazie all’istituzione del Creative Award
Festival, un festival nel festival che ospiterà un premio per creativi e aziende
che hanno promosso in maniera ‘epica’ un prodotto di comunicazione e grafica
professionale per ragazzi. Un festival della pubblicità che avrà come giuria i
ragazzi insieme ad una commissione di esperti. L’idea, oltre alla premiazione, è
quella di istituire laboratori attivi legati al target ed un vero museo della
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Giffoni 2017, il dire ore Claudio Gubitosi: “Una
grande edizione, prossimo obie ivo una metro per i
50 anni del Festival”
lug 23 2017  Redazione  Eventi  no comments

“Giffoni non ha limiti: insegna a comunicare le proprie idee, a discuterne, a
realizzarle”. Claudio Gubitosi, ideatore e direttore del Giffoni Film Festival,
– nel corso della consueta conferenza stampa di chiusura del Festival – ha
tirato le somme della 47esima edizione resa grande non solo dai numeri da
record, ma soprattutto dal la partecipazione di chi,  da quasi 50 anni,
accompagna e incoraggia un progetto sempre all’avanguardia e rivolto al
futuro.

“Non è stata un’edizione semplice anche a causa dei tagli subiti – ha spiegato
Gubitosi – ma abbiamo reagito creando un programma incredibile. Abbiamo
moltiplicato l’amore e triplicato le nostre ore dedicate a questo progetto, e i
nostri sacrifici sono stati ampiamente ripagati. Giffoni ci insegna ancora una
volta che allo stupore che sa creare non c’è mai fine”.

Quella appena terminata è un’altra edizione record che ha visto coinvolti 4.600
giovani giurati provenienti da 52 paesi del mondo, 157 opere, di cui 101 in
concorso, 6 anteprime, 6 eventi speciali, 20 laboratori didattici, oltre 30
spettacoli, più di 200 eventi gratuiti inseriti nel fitto programma dello StreetFest
svoltosi in 10 diverse location, 5 Meet The Stars riservati a 5.000 fan non in
giuria, 50 star italiane e internazionali, tra cui Kit Harington, Bryan Cranston,
Amy Adams, Julianne Moore, Mika, Gabriele Salvatores e Gabriele Muccino.

“È stata una bella avventura – ha proseguito il direttore – una grande
edizione, ma è già tempo di guardare al futuro e proiettarci nel 2020. Per i
nostri 50 anni Giffoni rinascerà in forma diversa, unendo le sue tre anime:
Festival, Experience e Opportunity, consacrandosi come una bella storia
italiana Made in Campania che non smette di stupire il mondo”.

Claudio Gubitosi ha poi ricordato come il brand continui ad essere preso ad
esempio anche dalla classe politica e accademica internazionale: “Sono
orgoglioso di annunciare che grazie alla collaborazione tra l’Università di
Salerno e la George Washington University, Giffoni entrerà nei libri di testo
come case history per tutte le università del mondo”. Anche dal Governo
arrivano i riconoscimenti per un Festival che si conferma unico: “Grazie al
Ministro Dario Franceschini – ha proseguito Gubitosi – abbiamo una nuova
legge sul cinema dopo 54 anni e Giffoni è stato ufficialmente inserito tra i 4
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eventi strategici della nazione. Per 3 anni lavoreremo insieme al MIUR, altra
testimonianza con cui le istituzioni guardano al Festival”.

Diversi poi gli appelli lanciati dal direttore per il futuro. “Immagino una
metropolitana leggera che colleghi Salerno-Pontecagnano-Giffoni e tutta
l’entroterra picentino, per far sì che ci sia quella una rete di trasporti
necessaria, sicura ed efficiente per far muovere i nostri giurati in piena
sicurezza. Rivolgo un appello poi al sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, e a
tutti gli imprenditori del territorio perché la città capoluogo ha bisogno di nuove
strutture alberghiere anche di lusso, diventate una necessità per il flusso
turistico che il festival ha creato. Un altro appello lo faccio al Governatore
Vincenzo De Luca che ringrazio per essere intervenuto più volte in questa
edizione ed essere entrato nel cuore del Festival. Ora deve fare lo sforzo di
proteggerci. La Multimedia Valley deve essere un punto di partenza, non di
arrivo”.

“Un terzo appello – ha continuato Gubitosi – è rivolto ai privati: il Festival
vive grazie ai finanziamenti pubblici della Regione e dello Stato, che hanno
deciso di investire nel nostro progetto, dove sono gli imprenditori privati?
Giffoni per i numeri che produce è un’occasione, è una delle industrie culturali
più grandi al mondo ma, nonostante questo, non c’è un’industria telefonica che
vi investa, non c’è un’industria di elettricità, penso ad esempio ad Enel.
Fortunatamente qualcuno che ha capito la genialità del progetto c’è, è il caso di
partner come TotalErg, Original Marines, il Consorzio CiAl, Eli La Spiga Edizioni,
I.B.G. Spa, BMW, Fondazione Cariplo, ACI, INAIL, Fondazione Carisal, Banca
Sella, Costa Crociere con il progetto Water For Life, Pegaso Università
Telematica, Caffè Motta, Acqua Santo Stefano, Pasta Antonio Amato, Terra
Orti, OrtoRomi, Energy by Oscar, Wella, Interflora, Chiczone, Wave Tribe: Bronx
Colors Italia, Sant’art, Madara, Le grenier de vivi, D-giraffa e Le taschine. Tante
anche le collaborazioni che hanno permesso di realizzare progetti sociali e
laboratori, con oltre 10.000 presenze, consegnando al Festival un valore
aggiunto non quantificabile”.

Tornando a guardare il futuro, il direttore ha continuato: “I nostri obiettivi
sono tanti: dare lavoro a 300 ragazzi nel 2018, attivare un’arena da 6.000 posti
per ospitare qui i  grandi eventi,  att ivare 25 start-up grazie al settore
Innovation Hub – progetto integrato, non alternativo al Festival –, istituire
corsi universitari qui a Giffoni grazie agli spazi della Multimedia Valley che nel
2018 avrà il primo finanziamento per il suo secondo blocco e che conterrà il
museo ‘Testimoni del tempo’ ”.

Poi guardando all’internazionalizzazione ha continuato: “Dall’estero sono
tornati a guardarci con interesse, abbiamo richieste di collaborazioni da ogni
parte del mondo: Argentina, Toronto, Canada Australia, Praga, Macedonia,
Eurasia, Georgia, Iran, ma la cose importante è che quando andiamo fuori è
l’Italia a mostrarsi, non solo il Festival”.

Un progetto che sarà reso ancora più forte dalla corposa rete del Dipartimento
Innovazione: 450 giovani innovatori per la community del Dream Team di Giffoni
Innovation Hub per un totale di 5 paesi nel mondo. 40 i  protagonist i
dell’edizione numero 3 della rassegna Next Generation, provenienti da Italia,
Messico e Svezia, che hanno incontrato 50 ospiti e mentor tra imprenditori ed
esperti di innovazione e comunicazione. E ancora, 100 studenti che hanno
partecipato alla maratona di pitch “A Scuola di Startup Experience”, 5 università
coinvolte (Federico II di Napoli, Università di Salerno, Università di Lund in
Svezia, Tec di Monterrey in Messico, George Washington University negli
States) e 5 i progetti presentati dal Dream Team, 4 i workshop e 4 le round
table su industrie creative, intelligenza artificiale, animazione, realtà virtuale e
un focus sullo stato dell’innovazione in Campania, durante il quale è stata
annunciata una intesa tra Giffoni Innovation Hub e la iOS Developer Academy
di Napoli. 5 gli ospiti istituzionali: Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera,
Valeria Fedeli, ministro dell’Istruzione, Franco Roberti, procuratore nazionale
antimafia, Valeria Fascione, assessore alle start-up, all ’ innovazione e
all’internazionalizzazione della Regione Campania, Corrado Lembo,
procuratore capo di Salerno, e una delegazione della Corea del Sud.

“Dopo aver precorso i tempi ed essersi aperta per prima degli altri alle varie
piattaforme di distribuzione di contenuti video, come Netflix e Amazon, – ha
concluso Gubitosi – Giffoni il prossimo anno si aprirà anche al settore della
pubblicità come espressione creativa, grazie all’istituzione del Creative Award
Festival, un festival nel festival che ospiterà un premio per creativi e aziende
che hanno promosso in maniera ‘epica’ un prodotto di comunicazione e grafica
professionale per ragazzi. Un festival della pubblicità che avrà come giuria i
ragazzi insieme ad una commissione di esperti. L’idea, oltre alla premiazione, è
quella di istituire laboratori attivi legati al target ed un vero museo della
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LINK: https://convenzionali.wordpress.com/2017/07/24/giffoni-insegna-lo-stupore
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“Giffoni non ha limiti: insegna a comunicare

le proprie idee, a discuterne, a realizzarle”.

L’ideatore e direttore del  Giffoni Film

Festival Claudio Gubitosi – nel corso della

consueta conferenza stampa di chiusura – 

ha tirato le somme della 47esima

edizione resa grande non solo dai numeri

da record, ma soprattutto dalla partecipazione di chi, da quasi 50

anni, accompagna e incoraggia un progetto sempre all’avanguardia

e rivolto al futuro.

“Non è stata un’edizione semplice anche a causa dei tagli subiti –

ha spiegato Gubitosi – ma abbiamo reagito creando un programma

incredibile. Abbiamo moltiplicato l’amore e triplicato le nostre ore

dedicate a questo progetto, e i nostri sacrifici sono stati ampiamente

ripagati. Giffoni ci insegna ancora una volta che allo stupore che sa

creare non c’è mai fine”.

Quella appena terminata è un’altra edizione record che ha visto

coinvolti 4.600 giovani giurati provenienti da 52 paesi del mondo,

157 opere, di cui 101 in concorso, 6 anteprime, 6 eventi speciali, 20

laboratori didattici, oltre 30 spettacoli, più di 200 eventi gratuiti

inseriti nel fitto programma dello StreetFest svoltosi in 10 diverse 

location, 5 Meet The Stars riservati a 5.000 fan non in giuria, 50

star italiane e internazionali, tra cui Kit Harington, Bryan Cranston,
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Amy Adams, Julianne Moore, Mika, Gabriele Salvatores e Gabriele

Muccino.

“E’ stata una bella avventura – ha proseguito il direttore – una

grande edizione, ma è già tempo di guardare al futuro e proiettarci

nel 2020. Per i nostri 50 anni Giffoni rinascerà in forma

diversa,  unendo le  sue tre  anime:  Fest ival ,  Experience e

Opportunity, consacrandosi come una bella storia italiana made in

Campania che non smette di stupire il mondo”.  Gubitosi ha poi

ricordato come il brand continui ad essere preso ad esempio anche

dalla classe politica e accademica internazionale: “Sono orgoglioso

di annunciare che grazie alla collaborazione tra l’Università di

Salerno e la George Washington University, Giffoni entrerà nei

libri di testo come case history per tutte le università del mondo”.

Anche dal Governo arrivano i riconoscimenti per un Festival che si

conferma unico: “Grazie al Ministro Dario Franceschini –  ha

proseguito Gubitosi – abbiamo una nuova legge sul cinema dopo 54

anni e Giffoni è stato  ufficialmente inserito tra i 4 eventi strategici

della nazione. Per 3 anni lavoreremo insieme al MIUR, altra

testimonianza con cui le istituzioni guardano al Festival”.

Diversi poi gli appelli lanciati dal direttore per il futuro. “Immagino

una metropolitana leggera che colleghi Salerno-Pontecagnano-

Giffoni e tutta l’entroterra picentino, per far sì che ci sia quella una

rete di trasporti necessaria, sicura ed efficiente per far muovere i

nostri giurati in piena sicurezza. Rivolgo un appello poi al sindaco

di Salerno, Vincenzo Napoli, e a tutti gli imprenditori del

territorio perché la città capoluogo ha bisogno di nuove strutture

alberghiere anche di lusso, diventate una necessità per il flusso

turistico che il festival ha creato. Un altro appello lo faccio al

Governatore Vincenzo De Luca che ringrazio per essere

intervenuto più volte in questa edizione ed essere entrato nel cuore

del Festival. Ora deve fare lo sforzo di proteggerci. La Multimedia

Valley deve essere un punto di partenza, non di arrivo”. “Un terzo

appello – ha continuato – è rivolto ai privati: il Festival vive grazie

ai finanziamenti pubblici della Regione e dello Stato, che hanno

deciso di investire nel nostro progetto, dove sono gli imprenditori

privati? Giffoni per i numeri che produce è un’occasione, è una delle

industrie culturali più grandi al mondo ma, nonostante questo, non

c’è un’industria telefonica che vi investa, non c’è un’industria di

elettricità, penso ad esempio ad Enel”. Fortunatamente qualcuno

che ha capito la genialità del progetto c’è, è il caso di partner come

TotalErg, Original Marines, il Consorzio CiAl, Eli La Spiga
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Edizioni, I.B.G. Spa, BMW, Fondazione Cariplo, ACI,

INAIL, Fondazione Carisal, Banca Sella, Costa Crociere,

Pegaso Università Telematica, Caffè Motta, Acqua Santo

Stefano, Pasta Antonio Amato, Terra Orti, OrtoRomi,

Energy by Oscar, Wella, Interflora, Chiczone, Wave Tribe:

Bronx Colors Italia, Sant’art, Madara, Le grenier de vivi,

D-giraffa e Le taschine. Tante anche le collaborazioni che hanno

permesso di realizzare progetti sociali e laboratori, con oltre

10.000 presenze, consegnando al Festival un valore aggiunto non

quantificabile.

Tornando a guardare il futuro, il direttore ha continuato: “I nostri

obiettivi sono tanti: dare lavoro a 300 ragazzi nel 2018, attivare

un’arena da 6.000 posti per ospitare qui i grandi eventi, attivare

25 start-up grazie al settore “Innovation Hub” – progetto

integrato, non alternativo al Festival – , istituire corsi universitari

qui a Giffoni grazie agli spazi della Multimedia Valley che nel 2018

avrà il primo finanziamento per il suo secondo blocco e che conterrà

i l  m u s e o  “T e s t i m o n i  d e l  t e m p o“ .  P o i  g u a r d a n d o

all’internazionalizzazione ha continuato: “Dall’estero sono

t o r n a t i  a  g u a r d a r c i  c o n  i n t e r e s s e ,  a b b i a m o  r i c h i e s t e  d i

collaborazioni da ogni parte del mondo: Argentina, Toronto,

Canada Australia, Praga, Macedonia, Eurasia, Georgia, Iran, ma la

cose importante è che quando andiamo fuori è l’Italia a mostrarsi,

non solo il Festival”.

Un progetto che sarà reso ancora più forte dalla corposa rete del

Dipartimento Innovazione: 450 giovani innovatori per la

community del Dream Team di Giffoni Innovation Hub per un

totale di 5 paesi nel mondo. 40 i protagonisti dell’edizione numero 3

della rassegna Next Generation, provenienti da Italia, Messico e

Svezia, che hanno incontrato 50 ospiti e mentor tra imprenditori ed

esperti di innovazione e comunicazione. E ancora, 100 studenti che

hanno partecipato alla maratona di pitch “A Scuola di Startup

Experience”, 5 università coinvolte (Federico II di Napoli,

Università di Salerno, Università di Lund in Svezia, Tec di

Monterrey in Messico, George Washington University negli States)

e 5 i progetti presentati dal Dream Team, 4 i workshop e 4 le round

table su industrie creative, intelligenza artificiale, animazione,

realtà virtuale e un focus sullo stato dell’innovazione in Campania,

durante il  quale è stata annunciata una intesa tra Giffoni

Innovation Hub e la iOS Developer Academy di Napoli.

Cinque gli ospiti istituzionali: Luigi Di Maio, vicepresidente

della Camera, Valeria Fedeli, ministro dell’Istruzione,
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Franco Roberti, procuratore nazionale antimafia, Valeria

Fascione, assessore alle startup, all’innovazione e

all’internazionalizzazione della Regione Campania,

Corrado Lembo, procuratore capo di Salerno, e una

delegazione della Corea del Sud.

“Dopo aver precorso i tempi ed essersi aperta per prima degli altri

alle varie piattaforme di distribuzione di contenuti video, come

Netflix e Amazon, –  ha concluso Gubitosi – Giffoni il prossimo

anno si aprirà anche al settore della pubblicità come espressione

creativa, grazie all’istituzione del Creative Award Festival,  un

festival nel festival che ospiterà un premio per creativi e aziende che

hanno promosso in maniera ‘epica’ un prodotto di comunicazione e

grafica professionale per ragazzi. Un festival della pubblicità che

avrà come giuria i ragazzi insieme ad una commissione di esperti.

L’idea, oltre alla premiazione è quella di istituire lavoratori attivi

legati al target ed un vero museo della pubblicità”.

Il Giffoni Film Festival 2017 giunge al termine forte di

un’attenzione mediatica altissima. Lo dimostrano le migliaia di

articoli pubblicati, solo nel periodo dell’evento, da quotidiani

i ta l iani  (La Repubblica, I l  C o r r i e r e  d e l l a  S e r a, Il

Messaggero, Avvenire, il Quotidiano del Sud, la Gazzetta

del Mezzogiorno e  Vanity Fair tra le altre) e internazionali

(Variety, Hollywood Reporter, JustJared, Daily

Mail e  Metro),  agenzie di stampa (Ansa, Adnkronos, La

Presse, Aska, Agi, 9Colonne, Il Velino, Italpresse, Dire)  e

w e b  (il Mattino.it, Ansa, Corriere.it, My

Movies, Sorrisi e Canzoni, Leggo, Vanity Fair, BadTaste, la

C i t t à  d i  S a l e r n o, Cilento

notizie, Cinematographe, Myreviews, Velvet). In media, ogni

giorno del Giffoni Film Festival ci sono stati 60 lanci di

agenzie, 150 articoli stampa e 200 notizie sul web.

I social in questa crescita esponenziale non sono da meno: la

pagina Facebook del Giffoni è cresciuta con oltre 150.000

like, un traguardo reso possibile dalle migliaia di interazioni

ottenute grazie a post come i day by day e le dirette dei Meet the

Stars. Trend positivo anche per Instagram con oltre 18.000

followers all’attivo (circa 3mila seguaci guadagnati in soli

nove giorni).  Le foto che hanno ottenuto più “mi piace” e

condivisioni,  quelle di  Kit Harington d i  G a m e  o f

Thrones, Bryan Cranston, A m y  A d a m s, Laura
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Esquivel, Favij, Cristiana Capotondi e Julianne Moore, ma

anche le pillole video, i meme e le curiosità. Su Twitter, infine,

i 51.000 followers (e i fan del Giffoni in generale), sono riusciti a

f a r  e n t r a r e  t r a  l e  t e n d e n z e  p i ù  d i s c u s s e  l’hashtag

Giffoni2017, Amy Adams, Kit Harington e  Game of

Thrones con oltre 57mila visualizzazioni dell’account al giorno.

Chi non è potuto esserci ha fatto ricorso al piccolo schermo per

lasciarsi trasportare nella magia della 47esima edizione: il dato

aggregato relativo agli italiani che hanno seguito il Festival tramite

i  n u m e r o s i  p r o g r a m m i  m e s s i  i n  o n d a  d a i

mediapartner Mediaset, Rai e  Sky è  s t i m a t o  i n  oltre

50.000.000 contatti.

T a n t i s s i m i ,  d e c i n e  d i  m i g l i a i a ,  a n c h e  i  c o n t a t t i  a l  s i t o

http://www.giffonifilmfestival.it e, centinaia, le mail arrivate in

quest i  g iorni .  Giurat i ,  famigl ie ,  sponsor  r ingraziano per

l’accoglienza e per l’esperienza formativa ed emozionante, reti

televisive nazionali e internazionali desiderano avere i filmati

ufficiali del Festival; registi e attori di tutto il mondo scrivono

entusiasti del clima di festa e professionalità che si respira al Giffoni

Film Festival.

C O N D I V I D I :

Twitter Facebook Google

i

  

Caricamento...
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←L E  G I U R I E  D I  V E N E Z I A

Rispondi

Crea un sito o un blog gratuitamente presso WordPress.com.

Scrivi qui il tuo commento...Scrivi qui il tuo commento...
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