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CULTURA E SPETTACOLO
A Giffoni anche la sicurezza stradale

16:51 (ANSA) - ROMA - Il tema della sicurezza stradale approda alla 47esima

edizione del Giffoni Experience, in programma fino al 22 luglio a Giffoni Valle
Piana. Alla manifestazione, che vede i giovani protagonisti a 360 gradi,
TotalErg sarà presente dal 20 al 22 luglio con il Parco Scuola del Traffico di
Roma, realtà con cui ha una consolidata collaborazione. Il Parco Scuola del
Traffico di Roma è una struttura attiva da 50 anni nel campo dell'educazione
stradale per bambini e ragazzi attraverso corsi che uniscono nozioni teoriche
a prove pratiche. I futuri automobilisti potranno guidare piccole autovetture
all'interno di uno spazio di circa 1000 mq, dove verrà realizzato un circuito
che simulerà le condizioni di guida di un vero percorso stradale.
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Sicurezza stradale, se le
aziende sono più esigenti del
Codice
L'esperienza di TotalErg con Veruska Bucchiarone a Gi oni

24.07.2017 - 19:30

Roma, (askanews) - "La cultura della sicurezza si cambia con la

collaborazione di tuttii soggetti coinvolti, pubblica amministrazione, forze

dell'ordine, grandi e medie aziende, e tutti i cittadini". E' quanto ha

sottolineato Veruska Bucchiarone, Responsabile Ambiente, salute e

sicurezza di TotalErg, in occasione di una tavola rotonda dedicata al

tema della sicurezza stradale al Gi oni Film Festival.

"Un'azienda come TotalErg cosa può fare allora? Per noi innanzitutto la

sicurezza è un valore, e lo dimostriamo con tante iniziative - ha aggiunto

Veruska Bucchiarone -. Per sicurezza intendiamo la sicurezza dei

dipendenti, dei forniitori, dei nostri clienti".

"Faccio un esempio: abbiamo delle procedure interne per chi guida le

auto aziendali che sono addirittura più protettive rispetto a quello che

prevede il Codice della strada. Noi ai guidatori delle auto aziendali non

permettiamo l'utilizzo del telefono cellulare neanche con l'ausilio degli

auricolari e dei sistemi viva voce a mano libera", ha concluso

Bucchiarone.
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Bono: con Macron abbiamo parlato della crisi dei
rifugiati
Roma, (askanews) - Il leader degli U2 Bono, a capo dell'ong One, al termine dell'incontro
all'Eliseo con il presidente francese Emmanuel Macron davanti ai giornalisti ha dichiarato
quanto segue: "Buonsera, non è stato davvero un colloquio, più una conversazione, non ho
avuto molte conversazioni di questo tipo  nora - ha esordito, sottolineando - Il presidente
(Macron) è molto aperto all'idea di ...
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La coppia Tantangelo-
D'Alessio è in crisi

Qualcosa di più di semplici voci maldicenti e
malpensanti. Anna Tatangelo che si posta da
sola o con il  glio Andrea, Gigi D'Alessio idem.
La conferma è arrivata dai diretti ...

22.07.2017

Leoni d'oro alla carriera a
Jane Fonda e Robert
Redford
A Jane Fonda e Robert Redford saranno
attribuiti i Leoni d’oro alla carriera della 74a
Mostra Internazionale d’Arte Cinematogra ca di
Venezia.  La decisione è stata presa ...

17.07.2017

Morto l'attore Michael
Nyqvist

Michael Nyqvist, attore svedese, noto per avere
recitato nelle vesti di Mikael Blomkvist
nell'adattamento cinematogra co della trilogia
Millennium tratta dai romanzi di ...

28.06.2017
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Sicurezza, al Giffoni Experience lezioni di
educazione stradale
Il tema della sicurezza stradale torna anche quest'anno al Giffoni Experience giunto
alla sua 47esima edizione. Alla manifestazione, che animera' Giffoni Valle Piana
nel salernitano fino al 22 luglio, TotalErg sara' infatti presente dal 20 ...

18 luglio 2017 - 17:25

Roma - Il tema della sicurezza stradale torna anche quest'anno al Giffoni Experience giunto alla

sua 47esima edizione. Alla manifestazione, che animera' Giffoni Valle Piana nel salernitano fino

al 22 luglio, TotalErg sara' infatti presente dal 20 con il Parco Scuola del Traffico di Roma,

struttura attiva da cinquant'anni nel campo dell'educazione stradale per bambini e ragazzi con

corsi teorici e pratici dedicati a bambini e ragazzi. Piccole autovetture saranno a disposizione di

giovani e giovanissimi piloti in uno spazio di circa 1.000 mq dove un circuito simulera' le

condizione di guida di un vero percorso stradale.

Guida distratta, velocita' troppo elevata e mancato rispetto della distanza di sicurezza sono i

comportamenti scorretti piu' frequenti al voltante secondo gli ultimi dati Istat. Comportamenti

accompagnati dalle relative violazioni del codice della strada: eccesso di velocita', mancato

utilizzo dei dispositivi di sicurezza e uso del cellulare durante la guida. "La sinergia tra Giffoni e

TotalErg- spiega il direttore del festival Claudio Gubitosi- nasce dalla considerazione che i

giovani siano il target di riferimento perche' la cultura della sicurezza, trasmessa loro sin

dall'infanzia, diventi patrimonio acquisito degli adulti di domani.

In questo il Festival riesce ad essere interlocutore privilegiato perche' capace di far

comprendere temi delicati con i linguaggi piu' vicini ai ragazzi". Un impegno, quello di TotalErg a

favore della diffusione della cultura della sicurezza tra i piu' giovani, che si declina con un

intento: "responsabilizzare" le nuove generazioni. "Siamo convinti che investire sui giovani, avra'

certamente positive ricadute sociali negli anni a venire e per questo TotalErg ha, in particolare,

scelto di intensificare il suo impegno a supporto dell'istituzione scolastica, la prima e certamente

piu' importante 'comunita'' in cui si formano i cittadini del futuro- ha dichiarato Veruska

Bucchiarone, Responsabile H.S.S.E. di TotalErg-. Per dare maggiore concretezza a questo

impegno, TotalErg quest'anno ha anche sviluppato il progetto 'In viaggio per la scuola', che

permette ai clienti TotalErg, attraverso i rifornimenti di carburante, di donare moderne

attrezzature didattiche ad istituti scolastici di loro scelta. In questo modo- conclude- si offre loro

la possibilita' di avere un ruolo attivo nel contribuire in modo tangibile al miglioramento della

propria comunita' di riferimento". (DIRE)

© Copyright Redattore Sociale
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LINK: https://it.finance.yahoo.com/video/sicurezza-stradale-se-le-aziende-174023508.html

I mercati italiani sono chiusi

FTSE MIB

21.326,58
+124,42 (+0,59%)

Dow Jones

21.537,19
-42,88 (-0,20%)

Nasdaq 

6.402,31
+14,56 (+0,23%)

Home Finanza Quotazioni Finanza personale Industry Convertitore di valuta

AccediCerca notizie, simboli o aziende

Mail Cerca Notizie Sport Finanza Celebrity Style Cinema Meteo FlickrHome Altro

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

24/07/2017
Sito Web

14GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 25/06/2017 - 25/07/2017



Sicurezza stradale, se le aziende sono
più esigenti del Codice

Roma, (askanews) - "La cultura della sicurezza si cambia con la collaborazione di tuttii

soggetti coinvolti, pubblica amministrazione, forze dell'ordine, grandi e medie aziende, e tutti i

cittadini". E' quanto ha sottolineato Veruska Bucchiarone, Responsabile Ambiente, salute e

sicurezza di TotalErg, in occasione di una tavola rotonda dedicata al tema della sicurezza

stradale al Giffoni Film Festival.

"Un'azienda come TotalErg cosa può fare allora? Per noi innanzitutto la sicurezza è un

valore, e lo dimostriamo con tante iniziative - ha aggiunto Veruska Bucchiarone -. Per

sicurezza intendiamo la sicurezza dei dipendenti, dei forniitori, dei nostri clienti".

"Faccio un esempio: abbiamo delle procedure interne per chi guida le auto aziendali che

sono addirittura più protettive rispetto a quello che prevede il Codice della strada. Noi ai

guidatori delle auto aziendali non permettiamo l'utilizzo del telefono cellulare neanche con

l'ausilio degli auricolari e dei sistemi viva voce a mano libera", ha concluso Bucchiarone.

Askanews 24 luglio 2017
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LINK: http://www.affaritaliani.it/coffee/video/economia/sicurezza-stradale-se-le-aziende-sono-piu-esigenti-del-codice.html

Martedì 25 Luglio 2017 Mi piace 108 mila Segui @Affaritaliani

Tweet

ECONOMIA

Sicurezza stradale, se le aziende sono più esigenti
del Codice
Lunedì, 24 luglio 2017 - 19:20:15
 

Roma, (askanews) - "La cultura della sicurezza si cambia con la collaborazione di tuttii soggetti coinvolti,
pubblica amministrazione, forze dell'ordine, grandi e medie aziende, e tutti i cittadini". E' quanto ha
sottolineato Veruska Bucchiarone, Responsabile Ambiente, salute e sicurezza di TotalErg, in occasione di una
tavola rotonda dedicata al tema della sicurezza stradale al Giffoni Film Festival."Un'azienda come TotalErg
cosa può fare allora? Per noi innanzitutto la sicurezza è un valore, e lo dimostriamo con tante iniziative - ha
aggiunto Veruska Bucchiarone -. Per sicurezza intendiamo la sicurezza dei dipendenti, dei forniitori, dei nostri
clienti"."Faccio un esempio: abbiamo delle procedure interne per chi guida le auto aziendali che sono
addirittura più protettive rispetto a quello che prevede il Codice della strada. Noi ai guidatori delle auto
aziendali non permettiamo l'utilizzo del telefono cellulare neanche con l'ausilio degli auricolari e dei sistemi
viva voce a mano libera", ha concluso Bucchiarone.
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TotalErg e Giffoni Film Festival per la sicurezza
stradale

Banche: M5s, Daspo per
dirigenti e amministratori
truffaldini

"MoVimento 5 Stelle vuole
l'interdizione perpetua, il
Daspo, per dirigenti,
presidenti amministratori
finti banchieri che hanno
rovinato intere famiglie". E'
quanto si legge in un post
sul blog di Beppe Grillo
intitolato 'Daspo per chi
sbaglia, anche per
amministratori truffaldini e
finti banchieri'. "Il Governo
ed il Pd si stanno rendendo
politicamente complici delle
responsabilita', civili e
penali, dei dirigenti e degli
amministratori truffatori di
povera gente. Per il
Governo sono tutti da
proteggere e da salvare: da
quelli di Banca Etruria, con il
papa' della Boschi in prima
fila, sino a quelli che hanno
spolpato le Banche Popolari
Venete. Anziche' stare dalla
parte dei cittadini
difendono chi fa sparire i

soldi guadagnati con il sudore dei padri di famiglia, dei giovani, dei pensionati. Da che
parte stanno ormai e' chiaro a tutti", si legge nel post.

"Il MoVimento 5 Stelle vuole l'interdizione perpetua, il Daspo per intenderci, per questi
dirigenti, presidenti amministratori finti banchieri che hanno rovinato intere famiglie;
interdizione perpetua sia dai pubblici uffici che dagli uffici direttivi delle imprese
private. Devono poi essere dichiarati incapaci di contrattare con la pubblica
amministrazione. Tutto questo, chiaramente, dopo che hanno pagato sino all'ultimo

Lunedì, 24 luglio 2017 - 09:18:00

Banche, Grillo: "Daspo per dirigenti e
amministratori truffaldini"
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centesimo tutti i danni provocati. Danni che ricadono non solo sui correntisti e
risparmiatori defraudati, ma anche sulle casse pubbliche dello Stato, visto che stiamo
regalando miliardi e miliardi di euro agli istituti in crisi: gia' 85 miliardi negli ultimi anni.
Senza sapere, poi, dove sono andati a finire tutti i soldi sottratti dai salvadanai
custoditi dai banchieri! Questo bisogna saperlo subito prima di attingere dai cittadini
o prima di indebitare ancora di piu' il nostro Paese come irresponsabilmente sta
facendo questo Governo. Chi ha truffato i risparmiatori deve pagare anche con il suo
patrimonio personale e familiare. Non possono solo e sempre perdere gli stessi: i
cittadini. Adesso basta davvero. Basta soldi alle banche, basta impunita' per chi
commette illeciti e truffa i deboli. La responsabilita' politica e' di questo Governo e del
Pd di Renzi".
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Nella foto il prof. Riccaboni (Miur)

TotalErg e Giffoni Film Festival per la sicurezza
stradale

Le acque superficiali e
sotterranee sono risorse
essenziali per la
sopravvivenza di intere
nazioni. Mantengono
l’equilibrio microclimatico e
salvaguardano la
biodiversità. Crescita
demografica, cambiamenti
climatici provocano però
una sensibile riduzione di
queste risorse e di quelle
agroalimentari. La ricerca e
l’innovazione in questi due
settori può pertanto
rappresentare uno
strumento importante per il
dialogo e la cooperazione
fra i paesi euro-
mediterranei e per uno
sviluppo economico e
sociale sostenibile e
duraturo nel tempo.

Questo è il segnale che
proviene dal programma di
cooperazione
internazionale Prima che
nei prossimi dieci anni
gestirà oltre mezzo miliardo
di euro nell’innovazione dei
sistemi alimentari, delle
tecnologie per la
sostenibilità e la sicurezza in
agricoltura, dell’uso
efficiente delle risorse
idriche. Ci sono circa 500

Lunedì, 24 luglio 2017 - 09:08:00

500 milioni per la ricerca nel settore
delle acque e nell'agroalimentare
Parte il programma europeo Prima per i Paesi dell'area Mediterranea
Di Eduardo Cagnazzi
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milioni da spendere in dieci anni, 220 milioni arriveranno dalla Commissione europea
nell’ambito del programma quadro per la ricerca Horizon 2020, oltre 300 milioni dai
18 Paesi partecipanti, di cui 11 dell’UE (Francia, Spagna, Italia, Portogallo, Grecia,
Malta, Cipro, Slovenia, Croazia, Lussemburgo e Germania) e sette extra Ue, come
Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Tunisia e Turchia.

“Si tratta del più grande e importante programma mai lanciato per l'area del
Mediterraneo, sia in termini di investimento economico sia per numero di nazioni
coinvolte”, sottolinea Carlos Moedas, commissario europeo per la ricerca, la scienza e
l'innovazione. Presso la Federico II di Napoli, prima tappa di un tour nel Mediterraneo,
la presentazione del progetto di cooperazione che sarà operativo dal 2018. “Ci sono
voluti cinque anni di intenso lavoro per raggiungere questo traguardo che è
finalizzato alla cooperazione euro mediterranea con il contributo determinante del
Miur che, come leader del programma, ha sempre creduto nell’importanza strategica
dell’iniziativa. Entro il 2017 partiranno i primi bandi finalizzati a promuovere la
collaborazione tra enti di ricerca, aziende ed altri stakeholders per un totale di 500
milioni, l’interazione sarà basata su principi di condivisione dei benefici: equal footing,
co- ownership, common interest, shared benefit”, anticipa ad Affaritaliani.it, il
presidente di Prima Foundation, Angelo Riccaboni, ordinario di economia aziendale
presso l’università di Siena, a conferma del ruolo direttivo e di coordinamento svolto
dall’Italia già nella fase di costruzione dell’iniziativa.

“Prima parte dalla convinzione che per affrontare le grandi sfide ambientali e sociali
del Mediterraneo -afferma il rettore della Federico II, Gaetano Manfredi- ricerca
innovazione debbano svolgere un ruolo centrale nella realizzazione di sistemi agricoli
più sostenibili e per un migliore uso dell’acqua. In questo quadro lo sviluppo delle
imprese del settore alimentare possono contribuire alla crescita economica e sociale
dell’area, anche ai fini della gestione dei fenomeni migratori”. Prima è anche un
programma di riferimento per importanti piani di azione nazionali come quello per la
Bioeconomia.
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Roma, (askanews) - "La cultura della sicurezza si cambia con la collaborazione di tuttii

soggetti coinvolti, pubblica amministrazione, forze dell'ordine, grandi e medie aziende, e tutti

i cittadini". E' quanto ha sottolineato Veruska Bucchiarone, Responsabile Ambiente, salute e

sicurezza di TotalErg, in occasione di una tavola rotonda dedicata al tema della sicurezza

stradale al Giffoni Film Festival."Un'azienda come TotalErg cosa può fare allora? Per noi

innanzitutto la sicurezza è un valore, e lo dimostriamo con tante iniziative - ha aggiunto

Veruska Bucchiarone -. Per sicurezza intendiamo la sicurezza dei dipendenti, dei forniitori,

dei nostri clienti"."Faccio un esempio: abbiamo delle procedure interne per chi guida le auto

aziendali che sono addirittura più protettive rispetto a quello che prevede il Codice della

strada. Noi ai guidatori delle auto aziendali non permettiamo l'utilizzo del telefono cellulare

neanche con l'ausilio degli auricolari e dei sistemi viva voce a mano libera", ha concluso

Bucchiarone.
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LINK: http://notizie.tiscali.it/economia/articoli/sicurezza-stradale-se-aziende-sono-pia-esigenti-codice-00001/
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ultimora cronaca esteri economia politica sociale scienze interviste autori eunews photostory strano ma vero

Sicurezza stradale, se le aziende sono più
esigenti del Codice

di Askanews

Roma, (askanews) - "La cultura della sicurezza si cambia con la collaborazione di tuttii

soggetti coinvolti, pubblica amministrazione, forze dell'ordine, grandi e medie aziende, e tutti

i cittadini". E' quanto ha sottolineato Veruska Bucchiarone, Responsabile Ambiente, salute e

sicurezza di TotalErg, in occasione di una tavola rotonda dedicata al tema della sicurezza

stradale al Giffoni Film Festival."Un'azienda come TotalErg cosa può fare allora? Per noi

innanzitutto la sicurezza è un valore, e lo dimostriamo con tante iniziative - ha aggiunto

Veruska Bucchiarone -. Per sicurezza intendiamo la sicurezza dei dipendenti, dei forniitori,

dei nostri clienti"."Faccio un esempio: abbiamo delle procedure interne per chi guida le auto

aziendali che sono addirittura più protettive rispetto a quello che prevede il Codice della

strada. Noi ai guidatori delle auto aziendali non permettiamo l'utilizzo del telefono cellulare

neanche con l'ausilio degli auricolari e dei sistemi viva voce a mano libera", ha concluso

Bucchiarone.

X

TweetCondividi 0

24 luglio 2017 Diventa fan di Tiscali su Facebook Mi piace 252 mila

I più recenti

Tim: a Cattaneo
buonuscita di 25
milioni

Tim: buonuscita
Cattaneo da 25
milioni

Siccità, authority:
nel 62% acquedotti
forti carenze
condotte

Arriva Steora: la
smart bench del
futuro

news video

The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the

format is not supported.

NEWS | REGIONI | SPORT | SPETTACOLI | MILLEUNADONNA | TECNOLOGIA | MOTORI |

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

24/07/2017
Sito Web

31GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 25/06/2017 - 25/07/2017



Alcuni semplici modi per dar luce alla tua
casa... senza dare fondo ai tuoi risparmi.
Consigli per illuminare

Lo studio sul sentiment degli analisti sulle
società di ogni settore e geografia
Fidelity Italia

La nuova tendenza d'arredo, i giardini
verticali. Crea un mini "muro vivente"
tesa

Da 469€ al mese con Anticipo zero, Bollo e
Assicurazione inclusi e in più 20 GB al mese
Jeep Compass

Vinci un premio certo con il grande concorso
di Tavernello Frizzante
Tavernello.it

TAN fisso da 1,95%TAEG da 2,16%,vuoi
scoprire di più?Chiedi allo specialista
UBI Banca

Sponsorizzato da 

Commenti Leggi la Netiquette

0 commenti Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Novità

Aggiungi un commento...

Shopping

Mantellina Donna
Dotout Academy -
Grigio

Moschino -
Pantaloni stampa
logo

Trust OCTOPUS
INTERNET
CONTROL STATION
ICS-2000 Trust
72110

Windsor Smith
Stringate donna
nero

Sono

Uomo

Cerco

Donna

25 45

Età Regione

Indifferente

Cerca

   

   

Pubblicità 4w

NX Hybrid da €
39.950

197 CV e trazione
integrale con Lexus
Navigation in omaggio.

Scopri l'offerta

Voli Milano Lin
Marsiglia

Accedi alle offerte
Meridiana e prenota ora
la tua vacanza!

www.meridiana.com

L’inglese per i pigri

Con questo dopo 2 ore
parla l’inglese come un
madrelingua.

Chiudi  ✖

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

24/07/2017
Sito Web

32GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 25/06/2017 - 25/07/2017



 

Controlla

Redazione |  Privacy Policy |  Informativa sui cookie

© Tiscali Italia S.p.A. 2017  P.IVA 02508100928 | Dati Sociali

Scopri di più

✖

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

24/07/2017
Sito Web

33GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 25/06/2017 - 25/07/2017



LINK: http://www.lettera43.it/it/ultima-ora/2017/07/24/sicurezza-stradale-se-le-aziende-sono-piu-esigenti-del-codice/17234/

Roma, (askanews) - "La cultura della sicurezza si cambia con la

collaborazione di tuttii soggetti coinvolti, pubblica amministrazione,

forze dell'ordine, grandi e medie aziende, e tutti i cittadini". E' quanto ha

sottolineato Veruska Bucchiarone, Responsabile Ambiente, salute e

sicurezza di TotalErg, in occasione di una tavola rotonda dedicata al tema

della sicurezza stradale al Giffoni Film Festival.

"Un'azienda come TotalErg cosa può fare allora? Per noi innanzitutto la

sicurezza è un valore, e lo dimostriamo con tante iniziative - ha aggiunto

Veruska Bucchiarone -. Per sicurezza intendiamo la sicurezza dei

dipendenti, dei forniitori, dei nostri clienti".

"Faccio un esempio: abbiamo delle procedure interne per chi guida le auto

aziendali che sono addirittura più protettive rispetto a quello che prevede

il Codice della strada. Noi ai guidatori delle auto aziendali non

permettiamo l'utilizzo del telefono cellulare neanche con l'ausilio degli

auricolari e dei sistemi viva voce a mano libera", ha concluso Bucchiarone.
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LINK: http://corrieredisiena.corr.it/video/tv-news/280449/totalerg-e-giffoni-film-festival-per-la-sicurezza-stradale.html
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TotalErg e Gi oni Film Festival
per la sicurezza stradale
Spazio ai futuri automobilisti, una sinergia che funziona

21.07.2017 - 17:30

Roma, (askanews) - L'impegno di TotalErg per la sicurezza non va in

vacanza ed anzi trova al Gi oni Experience una tappa importante per il

secondo anno consecutivo. Alla manifestazione, che vede i giovani

protagonisti a 360 gradi, c'è anche il Parco Scuola del Tra co di Roma,

realtà con cui TotalErg ha una consolidata collaborazione. Spazio

dunque ai futuri automobilisti, con la possibilità di guidare piccole

autovetture in un circuito che simula le condizioni di guida di un vero

percorso stradale.

Oltre dieci anni gli anni di collaborazione tra TotalErg e il Parco Scuola

del Tra co, che a Gi oni ha coinvolto ben 180 giovanissimi automobilisti

ogni giorno. Una esperienza, quella del Parco Scuola, attiva da 52 anni e

che ha scelto di fare educazione stradale lavorando con bambini dai 3

anni in poi. Ma guardando così anche al mondo degli adulti. Il perchè lo

spiega Veruska Bucchiarone, Responsabile Ambiente, salute e sicurezza

di TotalErg: "E' vero che noi adulti siamo un modello per i bambini ma

loro sono la nostra cartina di tornasole, quelli che ci obbligano ad

assumerci il ruolo di modelli, quindi fondamentale lavorare su di loro

anche perchè sono utenti della strada, anche senza patente  n dalla più

tenera età, come ciclisti e come pedoni".

La sinergia tra Gi oni e TotalErg, al festival e sul territorio ha portato

anche all'impegno a supporto dell'istituzione scolastica, la prima e
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certamente più importante "comunità" in cui si formano i cittadini del

futuro, con il progetto "In viaggio per la scuola", che permette ai clienti

TotalErg, attraverso i rifornimenti di carburante, di donare moderne

attrezzature didattiche ad Istituti scolastici di loro scelta. Giovani dunque

come collante per una collaborazione vincente sulle nuove generazioni.

Piero Rinaldi, presidente del Gi oni Film Festival: "La partnership con

TotalErg è nata da un punto comune, che è poi la missioni del Gi oni

Experience, i giovani. Loro sono molto sensibili sul fronte della sicurezza

stradale e alla tematica dei giovani, proprio come noi. Che oltre ad

essere il festival del cinema per i ragazzi tocchiamo tutte le

problematiche e le tematiche sensibili per dare ai giovani la possibilità di

vivere una vita diversa".

Una mission, quella dell'impegno educativo nei confronti delle nuove

generazioni, da parte di TotalErg, ribadito con successo a Gi oni. Parola

d'ordine, sicurezza. Di nuovo Veruska Bucchiarone: "Cultura della

sicurezza vuol dire passare attraverso le nuove generazioni. Un cambio

culturale lo si ottiene in 10 anni, dunque bisogna investire subito sui

giovani e Gi oni ovviamente rappresenta forse l'evento più importante in

Italia che coinvolge i giovani, quindi è venuta quasi naturale questa

collaborazione tra TotalErg e il Gi oni Film Festival".

Caratteri rimanenti: 400
INVIA

Testo

Usa, Scaramucci è il nuovo direttore della
comunicazione di Trump
New York (askanews) - La notizia ora è u ciale: il presidente statunitense, Donald Trump, ha
scelto Anthony Scaramucci,  nanziere di Wall Street, come direttore della comunicazione.
L'incarico era vacante dalle dimissioni di Mike Dubke, presentate a maggio, e il ruolo da allora
è stato ricoperto ad interim da Sean Spicer, portavoce della Casa Bianca. Una scelta che
proprio non è piaciuta allo ...
 

Rogo sull'Amiata, le foto
dell'incendio
 

Venezuela, Maduro posta video
in auto durante sciope… generale
 

A Parigi l'ultimo saluto allo
storico e scrittore Max Gallo
 

MEDIAGALLERY

 





La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

21/07/2017 17:30
Sito Web Corriere di Siena.it

37GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 25/06/2017 - 25/07/2017



SPETTACOLI

Leoni d'oro alla carriera a
Jane Fonda e Robert
Redford
A Jane Fonda e Robert Redford saranno
attribuiti i Leoni d’oro alla carriera della 74a
Mostra Internazionale d’Arte Cinematogra ca di
Venezia.  La decisione è stata presa ...

17.07.2017

Morto l'attore Michael
Nyqvist

Michael Nyqvist, attore svedese, noto per avere
recitato nelle vesti di Mikael Blomkvist
nell'adattamento cinematogra co della trilogia
Millennium tratta dai romanzi di ...

28.06.2017

Wesseltoft e Morgan
all'Isola Maggiore

Con un live molto particolare e suggestivo del
pianista Bugge Wesseltoft (nella foto)  si aprirà
la terza edizione di Moon in June targata
Associazione Sergioperlamusica, ...

23.06.2017
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A Giffoni anche la sicurezza
stradale

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Il tema della sicurezza stradale approda
alla 47esima edizione del Giffoni Experience, in programma fino al
22 luglio a Giffoni Valle Piana. Alla manifestazione, che vede i
giovani protagonisti a 360 gradi, TotalErg sarà presente dal 20 al
22 luglio con il Parco Scuola del Traffico di Roma, realtà con cui ha
una consolidata collaborazione. Il Parco Scuola del Traffico di Roma
è una struttura attiva da 50 anni nel campo dell'educazione stradale
per bambini e ragazzi attraverso corsi che uniscono nozioni teoriche
a prove pratiche. I futuri automobilisti potranno guidare piccole
autovetture all'interno di uno spazio di circa 1000 mq, dove verrà
realizzato un circuito che simulerà le condizioni di guida di un vero
percorso stradale.

RED

OGGI IN SPETTACOLI

Al Teatro Ristori di
Verona dal 20
ottobre stagioni di
musica, danza e

Genova e il suo
Principe L’omaggio a
De Andrè

L'Holi festival
ritorna: caccia al
bacio più bello

Francesca Michielin
torna con Vulcano

PARTECIPA ANCHE TU

manda le tue segnalazioni a
spettacoli@ilgiornaledivicenza.it

SCRIVICI

IL METEO

Vicenza

VERDI LONIGO

TUTTE LE AREE

HOME

Il programma

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

17/07/2017
Sito Web

39GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 25/06/2017 - 25/07/2017



COMMENTA

INVIA

1PAGINE 1 DI 1

PARTECIPA. INVIACI I TUOI COMMENTI

Per scrivere un commento occorre registrarsi...

Attenzione: L'intervento non verrà pubblicato fino a quando il moderatore
non lo avrà letto ed approvato. I commenti ritenuti inadatti o offensivi non
saranno pubblicati.
Informativa privacy: L’invio di un commento richiede l’utilizzo di un 'cookie
di dominio' secondo quanto indicato nella Privacy Policy del sito; l’invio del
commento costituisce pertanto consenso informato allo scarico del cookie sul
terminale utilizzato.

Contatti Privacy policy Pubblicità Mappa del sito

71Società Athesis S.p.A. – Corso Porta Nuova, 67 – I-37122 Verona (VR) – REA: VR-44853 – Cap. soc. i.v.: 1.768.000 Euro – P.IVA e C.F. 00213960230 – Copyright © 2017 – Tutti i diritti riservati

Questo sito web utilizza i cookie anche di profilazione al fine di migliorarne la fruibilità. Continuando ad usufruire di questo sito, l'utente acconsente ed accetta
l'uso dei cookie. Informazioni Acconsento

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

17/07/2017
Sito Web

40GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 25/06/2017 - 25/07/2017
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Home Economia Sicurezza stradale, se le aziende sono più esigenti del Codice

CHI SIAMO LA REDAZIONE      CERCA LOGIN AREA CLIENTI

Lunedì 24 Luglio 2017

ALTRE SEZIONI

SPECIALI Cyber Affairs Libia-Siria

VIDEO

Sicurezza stradale, se le aziende
sono più esigenti del Codice
L'esperienza di TotalErg con Veruska Bucchiarone a Giffoni

Roma, (askanews) – “La cultura della sicurezza si cambia con la collaborazione
di tuttii soggetti coinvolti, pubblica amministrazione, forze dell’ordine, grandi e
medie aziende, e tutti i cittadini”. E’ quanto ha sottolineato Veruska
Bucchiarone, Responsabile Ambiente, salute e sicurezza di TotalErg, in
occasione di una tavola rotonda dedicata al tema della sicurezza stradale al
Giffoni Film Festival.

“Un’azienda come TotalErg cosa può fare allora? Per noi innanzitutto la
sicurezza è un valore, e lo dimostriamo con tante iniziative – ha aggiunto
Veruska Bucchiarone -. Per sicurezza intendiamo la sicurezza dei dipendenti,
dei forniitori, dei nostri clienti”.

“Faccio un esempio: abbiamo delle procedure interne per chi guida le auto
aziendali che sono addirittura più protettive rispetto a quello che prevede il
Codice della strada. Noi ai guidatori delle auto aziendali non permettiamo
l’utilizzo del telefono cellulare neanche con l’ausilio degli auricolari e dei
sistemi viva voce a mano libera”, ha concluso Bucchiarone.

CONDIVIDI SU:

VIDEO CORRELATI:

VIDEO

Sicurezza stradale, se le
aziende sono più esigenti del
Codice

html5: Video file not found
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l’offerta Mazda SensActional Summer

Nuova Mazda2

Stock di iPhone rimasti in magazzino, valore
619€ in vendita per 59€

Ecco cosa c'è da sapere

A 449€ al mese con Bollo e Assicurazione Rca,
Anticipo zero e puoi restituirla dopo 2 anni

Alfa Romeo Giulia

Sponsorizzato da 

Pakistan, autobomba esplode a
Lahore: almeno 20 i morti

Gb, genitori di Charlie Gard
abbandonano lotta per cure in
Usa

Polonia, il presidente pone il
veto alla riforma della giustizia

Erdogan in Qatar, incontri per
allentare tensioni nella regione
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Il leader degli U2 Bono ricevuto
da Macron

VEDI TUTTI I VIDEO

VIDEO PIÙ POPOLARI

Incendi, i canadair planano
sopra i bagnanti di Ostia

Investimenti, turismo, arte,
innovazione: ecco Matera 2019

askanews

Medaglia d’oro per la squadra
femminile di fioretto ai mondiali
http://www.askanews.it/…/medaglia-
doro-per-la-squadra-femm…/

16 minuti fa

askanews
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A Giffoni anche la sicurezza
stradale

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Il tema della sicurezza stradale approda
alla 47esima edizione del Giffoni Experience, in programma fino al
22 luglio a Giffoni Valle Piana. Alla manifestazione, che vede i
giovani protagonisti a 360 gradi, TotalErg sarà presente dal 20 al
22 luglio con il Parco Scuola del Traffico di Roma, realtà con cui ha
una consolidata collaborazione. Il Parco Scuola del Traffico di Roma
è una struttura attiva da 50 anni nel campo dell'educazione stradale
per bambini e ragazzi attraverso corsi che uniscono nozioni teoriche
a prove pratiche. I futuri automobilisti potranno guidare piccole
autovetture all'interno di uno spazio di circa 1000 mq, dove verrà
realizzato un circuito che simulerà le condizioni di guida di un vero
percorso stradale.
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'Everything Now'
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Torino
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IL METEO

Verona

VAI ALLO SPECIALE

OISE

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

17/07/2017 17:01
Sito Web

45GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 25/06/2017 - 25/07/2017



COMMENTA

INVIA

1PAGINE 1 DI 1

PARTECIPA. INVIACI I TUOI COMMENTI

Per scrivere un commento occorre registrarsi...

Attenzione: L'intervento non verrà pubblicato fino a quando il moderatore
non lo avrà letto ed approvato. I commenti ritenuti inadatti o offensivi non
saranno pubblicati.
Informativa privacy: L’invio di un commento richiede l’utilizzo di un “cookie
di dominio” secondo quanto indicato nella Privacy Policy del sito; l’invio del
commento costituisce pertanto consenso informato allo scarico del cookie sul
terminale utilizzato.

Contatti Privacy policy Pubblicità Mappa del sito

75Società Athesis S.p.A. – Corso Porta Nuova, 67 – I-37122 Verona (VR) – REA: VR-44853 – Cap. soc. i.v.: 1.768.000 Euro – P.IVA e C.F. 00213960230 – Copyright © 2017 – Tutti i diritti riservati

Questo sito web utilizza i cookie anche di profilazione al fine di migliorarne la fruibilità. Continuando ad usufruire di questo sito, l'utente acconsente ed accetta
l'uso dei cookie. Informazioni Acconsento

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

17/07/2017 17:01
Sito Web

46GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 25/06/2017 - 25/07/2017



LINK: http://www.ilgiornaledivicenza.it/home/spettacoli/a-giffoni-anche-la-sicurezza-stradale-1.5841654

Seguici...    

Cerca

18 luglio 2017

Spettacoli
Teatro Concerti Danza Cinema Vicenz@NetMusic Gruppi locali Dischi Agenda Gossip

Home  Spettacoli

Veneto Italia Mondo Economia Sport Cultura Spettacoli Foto Video Spazio Lettori Altri

Abbonamenti

Aumenta

Diminuisci

Stampa

18.07.2017 Tags: ROMA , A Giffoni anche la sicurezza stradale

A Giffoni anche la sicurezza
stradale

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Il tema della sicurezza stradale approda
alla 47esima edizione del Giffoni Experience, in programma fino al
22 luglio a Giffoni Valle Piana. Alla manifestazione, che vede i
giovani protagonisti a 360 gradi, TotalErg sarà presente dal 20 al
22 luglio con il Parco Scuola del Traffico di Roma, realtà con cui ha
una consolidata collaborazione. Il Parco Scuola del Traffico di Roma
è una struttura attiva da 50 anni nel campo dell'educazione stradale
per bambini e ragazzi attraverso corsi che uniscono nozioni teoriche
a prove pratiche. I futuri automobilisti potranno guidare piccole
autovetture all'interno di uno spazio di circa 1000 mq, dove verrà
realizzato un circuito che simulerà le condizioni di guida di un vero
percorso stradale.
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LINK: http://www.mymovies.it/cinemanews/2017/144028/

seguici ovunque!

Film Festival Cinema TROVA STREAMING Dvd   TV News MYMOVIES L IVE

A GIFFONI ANCHE LA
SICUREZZA STRADALE

I futuri automobilisti potranno guidare piccole autovetture

lunedì 17 luglio 2017 - Ultima ora

ROMA, 17 LUG - Il tema della sicurezza stradale approda alla 47esima edizione
del Giffoni Experience, in programma fino al 22 luglio a Giffoni Valle Piana. Alla
manifestazione, che vede i giovani protagonisti a 360 gradi, TotalErg sarà
presente dal 20 al 22 luglio con il Parco Scuola del Traffico di Roma, realtà con
cui ha una consolidata collaborazione. Il Parco Scuola del Traffico di Roma è una
struttura attiva da 50 anni nel campo dell'educazione stradale per bambini e
ragazzi attraverso corsi che uniscono nozioni teoriche a prove pratiche. I futuri
automobilisti potranno guidare piccole autovetture all'interno di uno spazio di
circa 1000 mq, dove verrà realizzato un circuito che simulerà le condizioni di
guida di un vero percorso stradale.
(ANSA)

Isola del Cinema 2017
Scopri gli orari, le recensioni e i

trailer dei film in programma.

OKJA
Guarda programmi TV, film e serie

originali dove vuoi, quando vuoi.

ALTRE NEWS
CORRELATE

Su questo sito uti l izziamo cookie, nostri e di terze parti, per migliorare la tua
esperienza di navigazione. Se vuoi saperne di più consulta la nostra informativa sui

cookie. Chiudendo questo elemento o interagendo con i l  sito senza modificare le
impostazioni del browser acconsenti all 'uti l izzo di tutti i  cookies del sito web

www.mymovies.it. Ok, chiudi.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

17/07/2017 16:52
Sito Web

49GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 25/06/2017 - 25/07/2017



ALTRE NEWS IN PRIMO
PIANO

Quanto ti piace MYmovies.it

F i lm

G e n e r i

C i n e m a

2018 - 2017 - 2016 - 2015

Film imperdibili 2017

Film da vedere

Film al cinema

Film di luglio

Film di agosto

Novità in Dvd

Commedie

Film Thriller

Film Horror

Animazione

Azione

Roma

Milano

Torino

Napoli

U s c i t e  d e l l a  s e t t i m a n a

C o m p e t i t i v e

A t t es i ss im i

USS Indianapolis

ChiPS

Prima di domani

Savva

Operation Chromite

Calendario delle uscite

Justice League

Royal Opera House: Lo

Schiaccianoci

Amityville: Il risveglio

Emoji - Accendi le Emozioni

Dunkirk

Cars 3

La torre nera

Cattivissimo me 3

Blade Runner 2049

P r o s s i m a m e n t e

mercoledì  19 lugl io

USS Indianapolis

Prima di domani

giovedì 20 lugl io

ChiPS

Savva

Operation Chromite

martedì  25 lugl io

Motori ruggenti

giovedì 27 lugl io
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 5    Black Butterfly

 6    Wish Upon

 7    La mummia

 8    Pirati dei Caraibi - La vendetta di

Salazar
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 1 0    Baby Boss

S t a s e r a  i n  T v

Il matrimonio che vorrei

 Ra iT re  o re  21 :15

Sinister
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Fragile

 R a i 4  o r e  2 1 : 0 5

Wimbledon
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Fottute!
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Thor: Ragnarok
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Edaha No Koto
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Jane Fonda e Robert Redford

Box Office USA, The Big Sick

sorprende e conquista
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A Giffoni anche la sicurezza
stradale

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Il tema della sicurezza stradale approda
alla 47esima edizione del Giffoni Experience, in programma fino al
22 luglio a Giffoni Valle Piana. Alla manifestazione, che vede i
giovani protagonisti a 360 gradi, TotalErg sarà presente dal 20 al
22 luglio con il Parco Scuola del Traffico di Roma, realtà con cui ha
una consolidata collaborazione. Il Parco Scuola del Traffico di Roma
è una struttura attiva da 50 anni nel campo dell'educazione stradale
per bambini e ragazzi attraverso corsi che uniscono nozioni teoriche
a prove pratiche. I futuri automobilisti potranno guidare piccole
autovetture all'interno di uno spazio di circa 1000 mq, dove verrà
realizzato un circuito che simulerà le condizioni di guida di un vero
percorso stradale.
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Al via Festival
Patrimonio in musica

Falso d'Autore a
Pergolesi Spontini
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Gabbani e Benji e
Fede a Radio Bruno
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Sicurezza stradale, se le

aziende sono più esigenti del
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Fmi rialza le stime Italia: Pil

+1,3% nel 2017 e +1% nel 2018



Fmi: Italia accelera con

Eurolandia, frenata Usa



Fisco: Tari un po' meno cara,

media a 295 euro



STAI VEDENDO

Il video è non disponibile o non supportato dal browser

X

   

Impresa & Territori

Sicurezza stradale, se le aziende sono più esigenti del Codice
24 LUG 2017

Roma, (askanews) - "La cultura della sicurezza si cambia

con la collaborazione di tuttii soggetti coinvolti, pubblica

amministrazione, forze dell'ordine, grandi e medie

aziende, e tutti i cittadini". E' quanto ha sottolineato

Veruska Bucchiarone, Responsabile Ambiente, salute e

sicurezza di TotalErg, in occasione di una tavola rotonda

dedicata al tema della sicurezza stradale al Giffoni Film

Festival.

"Un'azienda come TotalErg cosa può fare allora? Per noi

innanzitutto la sicurezza è un valore, e lo dimostriamo con

tante iniziative - ha aggiunto Veruska Bucchiarone -. Per

sicurezza intendiamo la sicurezza dei dipendenti, dei

forniitori, dei nostri clienti".

"Faccio un esempio: abbiamo delle procedure interne per

If you are using an older browser please try upgrading or installing Flash.

This video is either unavailable or not supported in this browser

Error Code: MEDIA_ERR_SRC_NOT_SUPPORTED

Technical details :

The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not

supported.

Session ID: 2017-07-25:b4c56f9dc1871c172f8844f1 Player ID:

tmnews_20170724_video_18571460

OK
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ITALIA MONDO IMPRESA & TERRITORI FINANZA & MERCATI NORME & TRIBUTI COMMENTI MANAGEMENT TECNOLOGIA LIFESTYLE

chi guida le auto aziendali che sono addirittura più

protettive rispetto a quello che prevede il Codice della

strada. Noi ai guidatori delle auto aziendali non

permettiamo l'utilizzo del telefono cellulare neanche con

l'ausilio degli auricolari e dei sistemi viva voce a mano

libera", ha concluso Bucchiarone.

PARTECIPA ALLA DISCUSSIONE

ULTIMI COMMENTI

I PIÙ VISTI DI IMPRESA & TERRITORI

Banche: ecatombe
occupazione, in 7
mesi 17.500 uscite
23 LUG 2017  0:58 min



Prima rata
rottamazione entro
luglio o torna
cartella
23 LUG 2017  1:15 min



Fmi rialza le stime
Italia: Pil +1,3% nel
2017 e +1% nel 2018
24 LUG 2017  1:23 min



Pensioni: ipotesi
sconto eta' donne,
un anno per figlio
22 LUG 2017  1:06 min
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di Laura Cavestri 24 LUG 2017
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di Ilaria Vesentini 24 LUG 2017
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A Giffoni anche la sicurezza
stradale

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Il tema della sicurezza stradale approda
alla 47esima edizione del Giffoni Experience, in programma fino al
22 luglio a Giffoni Valle Piana. Alla manifestazione, che vede i
giovani protagonisti a 360 gradi, TotalErg sarà presente dal 20 al
22 luglio con il Parco Scuola del Traffico di Roma, realtà con cui ha
una consolidata collaborazione. Il Parco Scuola del Traffico di Roma
è una struttura attiva da 50 anni nel campo dell'educazione stradale
per bambini e ragazzi attraverso corsi che uniscono nozioni teoriche
a prove pratiche. I futuri automobilisti potranno guidare piccole
autovetture all'interno di uno spazio di circa 1000 mq, dove verrà
realizzato un circuito che simulerà le condizioni di guida di un vero
percorso stradale.
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Al Giffoni Experience la presentazione di

'Sirene': la fiction Rai girata a Napoli (Di

giovedì 20 luglio 2017) È Sirene la

rivelazione del 2017 che porterà sulla rete Rai

fiction una ventata d'aria nuova con un

genere mai sperimentato prima: quello del

fantasy, fatto di effetti speciali, incantesimi,

poteri ...
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A Giffoni anche la sicurezza
stradale

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Il tema della sicurezza stradale approda
alla 47esima edizione del Giffoni Experience, in programma fino al
22 luglio a Giffoni Valle Piana. Alla manifestazione, che vede i
giovani protagonisti a 360 gradi, TotalErg sarà presente dal 20 al
22 luglio con il Parco Scuola del Traffico di Roma, realtà con cui ha
una consolidata collaborazione. Il Parco Scuola del Traffico di Roma
è una struttura attiva da 50 anni nel campo dell'educazione stradale
per bambini e ragazzi attraverso corsi che uniscono nozioni teoriche
a prove pratiche. I futuri automobilisti potranno guidare piccole
autovetture all'interno di uno spazio di circa 1000 mq, dove verrà
realizzato un circuito che simulerà le condizioni di guida di un vero
percorso stradale.
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LINK: http://www.sportfair.it/2017/07/giffoni-film-festival-tutti-i-numeri-del-successo-della-47esima-edizione/578597/

  Lunedi 24 Luglio

A cura di Umberto Giampà

Totti firma la maglia che...

X

The media could not be loaded, either

because the server or network failed or

because the format is not supported.

Advertisement

  

                    Home Tennis Golf Vela F1 Moto Rugby Sci Basket Calcio Ciclismo Boxe Atletica Nuoto Nautica Auto Lifestyle Pallavolo Altri Sport Foto Video

Giffoni Film Festival: tutti i
numeri del successo della
47esima edizione

Mutuo UBI Banca:
TAN fisso da 1,95%
TAEG da
2,16%,chiedi
all'esperto
UBI Banca

Vinci un premio
certo con il grande
concorso di
Tavernello
Frizzante
Tavernello.it

9 ingredienti che
non avresti mai
pensato di cucinare
alla brace (e che
sono deliziosi)
Barbecue gourmet
in casa

Fino al 30% di
sconto su Fiat e
Lancia. Solo fino al
31 luglio. Scopri di
più.
Scopri i saldi Fiat

Sponsorizzato da 

Ecco tutti i  numeri del successo della 47esima
e d i z i o n e  d e l  G i f f o n i  F i l m  F e s t i v a l .  G r a n d e
soddisfazione per l’ideatore Claudio Gubitosi

'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
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LaPresse/Piero Cruciatti

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.

“E’ stata una bella avventura –

ha proseguito il direttore – una

grande edizione, ma è già tempo

d i  g u a r d a r e  a l  f u t u r o  e

proiettarci n e l  2 0 2 0. P e r  i

n o s t r i  5 0  a n n i  G i f f o n i

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

d i r e t t o r e  p e r  i l  f u t u r o .

PUBBLICITÀ
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LaPresse/Marco Cantile

'I m m a g i n o  u n a

m e t r o p o l i t a n a  l e g g e r a  c h e

c o l l e g h i  S a l e r n o -

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, El i  La  Spiga

Edizioni, I.B.G. Spa, BMW, Fondazione Cariplo, ACI, INAIL, Fondazione

Carisal, Banca Sella, Costa Crociere, Pegaso Università Telematica, Caffè

Motta, A c q u a  S a n t o  S t e f a n o, 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 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
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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 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
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Tweet

    

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 50.000.000

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.

 22:09 | 24/07/17 | di Filippo Francesco Idone

Mi piace 0

0 0 0 0
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LINK: http://www.ilmondodeitrasporti.com/news/attualita/totalerg-giffoni--7970.html

Vega Editrice  |  Il Mondo dei Trasporti  |  MdT Annuario Trucks & Vans  |  Paolo Altieri    Mercoledí, 19 Luglio 2017

ATTUALITÀ TEST DRIVE PERSONAGGI DEALER TRASPORTATORI MOBILITÀ AZIENDE VIDEO Cerca

TOTALERG / I giovani sulla 'buona strada' con Giffoni
Experience
Mercoledí, 19 Luglio 2017

TotalErg accende per il secondo anno i riflettori sul
tema della sicurezza stradale in occasione della
47esima edizione del Giffoni Experience, in corso fino a
sabato 22 luglio a Giffoni Valle Piana, in provincia di
Salerno. Alla manifestazione, che vede i giovani
protagonisti a 360 gradi, TotalErg è presente con il
Parco Scuola del Traffico di Roma, realtà con cui ha
una consolidata collaborazione. Il Parco Scuola del
Traffico di Roma è una struttura attiva da 50 anni nel
campo dell’educazione stradale per bambini e ragazzi
attraverso corsi che uniscono nozioni teoriche a prove
pratiche. TotalErg consente ai futuri conducenti di

guidare piccole vetture all’interno di uno spazio di circa mille mq, dove viene realizzato un circuito
che simulerà le condizioni di guida di un vero percorso stradale. 
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LINK: http://www.zazoom.it/2017-07-20/giffoni-experience-il-resoconto-dellincontro-con-cristiana-capotondi/3135787/
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con Cristiana Capotondi (Di giovedì 20 luglio
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A Giffoni Experience con TotalErg
focus su sicurezza stradale
Dal 20 al 22 luglio educazione ragazzi con Parco Scuola
Traffico

Roma, 18 lug. (askanews) – TotalErg accende per il secondo anno i riflettori sul
tema della sicurezza stradale in occasione della 47esima edizione del Giffoni
Experience, dal 14 al 22 luglio a Giffoni Valle Piana, Salerno.

Alla manifestazione, che vede i giovani protagonisti a 360 gradi, TotalErg sarà
presente dal 20 al 22 luglio con il Parco Scuola del Traffico di Roma, realtà con
cui ha una consolidata collaborazione. Il Parco Scuola del Traffico di Roma è
una struttura attiva da 50 anni nel campo dell’educazione stradale per bambini
e ragazzi attraverso corsi che uniscono nozioni teoriche a prove pratiche.
TotalErg consentirà, ai futuri automobilisti, di guidare piccole autovetture
all’interno di uno spazio di circa 1000 mq, dove verrà realizzato un circuito che
simulerà le condizioni di guida di un vero percorso stradale.

“La sinergia tra Giffoni e TotalErg – spiega il direttore Claudio Gubitosi – 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 Festival riesce ad essere interlocutore
privilegiato perché capace di far comprendere temi delicati con i linguaggi più
vicini ai ragazzi”.

“Da diversi anni TotalErg si impegna in iniziative a favore della creazione e
diffusione di una cultura della sicurezza stradale fra i più giovani – dichiara
Veruska Bucchiarone, Responsabile H.S.S.E. di TotalErg – perché siamo convinti
che la tutela della sicurezza propria e degli altri rappresenti un valore
irrinunciabile per tutti. Contribuire a “responsabilizzare” le nuove generazioni è
una priorità per la nostra azienda. Il sostegno alla formazione dei giovani
costituisce la base del sodalizio tra TotalErg e Giffoni Experience, che
ringraziamo per l’ospitalità – continua Bucchiarone – e con cui abbiamo
trovato una totale sintonia di intenti”. Secondo gli ultimi dati Istat, tra i
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comportamenti scorretti più frequenti al volante, sono da segnalare la guida
distratta, la velocità troppo elevata e il mancato rispetto della distanza di
sicurezza (nel complesso il 38,9% dei casi). Le relative violazioni al Codice della
Strada più frequenti risultano, infatti, essere l’eccesso di velocità, il mancato
utilizzo dei dispositivi di sicurezza e l’uso del cellulare durante la guida.

“Siamo convinti che investire sui giovani, avrà certamente positive ricadute
sociali negli anni a venire e per questo TotalErg ha, in particolare, scelto di
intensificare il suo impegno a supporto dell’istituzione scolastica, la prima e
certamente più importante “comunità” in cui si formano i cittadini del futuro.
Per dare maggiore concretezza a questo impegno, TotalErg quest’anno ha
anche sviluppato il progetto “In viaggio per la scuola”, che permette ai clienti
TotalErg, attraverso i rifornimenti di carburante, di donare moderne
attrezzature didattiche ad Istituti scolastici di loro scelta. In questo modo si
offre loro la possibilità di avere un ruolo attivo nel contribuire in modo
tangibile al miglioramento della propria comunità di riferimento”, ha concluso
Bucchiarone.

La vicinanza al territorio e alle sue esigenze sono la chiave di lettura
dell’impegno di TotalErg al fianco delle realtà sociali in cui opera.
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TotalErg e Giffoni Film Festival per la sicurezza
stradale

Fmi: alza stime Pil Italia,
sottolinea calo spread

L'attivita' economica in Italia
prende vigore. Dopo la
Banca d'Italia, lo certifica
anche il Fondo monetario
internazionale che,
nell'aggiornamento del
World Economic Outlook,
ha migliorato le stime sul Pil
italiano di 5 decimali per il
2017 all'1,3% rispetto ad
aprile, e di 2 decimali per il
2018 all'1%. Bankitalia ha
previsto un Pil all'1,4%
quest'anno e all'1,3% nel
2018. Gli economisti di
Washington, segnalano una
ripresa piu' forte del
previsto nella zona euro,
sottolineando come lo
spread con i bund tedeschi
si sia "fortemente
compresso" in Italia, Francia
e Spagna, per la
"diminuzione dell'incertezza
elettorale e per i segnali di
ripresa in rafforzamento".

Aavanti riforme strutturali,
politiche espansive

Lo slancio della ripresa dell'economia globale "offre l'opportunita' ideale per
affrontare alcuni dei nodi di lungo termine sottostanti la crescita piu' lenta". Lo
sottolinea il capo economista del Fondo monetario internazionale, Maurice Obstfeld,
illustrando l'aggiornamento del World Economic Outlook. "Riforme strutturali
adeguate possono aumentare la crescita potenziale in tutti i Paesi - sostiene Obstfeld
- soprattutto se supportate da politiche fiscali favorevoli alla crescita, compresi

Lunedì, 24 luglio 2017 - 07:58:00
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investimenti produttivi in infrastrutture" e nella formazioni, dall'educazione di base al
training. "Queste iniziative possono sia aumentare la resistenza del mercato del
lavoro alle trasformazioni economiche e sia migliorare la crescita potenziale".

Taglia stime Usa, Trump spinge Pil meno di attese

Il Fondo monetario internazionale ha peggiorato le stime sulla crescita degli Stati Uniti
perche' nel breve termine le politiche di bilancio dell'amministrazione di Donald
Trump si profilano meno espansive del previsto. Il Pil e' stato "rivisto al ribasso dal
2,3% al 2,1% nel 2017 e dal 2,5% al 2,1% nel 2018", nell'aggiornamento del World
Economic Outlook di aprile. "Sebbene il taglio delle stime rifletta la debole crescita nel
primo trimestre dell'anno, il principale fattore che ha determinato questo
peggioramento, soprattutto nel 2018 - spiega l'Fmi - e' la presupposizione che le
politiche di bilancio saranno meno espansive di quanto immaginato
precedentemente, data l'incertezza sui tempi e la natura dei cambiamenti delle
politiche fiscali. Anche le attese del mercato sullo stimolo fiscale si sono affievolite". Il
tasso di sviluppo Usa "e' comunque ampiamente al di sopra del fiacco risultato del
2016 con un Pil all'1,6%", ha osservato Maurice Obstfeld, capo economista dell'Fmi. Lo
scorso aprile, l'Fmi aveva alzato le stime sulla crescita del Pil Usa al 2,3% quest'anno e
al 2,5% nel 2018 perche' l'elezione di Donald Trump aveva galvanizzato le aspettative
mentre ora prevale l'incertezza sulle sue politiche di bilancio, fiscali e regolatorie.

Taglia stime Gb 2017, impatto Brexit resta incerto

Il Fondo monetario internazionale ha rivisto al ribasso dello 0,3% rispetto ad aprile le
stime sul Pil del Regno Unito quest'anno, atteso all'1,7%. Nell'aggiornamento del
World Economic Outlook, l'Fmi spiega come l'attivita' economica sia stata "piu' debole
del previsto nel primo trimestre". Inoltre, ha osservato il capo economista del Fondo,
Maurice Obstfeld, "l'impatto finale" della Brexit, ovvero dell'uscita della Gran Bretagna
dall'Unione europea, resta incerto".

Previsioni meteo per lunedì,
24 luglio
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L'amministratore delegato
di Eni, Claudio Descalzi, ha
incontrato oggi a Doha
Saad Sherida Alkaabi,
presidente e chief executive
di Qatar Petroleum. Lo
rende noto un comunicato
di Eni, in cui si specifica che
"le parti hanno discusso vari
aspetti dell'attuale e
possibile futura
cooperazione tra Qatar ed
Eni nel settore dell'LNG e in
generale nel settore
petrolifero. Nell'ambito
della visita, Claudio Descalzi
- prosegue la nota - ha
incontrato l'Emiro del Qatar
Tamim bin Hamad Al Thani
e il Ministro degli Esteri
Mohammed bin
Abdulrahman Al Thani". Il
Qatar e' il piu' grande
produttore ed esportatore
mondiale di gas naturale
liquefatto (LNG): con una
capacita' di liquefazione di
77 milioni di tonnellate
annue, nel 2016 ha
assicurato il 30% del
consumo mondiale di LNG.

Eni ha da tempo un rapporto privilegiato con il Qatar, essendo uno dei principali
clienti europei di LNG sulla base di un contratto di lunga durata. Il contratto qatarino
si integra all'interno del portafoglio LNG di Eni, assieme ad una quota crescente di
produzione propria proveniente dai progetti upstream di tutto il mondo.

Domenica, 23 luglio 2017 - 21:32:00

Eni, Descalzi incontra a Doha il capo di
Qatar Petroleum
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Rca, Anticipo zero e
puoi restituirla dopo 2
anni
Jeep Renegade

A 179€ al mese con
Bollo e Assicurazione
Rca, Anticipo zero e
puoi restituirla dopo 2
anni
Fiat Panda
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Taeg 9,36%.
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A 319€ al mese con
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Alfa Romeo Giulietta

Stanco dei muri grigi?
Vota e scegli tu come
rinfrescarli!
Sprite

Giulietta 120 CV Diesel
a 17.500€ con
finanziamento
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Alfa Romeo Giulietta
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mamma di Roma è
riuscita a cambiare
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A 319€ al mese con Bollo e
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Dal 1934 Canali realizza
raffinati abiti da uomo di alta
moda sartoriale. Scopri la
nuova collezione Canali.
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Home Cronaca A Giffoni Experience con TotalErg focus su sicurezza stradale
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MOBILITÀ Martedì 18 luglio 2017 - 11:20

A Giffoni Experience con TotalErg
focus su sicurezza stradale
Dal 20 al 22 luglio educazione ragazzi con Parco Scuola
Traffico

Roma, 18 lug. (askanews) – TotalErg accende per il secondo anno i riflettori sul
tema della sicurezza stradale in occasione della 47esima edizione del Giffoni
Experience, dal 14 al 22 luglio a Giffoni Valle Piana, Salerno.

Alla manifestazione, che vede i giovani protagonisti a 360 gradi, TotalErg sarà
presente dal 20 al 22 luglio con il Parco Scuola del Traffico di Roma, realtà con
cui ha una consolidata collaborazione. Il Parco Scuola del Traffico di Roma è
una struttura attiva da 50 anni nel campo dell’educazione stradale per bambini
e ragazzi attraverso corsi che uniscono nozioni teoriche a prove pratiche.
TotalErg consentirà, ai futuri automobilisti, di guidare piccole autovetture
all’interno di uno spazio di circa 1000 mq, dove verrà realizzato un circuito che
simulerà le condizioni di guida di un vero percorso stradale.

“La sinergia tra Giffoni e TotalErg – spiega il direttore Claudio Gubitosi – 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 Festival riesce ad essere interlocutore
privilegiato perché capace di far comprendere temi delicati con i linguaggi più
vicini ai ragazzi”.

“Da diversi anni TotalErg si impegna in iniziative a favore della creazione e
diffusione di una cultura della sicurezza stradale fra i più giovani – dichiara
Veruska Bucchiarone, Responsabile H.S.S.E. di TotalErg – perché siamo convinti
che la tutela della sicurezza propria e degli altri rappresenti un valore
irrinunciabile per tutti. Contribuire a “responsabilizzare” le nuove generazioni è
una priorità per la nostra azienda. Il sostegno alla formazione dei giovani
costituisce la base del sodalizio tra TotalErg e Giffoni Experience, che
ringraziamo per l’ospitalità – continua Bucchiarone – e con cui abbiamo
trovato una totale sintonia di intenti”. Secondo gli ultimi dati Istat, tra i

VIDEO

Caporalato a Siracusa:
immigrati come merce,
ammassati in furgoni

Ragazze afgane in Usa con il
visto per un concorso di
robotica
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comportamenti scorretti più frequenti al volante, sono da segnalare la guida
distratta, la velocità troppo elevata e il mancato rispetto della distanza di
sicurezza (nel complesso il 38,9% dei casi). Le relative violazioni al Codice della
Strada più frequenti risultano, infatti, essere l’eccesso di velocità, il mancato
utilizzo dei dispositivi di sicurezza e l’uso del cellulare durante la guida.

“Siamo convinti che investire sui giovani, avrà certamente positive ricadute
sociali negli anni a venire e per questo TotalErg ha, in particolare, scelto di
intensificare il suo impegno a supporto dell’istituzione scolastica, la prima e
certamente più importante “comunità” in cui si formano i cittadini del futuro.
Per dare maggiore concretezza a questo impegno, TotalErg quest’anno ha
anche sviluppato il progetto “In viaggio per la scuola”, che permette ai clienti
TotalErg, attraverso i rifornimenti di carburante, di donare moderne
attrezzature didattiche ad Istituti scolastici di loro scelta. In questo modo si
offre loro la possibilità di avere un ruolo attivo nel contribuire in modo
tangibile al miglioramento della propria comunità di riferimento”, ha concluso
Bucchiarone.

La vicinanza al territorio e alle sue esigenze sono la chiave di lettura
dell’impegno di TotalErg al fianco delle realtà sociali in cui opera.
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Con i Champions Days Peugeot, fino a 5.000€ di
vantaggi sulla gamma 208. Solo a luglio!

Peugeot 208

Chef Cannavacciuolo non ha dubbi: questo corso
farà di te un vero fuoriclasse!

www.CHEFuoriclasse.it

A 449€ al mese con Bollo e Assicurazione Rca,
Anticipo zero e puoi restituirla dopo 2 anni

Alfa Romeo Giulia
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Sabato 22 Luglio 2017 Mi piace 108 mila Segui @Affaritaliani
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TotalErg e Giffoni Film Festival per la sicurezza
stradale

I “nuovi barbari” sono alle
porte del Cac40?
L’establishment francese
inizia a temerlo ma non si
tratta solo di concorrenti
industriali pronti a
prendere il controllo di
qualche “gioiellino” francese
come Fincantieri coi
cantieri di Saint Nazare
controllati da Stx France
(per i quali la stampa
transalpina scommette in
un controllo paritetico dopo
l’intervento a gamba tesa
del neo presidente Macron),
bensì sempre più spesso di
investitori “attivisti” come
alcuni gestori
statunitensi.

Prendete Nelson Peltz
(classe 1942), cofondatore
con Peter May e Edward
Garden di Trian Fund
Management (12,7 miliardi
di dollari di patrimonio
gestito con partecipazioni in
Danone, Mondelez e
General Electric), oltre che
dirigente di Legg Mason ed

ex dirigente di HJ Heinz Company: come fare soldi Peltz lo ha capito già quando nel
1983 ha acquistato col suo partner d’affari Peter May un piccolo produttore di juke-
box e distributori automatici, Triangle Industries, vendendola cinque anni dopo alla
francese Pechiney con una plusvalenza di 830 milioni di dollari.

Nel 1997 Peltz e May
comprarono Snapple da
Quaker Oats, per rivenderla

Sabato, 22 luglio 2017 - 13:50:00

Fondi in P&G, Nestlè e Danone. Le
"locuste" di Wall Street tornano in
Europa
I fondi "locusta" Usa alle porte dei listini europei: Peltz punta su Procter and Gamble,
Loeb su Nestlé, la prossima preda sarà Danone?

NEWS FOTO VIDEO

Più visti
del giorno

Più visti della
settimana

Più visti
del mese

document.writeln("
"); document.writeln(""); document.writeln("");
document.writeln(""); document.writeln("");
document.writeln("
");

aiTV
Terremoto in Grecia, i danni al porto diTerremoto in Grecia, i danni al porto di
KosKos

Terremoto in Grecia, i danni
al porto di Kos
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vostro corpo vi manda in
anticipo
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(il fratello), la madre esce da
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a Renzi"
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Home > Economia > Fondi in P&G, Nestlè e Danone. Le "locuste" di Wall Street tornano in Europa
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tre anni più tardi insieme ad
alcuni altri marchi di bevande al
colosso Cadbury Schweppes al
termine di una ristrutturazione
finita tra i casi di studio della
Harvard Business School. Bene:
ora Peltz ha deciso di attaccare
un colosso d 222,77 miliardi di
dollari di capitalizzazione
come Procter and Gamble, di
cui già detiene 3,3 miliardi di
azioni. Peltz chiede al top
management del gruppo di tagliare i costi di almeno 13 miliardi di dollari per
arginare l’erosione delle vendite, oltre che un posto per se stesso nel consiglio di
amministrazione, minacciando, in caso di rifiuto, di fare fuoco e fiamme alla
prossima assemblea degli azionisti.

Le richieste di Peltz giungono in un momento delicato in cui Procter and Gamble
sta già tentando di tagliare di 10 miliardi di dollari i costi da qui al 2021 avendo
eliminato già 24 mila posti di lavoro e ceduto asset ritenuti non strategici.
Ristrutturazione che segue quella del 2012, quando vennero chiusi 10 impianti
produttivi in tutto il mondo e ceduti un centinaio di marchi meno redditizi per
ottenere i primi 10 miliardi di dollari di risparmi. Ma Peltz non è il solo “squalo” di Wall
Street ad aver fiutato una preda. Daniel Loeb, banchiere d’affari pronipote di Ruth
Handler (creatrice della bambola Barbie e co-fondatrice di Mattel), col suo fondo
hedge Third Point (17 miliardi di dollari di masse gestite), è entrato nel capitale di
Nestlé con l’1,25%.

Una scommessa da 3,5 miliardi di dollari in cambio della quale Loeb ha già sollecitato
formalmente il Cda del gruppo svizzero ad adottare nuove strategie di gestione e a
liberarsi di asset non strategici come la partecipazione del 23% nella francese L’Oreal.
Nestlé per ora ha dichiarato di essere “aperta al dialogo con tutti gli azionisti” e ha
lanciato un buy-back da 20 miliardi di franchi svizzeri sulle proprie azioni, ma in molti
ritengono che i “nuovi barbari” in cerca di rapidi profitti siano pronti a mettere altre
aziende nel mirino, a partire da Danone (di cui Peltz è già socio) e questo potrebbe
essere un problema. Jean-Philippe Bertschy, analista di Vontobel, sottolinea come il
tentativo di creare valore a breve termine possa costituire un rischio per lo sviluppo a
lungo termine di un gruppo: “i nuovi soci arrivano, tagliano le spese di ricerca e
sviluppo e il modello di business della società crolla.

(Segue...)
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Con i Champions Days Peugeot, fino a
5.000€ di vantaggi sulla gamma 208.
Solo a luglio!
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finanziamento tua da 8.950€. Tan 5,95%
- Taeg 9,36%.
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E' record storico per il Made
in Italy agroalimentare
all'estero con una crescita
media dell'8% spinta
soprattutto dal nord ovest
(+13,1%) e dal nord est
(+7,4%) ma crescono anche
il centro Italia nonostante il
terremoto (+4,2%) e il
mezzogiorno e isole (+1.7%).
E' quanto emerge da una
analisi della Coldiretti sui
dati Istat relativi a
commercio estero regionale
nel primo trimestre del
2017 in riferimento dallo
studio della CGIA di Mestre .
Quasi i due terzi delle
esportazioni nel 2017 -
sottolinea la Coldiretti -
interessano i Paesi
dell'Unione Europea con il
mercato comunitario che
aumenta del 5,9%, ma il
Made in Italy a tavola
continua a crescere su tutti
i principali mercati, dal
Nordamerica all'Asia fino
all'Oceania.

Un balzo del 45% si registra
in Russia dove tuttavia i valori restano contenuti a causa dell'embargo che ha colpito
gran parte dei prodotti alimentari ad eccezione del vino e della pasta ma gli Stati Uniti
con una crescita del 6,8% - sottolinea la Coldiretti - sono di gran lunga il principale
mercato fuori dai confini dall'Unione, ed il terzo in termini generali dopo Germania e
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Francia e prima della Gran Bretagna. Sul successo del Made in Italy agroalimentare
all'estero - continua la Coldiretti - pesano dunque in misura rilevante i cambiamenti in
atto nella politica internazionale. Nel rapporto con la Gran Bretagna - spiega la
Coldiretti - si sentono già gli effetti della Brexit con un calo del 7% nelle vendite del
vino italiano nel primo bimestre per effetto dei tassi di cambio sfavorevoli ma anche
per l'aumento della tassazione sugli alcolici con le bottiglie di vino in vendita in Gran
Bretagna che non sono mai state così care. L'andamento sui mercati internazionali
potrebbe ulteriormente migliorare da una piu' efficace tutela nei confronti della
"agropirateria" internazionale che fattura oltre 60 miliardi di euro utilizzando
impropriamente parole, colori, località, immagini, denominazioni e ricette che si
richiamano all'Italia per prodotti taroccati che non hanno nulla a che fare con la realtà
nazionale.

All'estero - conclude la Coldiretti - sono falsi quasi due prodotti alimentari di tipo
italiano su tre. In testa alla classifica dei prodotti più taroccati - conclude la Coldiretti -
ci sono i formaggi a denominazione di origine Dop a partire dal Parmigiano Reggiano
e dal Grana Padano, ma anche il Provolone, il Gorgonzola, il Pecorino Romano,
l'Asiago o la Fontina. Poi ci sono i salumi più prestigiosi dal Parma al San Daniele che
spesso "clonati", ma anche gli extravergini di oliva, le conserve. A preoccupare -
sottolinea la Coldiretti - sono gli effetti del Trattato di libero scambio con il Canada
(CETA) in corso di ratifica in Italia in cui per la prima volta nella storia l'Unione Europea
si legittima in un trattato internazionale la pirateria alimentare a danno dei prodotti
Made in Italy piu' prestigiosi, accordando esplicitamente il via libera alle imitazioni che
sfruttano i nomi delle tipicità nazionali, dall'Asiago alla Fontina dal Gorgonzola ai
Prosciutti di Parma e San Daniele. Un accordo che colpisce anche il formaggio italiano
piu' esportato nel mondo, il Parmigiano Reggiano, che potrà essere liberamente
prodotto e commercializzato dal Canada con la traduzione di Parmesan. La svendita
dei marchi storici del Made in Italy agroalimentare non è solo un danno sul mercato
canadese ma - concludela Coldiretti - è soprattutto un pericoloso precedente nei
negoziati con altri Paesi anche emergenti che sono autorizzati cosi a chiedere le
stesse concessioni ai concorrenti piu' insidiosi delle specialità Made in Italy all'estero.
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Tweet

ECONOMIA

TotalErg e Giffoni Film Festival per la sicurezza
stradale
Venerdì, 21 luglio 2017 - 17:40:08
 

Roma, (askanews) - L'impegno di TotalErg per la sicurezza non va in vacanza ed anzi trova al Giffoni
Experience una tappa importante per il secondo anno consecutivo. Alla manifestazione, che vede i giovani
protagonisti a 360 gradi, c'è anche il Parco Scuola del Traffico di Roma, realtà con cui TotalErg ha una
consolidata collaborazione. Spazio dunque ai futuri automobilisti, con la possibilità di guidare piccole
autovetture in un circuito che simula le condizioni di guida di un vero percorso stradale.Oltre dieci anni gli
anni di collaborazione tra TotalErg e il Parco Scuola del Traffico, che a Giffoni ha coinvolto ben 180 giovanissimi
automobilisti ogni giorno. Una esperienza, quella del Parco Scuola, attiva da 52 anni e che ha scelto di fare
educazione stradale lavorando con bambini dai 3 anni in poi. Ma guardando così anche al mondo degli adulti.
Il perchè lo spiega Veruska Bucchiarone, Responsabile Ambiente, salute e sicurezza di TotalErg: "E' vero che
noi adulti siamo un modello per i bambini ma loro sono la nostra cartina di tornasole, quelli che ci obbligano
ad assumerci il ruolo di modelli, quindi fondamentale lavorare su di loro anche perchè sono utenti della
strada, anche senza patente fin dalla più tenera età, come ciclisti e come pedoni".La sinergia tra Giffoni e
TotalErg, al festival e sul territorio ha portato anche all'impegno a supporto dell'istituzione scolastica, la prima
e certamente più importante "comunità" in cui si formano i cittadini del futuro, con il progetto "In viaggio per
la scuola", che permette ai clienti TotalErg, attraverso i rifornimenti di carburante, di donare moderne
attrezzature didattiche ad Istituti scolastici di loro scelta. Giovani dunque come collante per una
collaborazione vincente sulle nuove generazioni.Piero Rinaldi, presidente del Giffoni Film Festival: "La
partnership con TotalErg è nata da un punto comune, che è poi la missioni del Giffoni Experience, i giovani.
Loro sono molto sensibili sul fronte della sicurezza stradale e alla tematica dei giovani, proprio come noi. Che
oltre ad essere il festival del cinema per i ragazzi tocchiamo tutte le problematiche e le tematiche sensibili per
dare ai giovani la possibilità di vivere una vita diversa".Una mission, quella dell'impegno educativo nei
confronti delle nuove generazioni, da parte di TotalErg, ribadito con successo a Giffoni. Parola d'ordine,
sicurezza. Di nuovo Veruska Bucchiarone: "Cultura della sicurezza vuol dire passare attraverso le nuove
generazioni. Un cambio culturale lo si ottiene in 10 anni, dunque bisogna investire subito sui giovani e Giffoni
ovviamente rappresenta forse l'evento più importante in Italia che coinvolge i giovani, quindi è venuta quasi
naturale questa collaborazione tra TotalErg e il Giffoni Film Festival".
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TotalErg e Giffoni Film Festival per la
sicurezza stradale

di Askanews

Roma, (askanews) - L'impegno di TotalErg per la sicurezza non va in vacanza ed anzi trova

al Giffoni Experience una tappa importante per il secondo anno consecutivo. Alla

manifestazione, che vede i giovani protagonisti a 360 gradi, c'è anche il Parco Scuola del

Traffico di Roma, realtà con cui TotalErg ha una consolidata collaborazione. Spazio dunque

ai futuri automobilisti, con la possibilità di guidare piccole autovetture in un circuito che

simula le condizioni di guida di un vero percorso stradale.Oltre dieci anni gli anni di

collaborazione tra TotalErg e il Parco Scuola del Traffico, che a Giffoni ha coinvolto ben 180

giovanissimi automobilisti ogni giorno. Una esperienza, quella del Parco Scuola, attiva da

52 anni e che ha scelto di fare educazione stradale lavorando con bambini dai 3 anni in poi.

Ma guardando così anche al mondo degli adulti. Il perchè lo spiega Veruska Bucchiarone,

Responsabile Ambiente, salute e sicurezza di TotalErg: "E' vero che noi adulti siamo un

X
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modello per i bambini ma loro sono la nostra cartina di tornasole, quelli che ci obbligano ad

assumerci il ruolo di modelli, quindi fondamentale lavorare su di loro anche perchè sono

utenti della strada, anche senza patente fin dalla più tenera età, come ciclisti e come

pedoni".La sinergia tra Giffoni e TotalErg, al festival e sul territorio ha portato anche

all'impegno a supporto dell'istituzione scolastica, la prima e certamente più importante

"comunità" in cui si formano i cittadini del futuro, con il progetto "In viaggio per la scuola",

che permette ai clienti TotalErg, attraverso i rifornimenti di carburante, di donare moderne

attrezzature didattiche ad Istituti scolastici di loro scelta. Giovani dunque come collante per

una collaborazione vincente sulle nuove generazioni.Piero Rinaldi, presidente del Giffoni

Film Festival: "La partnership con TotalErg è nata da un punto comune, che è poi la missioni

del Giffoni Experience, i giovani. Loro sono molto sensibili sul fronte della sicurezza stradale

e alla tematica dei giovani, proprio come noi. Che oltre ad essere il festival del cinema per i

ragazzi tocchiamo tutte le problematiche e le tematiche sensibili per dare ai giovani la

possibilità di vivere una vita diversa".Una mission, quella dell'impegno educativo nei

confronti delle nuove generazioni, da parte di TotalErg, ribadito con successo a Giffoni.

Parola d'ordine, sicurezza. Di nuovo Veruska Bucchiarone: "Cultura della sicurezza vuol dire

passare attraverso le nuove generazioni. Un cambio culturale lo si ottiene in 10 anni, dunque

bisogna investire subito sui giovani e Giffoni ovviamente rappresenta forse l'evento più

importante in Italia che coinvolge i giovani, quindi è venuta quasi naturale questa

collaborazione tra TotalErg e il Giffoni Film Festival".
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ROMA, 17 LUG - Il tema della sicurezza stradale approda alla 47esima edizione del Giffoni

Experience, in programma fino al 22 luglio a Giffoni Valle Piana. Alla manifestazione, che vede i

giovani protagonisti a 360 gradi, TotalErg sarà presente dal 20 al 22 luglio con il Parco Scuola del

Traffico di Roma, realtà con cui ha una consolidata collaborazione. Il Parco Scuola del Traffico di

Roma è una struttura attiva da 50 anni nel campo dell'educazione stradale per bambini e ragazzi

attraverso corsi che uniscono nozioni teoriche a prove pratiche. I futuri automobilisti potranno

guidare piccole autovetture all'interno di uno spazio di circa 1000 mq, dove verrà realizzato un

circuito che simulerà le condizioni di guida di un vero percorso stradale.

Pubblicità 4w

L A S C I A  I L  T U O  C O M M E N T O

Caratteri rimanenti: 1000 INVIA

Testo

A A A

Home | Cronaca | Politica | Economia | Sport | Spettacoli Lavoro | Tech | Gallery | Altre sezioni

Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad
alcuni cookie clicca qui. Se accedi a un qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all’uso dei cookie Ok

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

17/07/2017
Sito Web

105GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 25/06/2017 - 25/07/2017



 349 88 18 870

E V E N T I

Lello Anal no, i Tinturia e un’orchestra
classica: «A Palermo un concerto da non
perdere»

S i c i l i a n s

Diagnosi precoci e biopsie liquide contro il
cancro

G O S S I P

Rischio incendi a San Gregorio:
tante le aree comunali non messe
in sicurezza

Bikini da Serie A:

le vacanze delle super
tifose!

Scopri di più!

AXA ConFido
Assicurazione

Proteggi i tuoi animali:
acquista online la polizza!

axa.confido.it

Referendum
sull'Autonomia

22 ottobre 2017 -
referendum

sull’autonomia della
Lombardia

Clicca e informati

Gli esperti son scioccati

iPhone di magazzino del
valore di 619€ in vendita a

40€!

colourjotter.com

T I  P O T R E B B E R O  I N T E R E S S A R E

Virginia Wolf. La
bambina con il lupo
dentro.

 
Franzo Boscarino: «Ho
scommesso sulla
bellezza di Vendicari»

 
Kids Trip si
arricchisce della
sezione Arte

 
Stromboli e l'Amore

 

Giorgio e Riccardo
Alessi: «La nostra
gara estrema
nell’America
profonda»

 
Cambogia. Da Catania
uno sberle o all’indie
pop

 
Massimo Cirri: «La
radio è viva perché
parla a tutti»

 
La musica è bellezza

 

L E  A L T R E  N O T I Z I E

Il ministro Lorenzin: "Sblocco dei concorsi in
Sicilia, tremila assunzioni nella sanità"
 

Operai che emigrano al Nord e investimenti
al rallentatore: Gela nel limbo post-ra neria
 

I sindaci dei Nebrodi e il no ai migranti: «Le
nostre non sono barricate razziste»
 

Dà fuoco alle sterpaglie, piromane arrestato
a Sciacca
 

A18: sorpasso in corsia d’emergenza, botte e
coltellate
 

Catania: bus troppo pieno, utente aggredisce
due addetti Amt
 

Pietre lanciate contro i turisti a Lipari,
aperta indagine
 

Strage di via D'Amelio: incontri e  accolata
per il 25° anniversario
 

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

17/07/2017
Sito Web

106GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 25/06/2017 - 25/07/2017



Dall'Etna a Marzamemi, le vacanze di
Costanza un inno alla Sicilia e alla bellezza
(la sua)

Q u a  l a  z a m p a

Pinguini imperatore rischiano estinzione
entro 2100

PIÙ LETTI RECENTI

A18: sorpasso in corsia
d’emergenza, botte e
coltellate

Barrafranca,
commerciante d'auto
ucciso mentre lavava la sua
vettura

In Sicilia dopo il caldo, i
temporali: piogge
torrenziali e danni alle
Eolie

La dieta non funziona?
Colpa dei batteri

Presidio sindaci dei
Nebrodi davanti l'hotel dei
migranti: «Trasferiteli»

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

La Sicilia.it
31.267 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina Usa l'app

VISITE GUIDATE ALLA ETIS

Informazioni e prenotazioni

Mi piace 2 mila

Sanità, aumentano donazioni e trapianti di
organi in Sicilia
 

Barrafranca, commerciante d'auto ucciso
mentre lavava la sua vettura
 

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

17/07/2017
Sito Web

107GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 25/06/2017 - 25/07/2017



Torna su

C I B O & S A L U T E
Il ristorante a Motta Camastra? A casa
di Mimma & Co.

Uno chef siciliano alle "Olimpiadi" del
Bocuse d'Or

Formaggi, la qualità 
è protagonista al «Nebrodi cheese
festival» di Floresta

V I A G G I
Barocco Modica, il piacere del cioccolato
più forte del fascino del rosone fondente

Un viaggio alla scoperta del Sud Italia
attraverso l'Autostrada del
Mediterraneo

In Sicilia sette spiagge "dedicate" al
nudismo: la più nota è Torre Salsa

C I N E M A & T V
Marzamemi: sei  lm in concorso per il
Festival del cinema di frontiera

Si gira “Metti la nonna in freezer”,
protagonisti Fabio De Luigi e la catanese
Miriam Leone

Video-intervista a Miriam Leone che
torna con l'ispettore Ferro

S P E C I A L I
Storie di rifugiati, Fatima, fuggita dalla
Siria, a Santa Maria di Licodia

Carnevale 2017, ecco le foto in maschera
inviate dai nostri lettori

Le foto dei vostri felini nella Giornata
nazionale del gatto: domenica la prossima
puntata

cerca

Copyright © 2016 LASICILIA.IT. Domenico Sanfilippo Editore All rights reserved. 

Power by Gmde s.r.l

Annunci Per la Pubblicità Necrologie Contatti Privacy Rimani aggiornato Aste Giudiziarie

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

17/07/2017
Sito Web

108GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 25/06/2017 - 25/07/2017



LINK: http://www.lettera43.it/it/ultima-ora/2017/07/21/totalerg-e-giffoni-film-festival-per-la-sicurezza-stradale/17092/

Roma, (askanews) - L'impegno di TotalErg per la sicurezza non va in

vacanza ed anzi trova al Giffoni Experience una tappa importante per il

secondo anno consecutivo. Alla manifestazione, che vede i giovani

protagonisti a 360 gradi, c'è anche il Parco Scuola del Traf co di Roma,

realtà con cui TotalErg ha una consolidata collaborazione. Spazio dunque

ai futuri automobilisti, con la possibilità di guidare piccole autovetture in

un circuito che simula le condizioni di guida di un vero percorso stradale.

Oltre dieci anni gli anni di collaborazione tra TotalErg e il Parco Scuola

del Traf co, che a Giffoni ha coinvolto ben 180 giovanissimi automobilisti

ogni giorno. Una esperienza, quella del Parco Scuola, attiva da 52 anni e

che ha scelto di fare educazione stradale lavorando con bambini dai 3

anni in poi. Ma guardando così anche al mondo degli adulti. Il perchè lo

spiega Veruska Bucchiarone, Responsabile Ambiente, salute e sicurezza di

TotalErg: "E' vero che noi adulti siamo un modello per i bambini ma loro

sono la nostra cartina di tornasole, quelli che ci obbligano ad assumerci il

ruolo di modelli, quindi fondamentale lavorare su di loro anche perchè

sono utenti della strada, anche senza patente  n dalla più tenera età,

come ciclisti e come pedoni".

La sinergia tra Giffoni e TotalErg, al festival e sul territorio ha portato

anche all'impegno a supporto dell'istituzione scolastica, la prima e

certamente più importante "comunità" in cui si formano i cittadini del

futuro, con il progetto "In viaggio per la scuola", che permette ai clienti

TotalErg, attraverso i rifornimenti di carburante, di donare moderne

attrezzature didattiche ad Istituti scolastici di loro scelta. Giovani

dunque come collante per una collaborazione vincente sulle nuove

generazioni.
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Piero Rinaldi, presidente del Giffoni Film Festival: "La partnership con

TotalErg è nata da un punto comune, che è poi la missioni del Giffoni

Experience, i giovani. Loro sono molto sensibili sul fronte della sicurezza

stradale e alla tematica dei giovani, proprio come noi. Che oltre ad essere

il festival del cinema per i ragazzi tocchiamo tutte le problematiche e le

tematiche sensibili per dare ai giovani la possibilità di vivere una vita

diversa".

Una mission, quella dell'impegno educativo nei confronti delle nuove

generazioni, da parte di TotalErg, ribadito con successo a Giffoni. Parola

d'ordine, sicurezza. Di nuovo Veruska Bucchiarone: "Cultura della

sicurezza vuol dire passare attraverso le nuove generazioni. Un cambio

culturale lo si ottiene in 10 anni, dunque bisogna investire subito sui

giovani e Giffoni ovviamente rappresenta forse l'evento più importante in

Italia che coinvolge i giovani, quindi è venuta quasi naturale questa

collaborazione tra TotalErg e il Giffoni Film Festival".
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LINK: http://www.salernotoday.it/eventi/giffoni-film-festival-bilancio-gubitosi-23-luglio-2017.html

 

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

Eventi / Giffoni Valle Piana

Redazione
23 luglio 2017 15:59
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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
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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
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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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VIDEO

TotalErg e Giffoni Film Festival
per la sicurezza stradale
Spazio ai futuri automobilisti, una sinergia che funziona

Roma, (askanews) – L’impegno di TotalErg per la sicurezza non va in vacanza
ed anzi trova al Giffoni Experience una tappa importante per il secondo anno
consecutivo. Alla manifestazione, che vede i giovani protagonisti a 360 gradi,
c’è anche il Parco Scuola del Traffico di Roma, realtà con cui TotalErg ha una
consolidata collaborazione. Spazio dunque ai futuri automobilisti, con la
possibilità di guidare piccole autovetture in un circuito che simula le condizioni
di guida di un vero percorso stradale.

Oltre dieci anni gli anni di collaborazione tra TotalErg e il Parco Scuola del
Traffico, che a Giffoni ha coinvolto ben 180 giovanissimi automobilisti ogni
giorno. Una esperienza, quella del Parco Scuola, attiva da 52 anni e che ha
scelto di fare educazione stradale lavorando con bambini dai 3 anni in poi. Ma
guardando così anche al mondo degli adulti. Il perchè lo spiega Veruska
Bucchiarone, Responsabile Ambiente, salute e sicurezza di TotalErg: “E’ vero
che noi adulti siamo un modello per i bambini ma loro sono la nostra cartina di
tornasole, quelli che ci obbligano ad assumerci il ruolo di modelli, quindi
fondamentale lavorare su di loro anche perchè sono utenti della strada, anche
senza patente fin dalla più tenera età, come ciclisti e come pedoni”.

La sinergia tra Giffoni e TotalErg, al festival e sul territorio ha portato anche
all’impegno a supporto dell’istituzione scolastica, la prima e certamente più
importante “comunità” in cui si formano i cittadini del futuro, con il progetto

VIDEO

A Parigi l’ultimo saluto allo
storico e scrittore Max Gallo
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“In viaggio per la scuola”, che permette ai clienti TotalErg, attraverso i
rifornimenti di carburante, di donare moderne attrezzature didattiche ad Istituti
scolastici di loro scelta. Giovani dunque come collante per una collaborazione
vincente sulle nuove generazioni.

Piero Rinaldi, presidente del Giffoni Film Festival: “La partnership con TotalErg
è nata da un punto comune, che è poi la missioni del Giffoni Experience, i
giovani. Loro sono molto sensibili sul fronte della sicurezza stradale e alla
tematica dei giovani, proprio come noi. Che oltre ad essere il festival del
cinema per i ragazzi tocchiamo tutte le problematiche e le tematiche sensibili
per dare ai giovani la possibilità di vivere una vita diversa”.

Una mission, quella dell’impegno educativo nei confronti delle nuove
generazioni, da parte di TotalErg, ribadito con successo a Giffoni. Parola
d’ordine, sicurezza. Di nuovo Veruska Bucchiarone: “Cultura della sicurezza
vuol dire passare attraverso le nuove generazioni. Un cambio culturale lo si
ottiene in 10 anni, dunque bisogna investire subito sui giovani e Giffoni
ovviamente rappresenta forse l’evento più importante in Italia che coinvolge i
giovani, quindi è venuta quasi naturale questa collaborazione tra TotalErg e il
Giffoni Film Festival”.
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TotalErg e Giffoni Film Festival
per la sicurezza stradale
Spazio ai futuri automobilisti, una sinergia che funziona

Roma, (askanews) – L’impegno di TotalErg per la sicurezza non va in vacanza
ed anzi trova al Giffoni Experience una tappa importante per il secondo anno
consecutivo. Alla manifestazione, che vede i giovani protagonisti a 360 gradi,
c’è anche il Parco Scuola del Traffico di Roma, realtà con cui TotalErg ha una
consolidata collaborazione. Spazio dunque ai futuri automobilisti, con la
possibilità di guidare piccole autovetture in un circuito che simula le condizioni
di guida di un vero percorso stradale.

Oltre dieci anni gli anni di collaborazione tra TotalErg e il Parco Scuola del
Traffico, che a Giffoni ha coinvolto ben 180 giovanissimi automobilisti ogni
giorno. Una esperienza, quella del Parco Scuola, attiva da 52 anni e che ha
scelto di fare educazione stradale lavorando con bambini dai 3 anni in poi. Ma
guardando così anche al mondo degli adulti. Il perchè lo spiega Veruska
Bucchiarone, Responsabile Ambiente, salute e sicurezza di TotalErg: “E’ vero
che noi adulti siamo un modello per i bambini ma loro sono la nostra cartina di
tornasole, quelli che ci obbligano ad assumerci il ruolo di modelli, quindi
fondamentale lavorare su di loro anche perchè sono utenti della strada, anche
senza patente fin dalla più tenera età, come ciclisti e come pedoni”.

La sinergia tra Giffoni e TotalErg, al festival e sul territorio ha portato anche
all’impegno a supporto dell’istituzione scolastica, la prima e certamente più
importante “comunità” in cui si formano i cittadini del futuro, con il progetto
“In viaggio per la scuola”, che permette ai clienti TotalErg, attraverso i
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rifornimenti di carburante, di donare moderne attrezzature didattiche ad Istituti
scolastici di loro scelta. Giovani dunque come collante per una collaborazione
vincente sulle nuove generazioni.

Piero Rinaldi, presidente del Giffoni Film Festival: “La partnership con TotalErg
è nata da un punto comune, che è poi la missioni del Giffoni Experience, i
giovani. Loro sono molto sensibili sul fronte della sicurezza stradale e alla
tematica dei giovani, proprio come noi. Che oltre ad essere il festival del
cinema per i ragazzi tocchiamo tutte le problematiche e le tematiche sensibili
per dare ai giovani la possibilità di vivere una vita diversa”.

Una mission, quella dell’impegno educativo nei confronti delle nuove
generazioni, da parte di TotalErg, ribadito con successo a Giffoni. Parola
d’ordine, sicurezza. Di nuovo Veruska Bucchiarone: “Cultura della sicurezza
vuol dire passare attraverso le nuove generazioni. Un cambio culturale lo si
ottiene in 10 anni, dunque bisogna investire subito sui giovani e Giffoni
ovviamente rappresenta forse l’evento più importante in Italia che coinvolge i
giovani, quindi è venuta quasi naturale questa collaborazione tra TotalErg e il
Giffoni Film Festival”.
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LINK: https://www.salernonotizie.it/2017/07/22/totalerg-giffoni-experience-insieme-la-sicurezza-stradale-la-scuola/

TotalErg e Giffoni Experience insieme per la
sicurezza stradale e la scuola

            

0

TotalErg, partner della 47esima edizione

del Giffoni Film Festival, partecipa

anche quest’anno al festival del cinema

per ragazzi più importante al mondo con

due progetti innovativi orientati ai più

giovani. TotalErg è presente dal 20 al 22

luglio a Giffoni Valle Piana con il Parco

Scuola del Traffico di Roma, realtà attiva

nel campo dell’educazione stradale per bambini e ragazzi da oltre  50 anni. Attraverso

questo progetto, TotalErg accende per il secondo anno i riflettori sul tema della

sicurezza stradale.

TotalErg consente così ai futuri automobilisti di mettersi alla guida di piccole

autovetture, all’interno di un circuito di circa 1000 mq dove sono simulate le

condizioni di guida di un vero  percorso stradale.  <<Da diversi anni TotalErg si

impegna in iniziative a favore della creazione e diffusione di una cultura della

sicurezza stradale fra i più giovani – ha dichiarato Veruska Bucchiarone,

Responsabile H.S.S.E. di TotalErg – perché siamo convinti che la tutela della

sicurezza propria e degli altri rappresenti un valore irrinunciabile per tutti e contribuire

a “responsabilizzare” le nuove generazioni è una priorità per la nostra azienda.  Il

sostegno alla formazione dei giovani costituisce la base del sodalizio tra TotalErg e

Giffoni Experience, che ringraziamo per l’ospitalità – continua Bucchiarone – e con cui

abbiamo trovato una totale sintonia di intenti>> .

Il secondo progetto portato da TotalErg al GEX è In viaggio per la scuola. Il

progetto è stato realizzato per sostenere concretamente le scuole e permette ai

clienti TotalErg di donare moderne attrezzature didattiche ad Istituti scolastici di loro

22 luglio 2017
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Tutto molto Schick: la sorella
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scelta attraverso i rifornimenti di carburante. In questo modo si offre loro la possibilità

di avere un ruolo attivo nel contribuire in modo tangibile al miglioramento della

propria comunità di riferimento. <<Siamo convinti che investire sui giovani, avrà

certamente positive ricadute sociali negli anni a venire – afferma Sebastiano

Gallitelli, direttore Rete TotalErg – e in particolare quest’anno TotalErg ha scelto di

intensificare il suo impegno a supporto dell’istituzione scolastica, la prima e

certamente più importante “comunità” in cui si formano i cittadini del futuro >>.

<<La sinergia tra Giffoni e TotalErg – spiega il direttore Claudio Gubitosi – 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 Festival riesce ad essere interlocutore privilegiato perché capace

di far comprendere  temi delicati con i linguaggi più vicini ai ragazzi>>.
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TotalErg e Gi oni Film Festival
per la sicurezza stradale
Spazio ai futuri automobilisti, una sinergia che funziona

21.07.2017 - 17:30

Roma, (askanews) - L'impegno di TotalErg per la sicurezza non va in

vacanza ed anzi trova al Gi oni Experience una tappa importante per il

secondo anno consecutivo. Alla manifestazione, che vede i giovani

protagonisti a 360 gradi, c'è anche il Parco Scuola del Tra co di Roma,

realtà con cui TotalErg ha una consolidata collaborazione. Spazio

dunque ai futuri automobilisti, con la possibilità di guidare piccole

autovetture in un circuito che simula le condizioni di guida di un vero

percorso stradale.

Oltre dieci anni gli anni di collaborazione tra TotalErg e il Parco Scuola

del Tra co, che a Gi oni ha coinvolto ben 180 giovanissimi automobilisti

ogni giorno. Una esperienza, quella del Parco Scuola, attiva da 52 anni e

che ha scelto di fare educazione stradale lavorando con bambini dai 3

anni in poi. Ma guardando così anche al mondo degli adulti. Il perchè lo

spiega Veruska Bucchiarone, Responsabile Ambiente, salute e sicurezza

di TotalErg: "E' vero che noi adulti siamo un modello per i bambini ma

loro sono la nostra cartina di tornasole, quelli che ci obbligano ad

assumerci il ruolo di modelli, quindi fondamentale lavorare su di loro

anche perchè sono utenti della strada, anche senza patente  n dalla più

tenera età, come ciclisti e come pedoni".

La sinergia tra Gi oni e TotalErg, al festival e sul territorio ha portato

anche all'impegno a supporto dell'istituzione scolastica, la prima e
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certamente più importante "comunità" in cui si formano i cittadini del

futuro, con il progetto "In viaggio per la scuola", che permette ai clienti

TotalErg, attraverso i rifornimenti di carburante, di donare moderne

attrezzature didattiche ad Istituti scolastici di loro scelta. Giovani dunque

come collante per una collaborazione vincente sulle nuove generazioni.

Piero Rinaldi, presidente del Gi oni Film Festival: "La partnership con

TotalErg è nata da un punto comune, che è poi la missioni del Gi oni

Experience, i giovani. Loro sono molto sensibili sul fronte della sicurezza

stradale e alla tematica dei giovani, proprio come noi. Che oltre ad

essere il festival del cinema per i ragazzi tocchiamo tutte le

problematiche e le tematiche sensibili per dare ai giovani la possibilità di

vivere una vita diversa".

Una mission, quella dell'impegno educativo nei confronti delle nuove

generazioni, da parte di TotalErg, ribadito con successo a Gi oni. Parola

d'ordine, sicurezza. Di nuovo Veruska Bucchiarone: "Cultura della

sicurezza vuol dire passare attraverso le nuove generazioni. Un cambio

culturale lo si ottiene in 10 anni, dunque bisogna investire subito sui

giovani e Gi oni ovviamente rappresenta forse l'evento più importante in

Italia che coinvolge i giovani, quindi è venuta quasi naturale questa

collaborazione tra TotalErg e il Gi oni Film Festival".

Caratteri rimanenti: 400
INVIA
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Tutta l'Arena per Mannarino
Nelle foto di Giancarlo Bel ore l'intensa serata di musica all'Arena Santa Giuliana con
Mannarino sul palco
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A Parigi l'ultimo saluto allo
storico e scrittore Max Gallo
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"Sul ponte sventola solo la
mia bandiera"

“Quando sto sul palco sventolo una bandiera
solo mia, fatta di molti colori, uguale a
nessun’altra. E’ una bandiera nata dalla mia
esperienza, dai miei incontri, dalle mie ...

21.07.2017

S lano le miss

Sabato 22 luglio Miss Italia si specchierà in riva
al Trasimeno. Il tour della bellezza umbro, per
l’organizzazione dell’Agenzia Syriostar di
Montecatini Terme, sarà di scena ...

21.07.2017

Premio a Isabelle Adriani

Prestigioso riconoscimento per l’attrice
perugina Isabelle Adriani, nome d’arte di
Federica Federici, che sabato 22 luglio al Teatro
romano di Taormina verrà premiata come ...

20.07.2017
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LINK: http://corrierediviterbo.corr.it/video/tv-news/280453/totalerg-e-giffoni-film-festival-per-la-sicurezza-stradale.html
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TotalErg e Gi oni Film Festival
per la sicurezza stradale
Spazio ai futuri automobilisti, una sinergia che funziona

21.07.2017 - 17:30

Roma, (askanews) - L'impegno di TotalErg per la sicurezza non va in

vacanza ed anzi trova al Gi oni Experience una tappa importante per il

secondo anno consecutivo. Alla manifestazione, che vede i giovani

protagonisti a 360 gradi, c'è anche il Parco Scuola del Tra co di Roma,

realtà con cui TotalErg ha una consolidata collaborazione. Spazio

dunque ai futuri automobilisti, con la possibilità di guidare piccole

autovetture in un circuito che simula le condizioni di guida di un vero

percorso stradale.

Oltre dieci anni gli anni di collaborazione tra TotalErg e il Parco Scuola

del Tra co, che a Gi oni ha coinvolto ben 180 giovanissimi automobilisti

ogni giorno. Una esperienza, quella del Parco Scuola, attiva da 52 anni e

che ha scelto di fare educazione stradale lavorando con bambini dai 3

anni in poi. Ma guardando così anche al mondo degli adulti. Il perchè lo

spiega Veruska Bucchiarone, Responsabile Ambiente, salute e sicurezza

di TotalErg: "E' vero che noi adulti siamo un modello per i bambini ma

loro sono la nostra cartina di tornasole, quelli che ci obbligano ad

assumerci il ruolo di modelli, quindi fondamentale lavorare su di loro

anche perchè sono utenti della strada, anche senza patente  n dalla più

tenera età, come ciclisti e come pedoni".

La sinergia tra Gi oni e TotalErg, al festival e sul territorio ha portato

anche all'impegno a supporto dell'istituzione scolastica, la prima e

certamente più importante "comunità" in cui si formano i cittadini del

futuro, con il progetto "In viaggio per la scuola", che permette ai clienti

TotalErg, attraverso i rifornimenti di carburante, di donare moderne
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attrezzature didattiche ad Istituti scolastici di loro scelta. Giovani dunque

come collante per una collaborazione vincente sulle nuove generazioni.

Piero Rinaldi, presidente del Gi oni Film Festival: "La partnership con

TotalErg è nata da un punto comune, che è poi la missioni del Gi oni

Experience, i giovani. Loro sono molto sensibili sul fronte della sicurezza

stradale e alla tematica dei giovani, proprio come noi. Che oltre ad

essere il festival del cinema per i ragazzi tocchiamo tutte le

problematiche e le tematiche sensibili per dare ai giovani la possibilità di

vivere una vita diversa".

Una mission, quella dell'impegno educativo nei confronti delle nuove

generazioni, da parte di TotalErg, ribadito con successo a Gi oni. Parola

d'ordine, sicurezza. Di nuovo Veruska Bucchiarone: "Cultura della

sicurezza vuol dire passare attraverso le nuove generazioni. Un cambio

culturale lo si ottiene in 10 anni, dunque bisogna investire subito sui

giovani e Gi oni ovviamente rappresenta forse l'evento più importante in

Italia che coinvolge i giovani, quindi è venuta quasi naturale questa

collaborazione tra TotalErg e il Gi oni Film Festival".

Caratteri rimanenti: 400
INVIA

Testo

Usa, Scaramucci è il nuovo direttore della
comunicazione di Trump
New York (askanews) - La notizia ora è u ciale: il presidente statunitense, Donald Trump, ha
scelto Anthony Scaramucci,  nanziere di Wall Street, come direttore della comunicazione.
L'incarico era vacante dalle dimissioni di Mike Dubke, presentate a maggio, e il ruolo da allora
è stato ricoperto ad interim da Sean Spicer, portavoce della Casa Bianca. Una scelta che
proprio non è piaciuta allo ...
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Addio al musicista Steven
Roach,  glio adottivo di
Bassano in Teverina
Mercoledì 19 Bassano in Teverina ha dato
l'ultimo saluto nella chiesa dell’Immacolata
Concezione a Steven Roach, il grande musicista
scomparso domenica scorsa a causa della ...

19.07.2017

Leoni d'oro alla carriera a
Jane Fonda e Robert
Redford
A Jane Fonda e Robert Redford saranno
attribuiti i Leoni d’oro alla carriera della 74a
Mostra Internazionale d’Arte Cinematogra ca di
Venezia.  La decisione è stata presa ...

17.07.2017

Al Museo della terra uno
spettacolo che racconta il
'900
Ritorna da venerdì 14 luglio la rassegna
MuseiOn alla sua VI edizione. Un progetto per il
Sistema museale del lago di Bolsena, con il
contributo dell’Unione Europea e della ...

11.07.2017
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I giovani sulla “buona strada” con TotalErg e
Giffoni Experience

TotalErg, partner della 47esima edizione del Giffoni Film Festival, partecipa anche

quest’anno al festival del cinema per ragazzi più importante al mondo con due

progetti innovativi orientati ai più giovani.

TotalErg è presente dal 20 al 22 luglio a Giffoni Valle Piana con il Parco Scuola del

Traffico di Roma, realtà attiva nel campo dell’educazione stradale per bambini e

ragazzi da oltre 50 anni. Attraverso questo progetto, TotalErg accende per il secondo

anno i riflettori sul tema della sicurezza stradale.

TotalErg consente così ai futuri automobilisti di mettersi alla guida di piccole

autovetture, all’interno di un circuito di circa 1000 mq dove sono simulate le

condizioni di guida di un vero percorso stradale.

“Da diversi anni TotalErg si impegna in iniziative a favore della creazione e diffusione

di una cultura della sicurezza stradale fra i più giovani – ha dichiarato Veruska

Bucchiarone, Responsabile H.S.S.E. di TotalErg – perché siamo convinti che la tutela

della sicurezza propria e degli altri rappresenti un valore irrinunciabile per tutti e

contribuire a “responsabilizzare” le nuove generazioni è una priorità per la nostra

azienda. Il sostegno alla formazione dei giovani costituisce la base del sodalizio tra

TotalErg e Giffoni Experience, che ringraziamo per l’ospitalità – continua Bucchiarone

– e con cui abbiamo trovato una totale sintonia di intenti”.

Il secondo progetto portato da TotalErg al GEX è In viaggio per la scuola. Il progetto

è stato realizzato per sostenere concretamente le scuolee permette ai clienti TotalErg

di donare moderne attrezzature didattiche ad Istituti scolastici di loro scelta attraverso

i rifornimenti di carburante. In questo modo si offre loro la possibilità di avere un

ruolo attivo nel contribuire in modo tangibile al miglioramento della propria comunità

di riferimento.

“Siamo convinti che investire sui giovani, avrà certamente positive ricadute sociali

negli anni a venire – afferma Sebastiano Gallitelli, direttore Rete TotalErg – e in

particolare quest’anno TotalErg ha scelto di intensificare il suo impegno a supporto

dell’istituzione scolastica, la prima e certamente più importante “comunità” in cui si

formano i cittadini del futuro”.

“La sinergia tra Giffoni e TotalErg – spiega il direttore Claudio Gubitosi – 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 Festival riesce ad essere interlocutore privilegiato perché

capace di far comprendere temi delicati con i linguaggi più vicini ai ragazzi”.
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LINK: http://www.rds.it/rds-tv/video-news/totalerg-e-giffoni-film-festival-per-la-sicurezza-stradale/
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Roma – L’impegno di TotalErg per la sicurezza non va in vacanza ed
anzi trova al Giffoni Experience una tappa importante per il secondo
anno consecutivo. Alla manifestazione, che vede i giovani
protagonisti a 360 gradi, c’è anche il Parco Scuola del Traffico di
Roma, realtà con cui TotalErg ha una consolidata collaborazione.
Spazio dunque ai futuri automobilisti, con la possibilità di guidare
piccole autovetture in un circuito che simula le condizioni di guida di
un vero percorso stradale.

Oltre dieci anni gli anni di collaborazione tra TotalErg e il Parco
Scuola del Traffico, che a Giffoni ha coinvolto ben 180 giovanissimi
automobilisti ogni giorno. Una esperienza, quella del Parco Scuola,
attiva da 52 anni e che ha scelto di fare educazione stradale
lavorando con bambini dai 3 anni in poi. Ma guardando così anche al
mondo degli adulti. Il perchè lo spiega Veruska Bucchiarone,
Responsabile Ambiente, salute e sicurezza di TotalErg: “E’ vero che
noi adulti siamo un modello per i bambini ma loro sono la nostra
cartina di tornasole, quelli che ci obbligano ad assumerci il ruolo di
modelli, quindi fondamentale lavorare su di loro anche perchè sono
utenti della strada, anche senza patente fin dalla più tenera età, come
ciclisti e come pedoni”.

La sinergia tra Giffoni e TotalErg, al festival e sul territorio ha portato
anche all’impegno a supporto dell’istituzione scolastica, la prima e
certamente più importante “comunità” in cui si formano i cittadini del
futuro, con il progetto “In viaggio per la scuola”, che permette ai clienti
TotalErg, attraverso i rifornimenti di carburante, di donare moderne
attrezzature didattiche ad Istituti scolastici di loro scelta. Giovani
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VITTIMA
La band milanese ci ha
presentato il suo “Viva i...
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GOSSIP

VIDEO NEWS

dunque come collante per una collaborazione vincente sulle nuove
generazioni.

Piero Rinaldi, presidente del Giffoni Film Festival: “La partnership
con TotalErg è nata da un punto comune, che è poi la missioni del
Giffoni Experience, i giovani. Loro sono molto sensibili sul fronte della
sicurezza stradale e alla tematica dei giovani, proprio come noi. Che
oltre ad essere il festival del cinema per i ragazzi tocchiamo tutte le
problematiche e le tematiche sensibili per dare ai giovani la
possibilità di vivere una vita diversa”.

Una mission, quella dell’impegno educativo nei confronti delle nuove
generazioni, da parte di TotalErg, ribadito con successo a Giffoni.
Parola d’ordine, sicurezza. Di nuovo Veruska Bucchiarone: “Cultura
della sicurezza vuol dire passare attraverso le nuove generazioni. Un
cambio culturale lo si ottiene in 10 anni, dunque bisogna investire
subito sui giovani e Giffoni ovviamente rappresenta forse l’evento più
importante in Italia che coinvolge i giovani, quindi è venuta quasi
naturale questa collaborazione tra TotalErg e il Giffoni Film Festival”.

VEDI ANCHE

21/07/2017

USA,
SCARAMUCCI È
IL NUOVO
DIRETTORE
DELLA
COMUNICAZIONE
DI TRUMP

21/07/2017
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L’ULTIMO
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STORICO E
SCRITTORE
MAX GALLO

21/07/2017

VENEZUELA,
MADURO
POSTA VIDEO IN
AUTO
DURANTE
SCIOPERO
GENERALE

  
ENTRA nella COMMUNITY

Nessun commento ancora pubblicato

COMMENTI

SHAKIRA
RDS ha celebrato una grande
artista internazionale con un live...

WHO’S LOVING YOU
Quattordici brani del repertorio
americano reinterpretati, oltre a
quattro brani inediti...

NICOLE KIDMAN S…
Regalo ai fan da parte di Nicole
Kidman per i...

BELEN VS PHOTO…
A distanza di due giorni dall’ultima
fotografia col foto ritocco...

LA CONVERSIONE…
Rullo di tamburi. Il miliardario
(eccentrico) Dan Bilzerian, uomo
che...

USA, SCARA…
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LINK: http://stream24.ilsole24ore.com/video/impresa-e-territori/totalerg-e-giffoni-film-festival-la-sicurezza-stradale/AECiV70B

TotalErg e Giffoni Film Festival

per la sicurezza stradale



Terna, finanziamento Bei per

l'interconnessione Italia-Francia



Poste: risparmio e territorio,

pilastri dell'economia italiana



Ilva, via confronto,

occupazione sul tavolo a

settembre



STAI VEDENDO

Il video è non disponibile o non supportato dal browser

X

   

Impresa & Territori

TotalErg e Giffoni Film Festival per la sicurezza stradale
21 LUG 2017

Roma, (askanews) - L'impegno di TotalErg per la

sicurezza non va in vacanza ed anzi trova al Giffoni

Experience una tappa importante per il secondo anno

consecutivo. Alla manifestazione, che vede i giovani

protagonisti a 360 gradi, c'è anche il Parco Scuola del

Traffico di Roma, realtà con cui TotalErg ha una

consolidata collaborazione. Spazio dunque ai futuri

automobilisti, con la possibilità di guidare piccole

autovetture in un circuito che simula le condizioni di

guida di un vero percorso stradale.

Oltre dieci anni gli anni di collaborazione tra TotalErg e il

Parco Scuola del Traffico, che a Giffoni ha coinvolto ben

180 giovanissimi automobilisti ogni giorno. Una

esperienza, quella del Parco Scuola, attiva da 52 anni e che

ha scelto di fare educazione stradale lavorando con
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bambini dai 3 anni in poi. Ma guardando così anche al

mondo degli adulti. Il perchè lo spiega Veruska

Bucchiarone, Responsabile Ambiente, salute e sicurezza di

TotalErg: "E' vero che noi adulti siamo un modello per i

bambini ma loro sono la nostra cartina di tornasole, quelli

che ci obbligano ad assumerci il ruolo di modelli, quindi

fondamentale lavorare su di loro anche perchè sono

utenti della strada, anche senza patente fin dalla più

tenera età, come ciclisti e come pedoni".

La sinergia tra Giffoni e TotalErg, al festival e sul

territorio ha portato anche all'impegno a supporto

dell'istituzione scolastica, la prima e certamente più

importante "comunità" in cui si formano i cittadini del

futuro, con il progetto "In viaggio per la scuola", che

permette ai clienti TotalErg, attraverso i rifornimenti di

carburante, di donare moderne attrezzature didattiche ad

Istituti scolastici di loro scelta. Giovani dunque come

collante per una collaborazione vincente sulle nuove

generazioni.

Piero Rinaldi, presidente del Giffoni Film Festival: "La

partnership con TotalErg è nata da un punto comune, che

è poi la missioni del Giffoni Experience, i giovani. Loro

sono molto sensibili sul fronte della sicurezza stradale e

alla tematica dei giovani, proprio come noi. Che oltre ad

essere il festival del cinema per i ragazzi tocchiamo tutte

le problematiche e le tematiche sensibili per dare ai

giovani la possibilità di vivere una vita diversa".

Una mission, quella dell'impegno educativo nei confronti

delle nuove generazioni, da parte di TotalErg, ribadito con

successo a Giffoni. Parola d'ordine, sicurezza. Di nuovo

Veruska Bucchiarone: "Cultura della sicurezza vuol dire

passare attraverso le nuove generazioni. Un cambio

culturale lo si ottiene in 10 anni, dunque bisogna investire

subito sui giovani e Giffoni ovviamente rappresenta forse

l'evento più importante in Italia che coinvolge i giovani,

quindi è venuta quasi naturale questa collaborazione tra

TotalErg e il Giffoni Film Festival".

PARTECIPA ALLA DISCUSSIONE

ULTIMI COMMENTI
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LINK: http://corrierediarezzo.corr.it/video/tv-news/280450/totalerg-e-giffoni-film-festival-per-la-sicurezza-stradale.html
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TotalErg e Gi oni Film Festival
per la sicurezza stradale
Spazio ai futuri automobilisti, una sinergia che funziona

21.07.2017 - 17:30

Roma, (askanews) - L'impegno di TotalErg per la sicurezza non va in

vacanza ed anzi trova al Gi oni Experience una tappa importante per il

secondo anno consecutivo. Alla manifestazione, che vede i giovani

protagonisti a 360 gradi, c'è anche il Parco Scuola del Tra co di Roma,

realtà con cui TotalErg ha una consolidata collaborazione. Spazio

dunque ai futuri automobilisti, con la possibilità di guidare piccole

autovetture in un circuito che simula le condizioni di guida di un vero

percorso stradale.

Oltre dieci anni gli anni di collaborazione tra TotalErg e il Parco Scuola

del Tra co, che a Gi oni ha coinvolto ben 180 giovanissimi automobilisti

ogni giorno. Una esperienza, quella del Parco Scuola, attiva da 52 anni e

che ha scelto di fare educazione stradale lavorando con bambini dai 3

anni in poi. Ma guardando così anche al mondo degli adulti. Il perchè lo

spiega Veruska Bucchiarone, Responsabile Ambiente, salute e sicurezza

di TotalErg: "E' vero che noi adulti siamo un modello per i bambini ma

loro sono la nostra cartina di tornasole, quelli che ci obbligano ad

assumerci il ruolo di modelli, quindi fondamentale lavorare su di loro

anche perchè sono utenti della strada, anche senza patente  n dalla più

tenera età, come ciclisti e come pedoni".

La sinergia tra Gi oni e TotalErg, al festival e sul territorio ha portato

anche all'impegno a supporto dell'istituzione scolastica, la prima e
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certamente più importante "comunità" in cui si formano i cittadini del

futuro, con il progetto "In viaggio per la scuola", che permette ai clienti

TotalErg, attraverso i rifornimenti di carburante, di donare moderne

attrezzature didattiche ad Istituti scolastici di loro scelta. Giovani dunque

come collante per una collaborazione vincente sulle nuove generazioni.

Piero Rinaldi, presidente del Gi oni Film Festival: "La partnership con

TotalErg è nata da un punto comune, che è poi la missioni del Gi oni

Experience, i giovani. Loro sono molto sensibili sul fronte della sicurezza

stradale e alla tematica dei giovani, proprio come noi. Che oltre ad

essere il festival del cinema per i ragazzi tocchiamo tutte le

problematiche e le tematiche sensibili per dare ai giovani la possibilità di

vivere una vita diversa".

Una mission, quella dell'impegno educativo nei confronti delle nuove

generazioni, da parte di TotalErg, ribadito con successo a Gi oni. Parola

d'ordine, sicurezza. Di nuovo Veruska Bucchiarone: "Cultura della

sicurezza vuol dire passare attraverso le nuove generazioni. Un cambio

culturale lo si ottiene in 10 anni, dunque bisogna investire subito sui

giovani e Gi oni ovviamente rappresenta forse l'evento più importante in

Italia che coinvolge i giovani, quindi è venuta quasi naturale questa

collaborazione tra TotalErg e il Gi oni Film Festival".

Caratteri rimanenti: 400
INVIA

Testo

Usa, Scaramucci è il nuovo direttore della
comunicazione di Trump
New York (askanews) - La notizia ora è u ciale: il presidente statunitense, Donald Trump, ha
scelto Anthony Scaramucci,  nanziere di Wall Street, come direttore della comunicazione.
L'incarico era vacante dalle dimissioni di Mike Dubke, presentate a maggio, e il ruolo da allora
è stato ricoperto ad interim da Sean Spicer, portavoce della Casa Bianca. Una scelta che
proprio non è piaciuta allo ...
 

Venezuela, Maduro posta video
in auto durante sciope… generale
 

A Parigi l'ultimo saluto allo
storico e scrittore Max Gallo
 

Scontri a Gerusalemme, tre
palestinesi uccisi
 

MEDIAGALLERY

 





La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

21/07/2017 17:36
Sito Web Corriere di Arezzo

153GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 25/06/2017 - 25/07/2017



SPETTACOLI

Nicola Piovani, Marina Rei,
Max Weinberg al Cortona
Mix Festival
Ecco il programma di venerdì 21 luglio del
Cortona Mix Festival. "L’amore che mi resta"
(Einaudi) di Michela Marzano (ore 17, Centro
Sant’Agostino) racconterà la perdita ...

21.07.2017

"Tristan's Ascension" di Bill
Viola prorogata  no al 17
settembre
Prorogata l’apertura al pubblico  no a
domenica 17 settembre dell’esposizione in
prima nazionale dell’opera Tristan’s Ascension
dell’artista americano Bill Viola, realizzata ...

21.07.2017

Il duo Bianchi-Della Rosa in
concerto a Monte San
Savino
A Monte San Savino protagonista la musica.
Dopo il successo del concerto dell’Orchestra
Multietnica di Arezzo con Dario Brunori, che ha
aperto il Festival delle Musiche con ...

21.07.2017
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LINK: https://napoli.virgilio.it/notizielocali/totalerg_e_giffoni_experience_insieme_per_la_sicurezza_stradale_e_la_scuola-52478941.html

ECONOMIA

Made in Italy, nel 2016 valore supera
i 120 miliardi di euro
Nel 2016 il saldo commerciale dei
prodotti 'made in Italy' ha registrato un
valore positivo pari a...
il Denaro.it  22-07-2017 11:06

ECONOMIA

Atitech, Palmeri: la Regione manterrà
gli impegni assunti
La Regione Campania, presente al tavolo
del ministero dello Sviluppo Economico
con l'assessore al...
il Denaro.it  21-07-2017 18:46

ECONOMIA

Start up innovative, Campania prima
regione del Sud con 547 attività
Al 30 giugno 2017 il numero di startup
innovative iscritte alla sezione speciale

TotalErg e Giffoni
Experience insieme per la
sicurezza stradale e la
scuola

TotalErg , partner della 47esima edizione del
Giffoni Film Festival , partecipa anche quest'anno
al festival del cinema per ragazzi più importante
al mondo con due progetti innovativi orientati...
Leggi tutta la notizia

Salerno Notizie  22-07-2017 14:18
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Giffoni Creative Awards: festival della pubblicità per ragazzi
Cronache del Salernitano  21-07-2017 20:06

Giffoni Creative Awards: Festival della Pubblicita' per ragazzi
Salerno Notizie  21-07-2017 18:37

A Giffoni 'Giornata della Sicurezza' Con Inail, Totalerg, Regione
Campania
Salerno Notizie  20-07-2017 18:57
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del Registro delle...
il Denaro.it  21-07-2017 15:26

ECONOMIA

Giuseppe Oliviero nuovo presidente
Cna Napoli. Vaccarino: Bene fusione
per superare vecchi confini
NAPOLI  La Campania è la prima Regione
del Mezzogiorno a rispondere all'appello
della...
Dire  21-07-2017 15:01

ECONOMIA

Trasporti, Delrio: 'Napoli diventerà
vera metropoli a livello europeo'
"Sono felice di essere qui. Questa è
un'opera decisiva che permetterà a
Napoli di...
Il Velino  21-07-2017 13:48

ECONOMIA

Vaccarino (Cna): 'Con fusione in
Campania superiamo vecchi
confini'/VIDEO
NAPOLI 'I sistemi associativi devono
avviare una profonda trasformazione
per essere vicini alle...
Dire  21-07-2017 13:01

ECONOMIA

Fondazione Banco di Napoli, critiche
interne all'operazione Brs
Il Consiglio generale della Fondazione
Banco di Napoli si è riunito stamattina.
12 i presenti...
il Denaro.it  21-07-2017 11:06

ECONOMIA

Fondazione Banco di Napoli, il
consiglio si spacca
La Fondazione Banco di Napoli replica ai
rilievi del Ministero dell'Economia,
mentre il fronte...
Il Mattino  21-07-2017 10:21
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Juric: 'Ormai tutti
conoscono Sarri ma fa
il suo gioco così bene
che non è facile
resistergli'
100x100Napoli  22-07-2017 15:46 |

1

Napoli: arrestato
dodicenne per la
rapina in una villa -
InfoOggi.it
Info Oggi  22-07-2017 15:46 |

2

Napoli che confusione!
Sconosciuto entra in
tribuna stampa col
pass del ex capitano
Marcolin
100x100Napoli  22-07-2017 15:30 |

3

Napoli su Rulli: arriva la
smentita
100x100Napoli  22-07-2017 15:28 |

4

Napoli
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ANAGRAFE GUARDIA MEDICA

POLIZIA MUNICIPALE

AGENZIA DELLE ENTRATE PEDIATRI
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Temi caldi del
momento
regione campania

corriere dello sport

dimaro folgarida edizione odierna

forze dell ordine vittime del crollo

comune di napoli

carabinieri della stazione

giorno di ritiro club azzurro

campo di carciato

terra dei fuochi

Gli appuntamenti
In città e dintorni

SCOPRI TUTTI GLI EVENTI

FILM DA VEDERE TROVA CINEMA

Giuffredi: 'Hysaj
convinto dello
Scudetto. Sepe deve
essere felice di restare'
Napoli Soccer.net  22-07-2017
15:23

 |

5

Il re delle
classifiche Alvaro
Soler in Italia per

il tour estivo
il 22 LUGLIO

CONCERTI

Alvaro Soler

il 22 LUGLIO

CONCERTI

Riduci i consumi
con un
elettrodomestico
classe AAA

Se ti devi sposare
ecco dove comprare
l'abito nuziale

Nel frattempo, in altre città d'Italia...
34 °

Roma

Pierdavide Carone
ApeRIVER Live

Concert

NOTIZIE
Siccità,Zingaretti: a

EVENTO

30 °

Milano

Mercato agricolo
dei Navigli

NOTIZIE
Milan super in

EVENTO

28 °

Torino

Break estivo a
Palazzo Madama

NOTIZIE
Scultura

EVENTO

34 °

Palermo

Con parkrun
correre non è mai

stato così
divertente

NOTIZIE
Mafia:clan

EVENTO

33 °

Firenze

Mare D’Amare
2017

NOTIZIE
Uffizi:biglietto a 20

EVENTO

34 °

Bologna

Hugolini in
concerto

NOTIZIE
Meteo, allerta

EVENTO
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Abitare
Arredamenti
Elettrodomestici
Idraulici
Vivai piante e
fiori
Serramenti ed
infissi legno
Condizionatori
aria
Componenti
elettronici

Comprare
Abbigliamento
Gioiellerie e
oreficerie
Calzature
Valigerie
Outlets
Lavanderie
Riparazione abiti
Ottica
Abiti da sposa e
cerimonia

Benessere
Palestre e fitness
Piscine ed
accessori
Terme
Parrucchieri per
donna
Estetiste
Massaggi
Profumerie
Dermatologia
Chirurgia plastica

Finanza e affari
Banche ed istituti
di credito e
risparmio
Assicurazioni
Finanziamenti e
mutui
Dottori
commercialisti
Avvocati
Agenzie
immobiliari

Muoversi
Taxi
Agenzie viaggi
Trasporti
ferroviari ed
intermodali
Autonoleggio
Aeroporti e
servizi
aeroportuali
Automobili
Autofficine e

Curarsi
Farmacie
Ospedali
Pronto soccorso
Medici generici
Guardia medica
Dentisti
Ortopedia e
traumatologia
Veterinaria

Alimentazione
Supermercati
Alimenti dietetici
e macrobiotici
Gastronomie,
salumerie e
rosticcerie
Supermercati
Pasticcerie e
confetterie
Gelaterie
Enoteche e

Tempo libero
Ristoranti
Pizzerie
Bar e caffe'
Birrerie e pubs
Discoteche
Bed & breakfast
Residences
Agriturismo
TROVA EVENTI

Scopri cosa fare Tutti i comuni di Napoli

Comuni limitrofi:

Casavatore / Casoria / Arzano /
Mugnano Di Napoli / Marano Di Napoli /
Calvizzano / San Giorgio A Cremano /
Melito Di Napoli / Portici / Volla / Villaricca /
Casandrino / Giugliano In Campania

Campania:

Avellino / Benevento / Caserta / Napoli /
Salerno
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Roma acqua finisce Cina,4-0 al Bayern
Monaco

piemontese in
mostra a Usseglio

agrigento,pene per
un secolo

euro alta stagione temperature
estreme
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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

ARTICOLI PIÙ LETTI

Ciak, si gira in Sicilia! "Il Casellante", un film di

Rocco Mortelliti con Gérard Depardieu

"Paolo Borsellino - Adesso tocca a me" su Rai 1 il

19 luglio a 25 anni dall’attentato di Via d’Amelio

Alberto Rollo con il romanzo "Un'educazione

milanese" vince il Premio Letterario Alvaro-Bigiaretti

Mika al Giffoni Film Festival2017, quando presero

mio padre in ostaggio e la mia vita cambiò

Giffoni 2017: ecco i film vincitori del Gryphon Award

Ascolti Tv, Venerdì 14 Luglio 2017: Velvet vince con

il 16.63%, Youth al 6.59%, SuperFantozzi al 6.3%

Ciak, si gira! "Benedetta Follia", il nuovo film di

Carlo Verdone

Torna Bimbi Belli al Nuovo Sacher: ecco i 12 registi

esordienti selezionati da Nanni Moretti

La Trilogia Dan Brown sbarca su Sky Cinema con

"Il Codice da Vinci", "Angeli e Demoni" e "Inferno"

Globe Theatre: Daniele Pecci in Enrico V dal 21

luglio al 6 agosto

ARTICOLI SIMILI

Giffoni 2011: Gubitosi, anno da record e nella

prossima edizione la felicità

Giffoni Experience 2013: Gubitosi, “nascerà la

Fondazione Giffoni e i giurati saranno organizzatori”

Il Giffoni Experience sbarca nei Balcani, al via la

prima edizione del Giffoni Macedonia Youth Film

Festival
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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

Numeri record per la 43esima edizione del Giffoni

Film Festival

Amy Adams a Giffoni 2017: 'L’obiettivo è essere

felici, avere successo è un’altra cosa”
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Giffoni 2017, il direttore Claudio Gubitosi: “Una

grande edizione, prossimo obiettivo una metro per i

50 anni del Festival”

Biennale di Venezia: ecco le quattro Giurie

internazionali di Venezia 74, Orizzonti, Opera Prima e

Venice Virtual Reality

Ortigia Film Festival: Miglior Film “I figli della notte” e

Miglior Corto 'Il Silenzio', tutti i vincitori della IX edizione

Ascolti Tv, Sabato 22 Luglio 2017: Ciao Darwin al

14.97%, Laura & Paola al 12.07%

Addio all’attore John Heard, il papà di Kevin in

“Mamma ho perso l’aereo”

Giffoni 2017: tra i cortometraggi vincono gli italiani

“Confino” e “Lettere a mia figlia”, tutti i vincitori del

Gryphon Award

Gabriele Muccino al Giffoni 2017 riceve il Premio

Truffaut: “ad ogni film che faccio penso che si possa

fare meglio”

Venezia 74: Pre-apertura con il restauro di “Rosita”

di Ernst Lubitsch

Giffoni 2017: ecco i film vincitori del Gryphon Award

Sestriere Film Festival dal 29 luglio al 5 agosto,

evento internazionale dedicato al cinema di montagna

COMMENTI RECENTI

Un po' di rassegna stampa / SLDFF17 Palermo -

Solelunadoc su Ama-San: le donne del mare aprono

la 12esima edizione del Sole Luna Doc Fest

Disabilità sensoriali » Carlo Verdone inaugura la

rassegna Più cinema per tutti su Carlo Verdone

inaugura la rassegna Più cinema per tutti

Daniela Poggi su Every Child Is My Child alla Festa

del Cinema di Roma e in concerto il 5 agosto, tutti i

prossimi appuntamenti

marco baldi su Rosy Abate – La Serie: la Regina di

Palermo sta per tornare, Giulia Michelini protagonista

dell’autunno di Canale 5

Luca bruni su 'I Calcianti', film italiano su calcio

storico mai uscito in Italia vince in Russia
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Mi piace

pubblicità”.

INFO: www.giffonifilmfestival.it

Leggi anche:
- Giffoni 2017: ecco i film vincitori del Gryphon Award
- Giffoni 2017: ecco i film vincitori del Gryphon Award
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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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Ciak, si gira! "Benedetta Follia", il nuovo film di

Carlo Verdone

Torna Bimbi Belli al Nuovo Sacher: ecco i 12 registi

esordienti selezionati da Nanni Moretti

La Trilogia Dan Brown sbarca su Sky Cinema con

"Il Codice da Vinci", "Angeli e Demoni" e "Inferno"
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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

Numeri record per la 43esima edizione del Giffoni

Film Festival

Amy Adams a Giffoni 2017: “L’obiettivo è essere

felici, avere successo è un’altra cosa”

ARTICOLI RECENTI

Giffoni 2017, il direttore Claudio Gubitosi: “Una

grande edizione, prossimo obiettivo una metro per i

50 anni del Festival”

Biennale di Venezia: ecco le quattro Giurie

internazionali di Venezia 74, Orizzonti, Opera Prima e

Venice Virtual Reality

Ortigia Film Festival: Miglior Film “I figli della notte” e

Miglior Corto “Il Silenzio”, tutti i vincitori della IX

edizione

Ascolti Tv, Sabato 22 Luglio 2017: Ciao Darwin al

14.97%, Laura & Paola al 12.07%

Addio all’attore John Heard, il papà di Kevin in

“Mamma ho perso l’aereo”

Giffoni 2017: tra i cortometraggi vincono gli italiani

“Confino” e “Lettere a mia figlia”, tutti i vincitori del

Gryphon Award

Gabriele Muccino al Giffoni 2017 riceve il Premio

Truffaut: “ad ogni film che faccio penso che si possa

fare meglio”

Venezia 74: Pre-apertura con il restauro di “Rosita”

di Ernst Lubitsch

Giffoni 2017: ecco i film vincitori del Gryphon Award

Sestriere Film Festival dal 29 luglio al 5 agosto,

evento internazionale dedicato al cinema di montagna

COMMENTI RECENTI

Un po' di rassegna stampa / SLDFF17 Palermo -

Solelunadoc su Ama-San: le donne del mare aprono

la 12esima edizione del Sole Luna Doc Fest

Disabilità sensoriali » Carlo Verdone inaugura la

rassegna Più cinema per tutti su Carlo Verdone

inaugura la rassegna Più cinema per tutti

Daniela Poggi su Every Child Is My Child alla Festa

del Cinema di Roma e in concerto il 5 agosto, tutti i

prossimi appuntamenti

marco baldi su Rosy Abate – La Serie: la Regina di

Palermo sta per tornare, Giulia Michelini protagonista

dell’autunno di Canale 5

Luca bruni su “I Calcianti”, film italiano su calcio

storico mai uscito in Italia vince in Russia
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Mi piace

pubblicità”.

INFO: www.giffonifilmfestival.it

Leggi anche:
- Giffoni 2017: ecco i film vincitori del Gryphon Award
- Giffoni 2017: ecco i film vincitori del Gryphon Award
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LINK: https://convenzionali.wordpress.com/2017/07/24/giffoni-insegna-lo-stupore
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C O N V E N Z I O N A L I

L A S C I A  U N
COMMENTO

Pubblicazione a cura della redazione del

comunicato stampa

“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,

 

CONVENZIONALI
Vediamo un po'…

GIFFONI 2017

Giffoni insegna lo stupore
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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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