


La sezione MASTERCLASS nasce nel 2009 per rispondere ad una necessità specifica: creare un percorso 
mirato a non disperdere talenti, intelligenze e creatività emergenti dalle giurie dei ragazzi del festival. 

Dopo i 18 anni questo patrimonio preziosissimo rischiava di dissiparsi mortificando la naturale vocazione 
di Giffoni: accompagnare i giovani in un percorso di crescita, prima formativa e poi professionale, nei 
settori dell'arte, della cultura, della produzione audiovisiva, del cinema, della comunicazione e 
dell'innovazione.  

Esordisce così Masterclass. Una espansione naturale dell’idea di Giffoni inaugurata simultaneamente con 
la trasformazione del brand di Giffoni da Festival a Experience e quindi con il passaggio definitivo da 
evento a factory culturale. 
 

VITTORIO 

STORARO



La genesi di Masterclass
Inserendosi nella scia delle precedenti sezioni “Y-Gen” 
e “Domande da un secolo all’altro", l'anno zero di 
Masterclass chiama a raccolta i cento migliori 
exgiurati, attirandoli da ogni parte d’Italia, per 
consentir loro di confrontarsi, in 10 giorni, con maestri 
assoluti in vari campi. 

Dal fumetto, con il leggendario Milo Manara, alla 
sceneggiatura, con il compianto Vincenzo Cerami (“La 
vita è bella” di Roberto Benigni tra i tantissimi altri); 
dalla regia, con Sergio Castellitto, alla recitazione, con 
Filippo Timi e Alba Rohrwacher.  

L'idea è quella di mettere a disposizione dei giovani 
partecipanti gli strumenti teorici e pratici per 
affrontare il mondo della cultura e dell'entertainment 
- suddiviso al suo interno in varie branche, a seconda 
delle personali inclinazioni di ognuno - con un 
bagaglio di conoscenze di inestimabile valore.  



L’evoluzione di Masterclass



Gli anni successivi alla prima edizione sono caratterizzati 
da un ricambio nelle fila dei Masterclassers e da 
un'ulteriore apertura ai giovani e alle loro esigenze.  

Non ci si limita a “richiamare” nella sezione chi viene da un 
percorso come giurato, ma nascono specifiche call 
indirizzate a ragazzi e ragazze maggiorenni per 
approfondire la teoria e le tecniche dei linguaggi dei media 
tradizionali (tv, cinema, scrittura, teatro, illustrazione, 
giornalismo) e delle nuove forme di comunicazione legate 
al web.  

Il calibro dei maestri che aderiscono al progetto nel corso 
delle varie edizioni di Giffoni Masterclass è di altissimo 
livello. Tra i tanti: Vittorio Storaro, Matteo Garrone, Patti 
Smith, Jovanotti, Ferzan Ozpetek, Luciano Ligabue, Gabriele 
Salvatores, Gino Paoli, Luciana Littizzetto, Franco Battiato, 
Alessandro Baricco, Dario Argento, Roberto Saviano, Gianni 
Minà, Ascanio Celestini, Andrej Končalovskij, Paolo Bonolis, 
Marco Bellocchio, Negramaro. 

Di pari passo cresce in maniera esponenziale la richiesta di 
partecipazione da parte dei giovani.  

  

L’evoluzione di Masterclass



Masterclass talents
Nei suoi primi 10 anni di vita dalla sezione Masterclass sono emersi dei talenti straordinari che in vari 
campi hanno potuto esprimersi a livello nazionale e non solo. Sceneggiatori, attori, registi, documentaristi, 
giornalisti, imprenditori: per tutti questi ragazzi Masterclass è stato il trampolino di lancio per tuffarsi 
nella vita adulta e nel mondo del lavoro.  

Giffoni è una esperienza di continuità: non si esaurisce nei giorni del festival, piuttosto la sua azione 
dilaga nella vita quotidiana dei suoi giffoners, aiutandoli in un percorso di crescita umana e professionale. 
 
A riprova di ciò il Dipartimento Innovazione di Giffoni Experience ha intercettato e riunito nel suo Dream 
Team i migliori giovani creativi a livello internazionale in ambito digitale e culturale. Due di questi ragazzi 
sono stati selezionati dalla Obama Foundation per rappresentare l'Italia tra i 500 giovani Civic Leaders 
provenienti da tutto il mondo.  
 

  

Oggi possono proseguire il loro percorso di crescita e 
formazione e, grazie alla rete di contatti, professionalità 
e opportunità creati dalle Masterclass, questi stessi 
ragazzi entrano nella rete professionale globale pronti, 
preparati, competitivi, arricchiti di un bagaglio prezioso 
composto da insegnamenti, educazione e valori.  
Il punto di forza di Giffoni, quindi, è valorizzare 
intelligenze, saperi, fantasie e idee.  

Nella foto CIRO D’EMILIO che ha partecipato alle prime edizioni Masterclass, 
oggi regista tra i più promettenti in Italia. Col suo primo lungometraggio “Un 
giorno all’improvviso” è entrato in concorso a Venezia  Orizzonti nel 2018 e si 
è aggiudicato una nomination di David di Donatello 2019



Tutta nuova la sezione MASTERCLASS del 2019. 
Innanzitutto si arr icchisce del termine 
OPPORTUNITY per sottolineare la mission 
principale di questo programma: creare 
autentiche possibilità professionali per i giovani, 
spianare strade creative e culturali dove liberare 
i propri talenti, consegnare nelle mani dei 
partecipanti un bagaglio di teorie e tecniche per 
affrontare allettanti scenari lavorativi. 

4 declinazioni del concetto di formazione 
4 percorsi tematici diversi e affascinanti 
4 MASTERCLASS 
4 opportunità di coniare la propria “voce” per 
farsi ascoltare dal mercato del lavoro. 

CONNECT 

CULT 

ECO MASTERCLASS 

MUSIC&RADIO

Edizione 2019



Masterclass Connect è la scelta giusta per chi ha voglia di conoscere 
l’ambiente in cui viviamo, di esplorare i territori della comunicazione, 
di confrontarsi con personalità importanti appartenenti ai campi più 
diversi: dal sociale al culturale, dal giornalismo alla politica.  

Gli incontri di alto profilo hanno lo scopo di creare una sensibilità al 
dialogo e di spingere ad una esplorazione delle proprie inclinazioni.  

Connect invita a mettersi in gioco attraverso lo scambio di idee e di 
suggestioni. Connect mira a creare “connessioni” perché siamo 
convinti che la chiave degli odierni scenari professionali è il 
networking.  

MASTERCLASS CONNECT



Cult raccoglie l’eredità storica della sezione 
M a s t e r c l a s s d a s e m p r e v o t a t a 
all’approfondimento con maestri del cinema, 
della letteratura, dell’arte.  

Cult quest’anno rafforza l’aspetto laboratoriale 
proponendo ogni mattina quattro classi diverse 
dove sperimentare e sperimentarsi in ambiti 
strettamente legati al mondo dei film.  

Regia, Sceneggiatura, Effetti speciali trucco e 
Recitazione. Lezioni tenute da professionisti di 
grande calibro ed esperti in formazione.  

Un modo per coltivare il proprio talento o 
mettere alla prova la propria vocazione 
artistica, una strada affascinante per affacciarsi 
sulla scena del lavoro.  

MASTERCLASS  
CULT



CULT 
Sceneggiatura

MARCO PONTI 
ha scritto e diretto sei film per il cinema: "Santa 
Maradona" (2001), "A/R Andata e 
Ritorno" (2004), "Passione Sinistra" (2012), "Io che 
amo solo te"(2015), "La cena di Natale" (2016) e "Una 
vita spericolata" (2018).  In ambito musicale ha diretto 
video/documentari con Vasco 
Rossi, Jovanotti, Emma, Elisa e Giuliano Sangiorgi. 

ANDREA JUBLIN 
Con i suoi lavori ha vinto diversi premi, tra cui 
la  cand idatura ag l i Oscar per i l m ig l io re 
cortometraggio con "Il Supplente" e quella al David di 
Donatello  con il lungometraggio  "Banana". Insegna 
alla Scuola Holden di Torino.

COME SI SCRIVE UN FILM 

Dalla costruzione del personaggio alla creazione 
della struttura.  

scrittura tecnica e narrazione per immagini 

Laboratorio pratico di scrittura 

In collaborazione con SCUOLA HOLDEN



CULT  
Effetti Speciali Make up

SPECIAL MAKEUP STUDIO 
Special Makeup Studio è un laboratorio 
specializzato  nella creazione di  effetti 
speciali cinematografici,  creature e animali 
animatronici, oggetti di scena, armi  finte e 
props  utilizzati nei film, fiction e teatro. Ha 
creato lavori per produzioni come: “Rocco 
Schiavone”, “The Perfect Husband”, Salmo, 
Clementino e molte altre. 

R i p r o d u z i o n e d i p a r t i a n a t o m i c h e 
iperrealistiche, soggetti fantasy o maschere. 

Scultura 

Negativo in resina o gesso 

Positivo 

Rifinitura, colorazione applicazione accessori



CULT  
Laboratorio di Recitazione

È un laboratorio, quindi c’è uno scambio. Un lavoro 
continuo, pratico, fatto insieme ai ragazzi che devono 
capire, passaggio dopo passaggio, il divenire ed il 
perché delle cose. Non è una “scuola”, non ci sono 
materie, non c’è il corso di dizione, non c’è molta 
teoria. C’è però la possibilità di confrontare il lavoro 
proprio e quello degli altri. 

Concentrazione e Respirazione  
Preparazione Fisica  
Dialoghi sul Tema (Storia del Teatro etc)  
Tecniche Recitative  
Improvvisazione  
Rilassamento

MASSIMILIANO GALLO 
è figlio della migliore tradizione musicale e teatrale 
partenopea.  Nel 1997, per volontà di Carlo Giuffrè, ha 
interpretato il medesimo ruolo di Peppino De Filippo nel film “Non 
ti pago”  di Eduardo e, l’anno successivo, quello di Nennillo 
in “Natale in casa Cupiello”. Tra il 2006 e il 2010 ha recitato al 
fianco di Vincenzo Salemme, in “La gente vuol ridere” e “Bello di 
papà”, e di Ferzan Ozpetek nel film  Mine vaganti.  Protagonista 
di “La kriptonite nella borsa” di Ivan Cotroneo, “Perez” di Edoardo 
De Angelis, “Si accettano miracoli” di Alessandro Siani, “Io e lei 
“di Maria Sole Tognazzi, “Una vita spericolata” di Marco Ponti.



CULT  
Laboratorio di Regia

CIRO D’EMILIO, regista, sceneggiatore e direttore “Area Cinema” 
della Accademia di Cinema RENOIR.  

Nel 2007 ha realizzato il suo primo cortometraggio,  “L’Altro”, film 
che indaga sul tema della xenofobia. Ottiene subito molti 
riconoscimenti in Italia e all’estero, come il Best European Short 
Award al West Hollywood Int’l Film Festival 2008. Nel 2011 ha 
fondato la Road To Pictures Film, con l’obiettivo di promuovere la 
formazione cinematografica in Italia, collaborando con professionisti 
di elevata caratura. Con la stessa associazione si occupa di 
realizzazione di audiovisivi di breve durata.  

Nel 2018 dirige il suo primo lungometraggio, dal titolo “Un giorno 
all’improvviso” scritto insieme a Cosimo Calamini, prodotto da 
Lungta Film in collaborazione con Rai Cinema, con il contributo di 
Mibact – Direzione Generale Cinema e Campania Film Commission 
(Soggetto Finalista al Premio Solinas 2014). In concorso ufficiale 
nella  sezione Orizzonti alla 75ª Mostra Internazionale D’Arte 
Cinematografica di Venezia  (unico autore italiano under 35 della 
selezione ufficiale), sorprendendo pubblico e critica, e definito un 
“film dall’intensità davvero fuori dal comune”.

Le lezioni di regia, ogni mattina per tre ore, si terranno dal 19 al 26 luglio e si 

articoleranno in: fondamenti teorici (la figura del regista, le inquadrature, la conoscenza 

del set, la continuità visiva, i movimenti degli attori, il rapporto con i reparti, proiezioni, 

etc.); dimostrazioni pratiche (il casting, la recitazione degli attori, i raccordi, i movimenti 

di macchina, etc.)

https://opereprime.org/?s=un+giorno+all%27improvviso
https://opereprime.org/?s=un+giorno+all%27improvviso


La Green Economy creerà fra oggi e il 2020 oltre 250.000 posti di lavoro 
in Europa. A questo dato sono da aggiungere  altri 1.061.000 posti che 
saranno creati dalla "White Economy", che fa riferimento alla frontiera 
dell’efficienza energetica, in grado di assicurare benefici sia economici 
che ambientali, oltre che di sviluppo e di innovazione. Oltre ai nuovi posti 
di lavoro, quelli già esistenti avranno bisogno di nuove competenze. Da 
qui la necessità di informare, soprattutto i giovani, su quali saranno le 
figure professionali necessarie nell’immediato futuro e qualche 
indicazione su come formarsi e aggiornarsi.  
 
 Questa nuova sezione di Masterclass nasce per rispondere 
A queste esigenze e prevede un percorso fatto di laboratori 
pratici e incontri con importanti  player del mondo “green”.

ECOMASTERCLASS



Sezione dedicata a tutti gli appassionati di musica che hanno la straordinaria 
opportunità di confrontarsi con i protagonisti più importanti della scena musicale 
italiana, in questo caso in veste di docenti e di maestri. Nel 2018 lezioni/incontri 
memorabili con personalità del calibro di Max Gazzé, Ermal Meta, Federico Moro, 
Ultimo, Annalisa. Il programma 2019 vedrà la partecipazione di nomi sempre più 
importanti e di primo piano, con un incremento delle attività che coinvolgeranno 
direttamente i partecipanti. 

Spazio importante anche per chi vuole intraprendere una carriera professionale nel 
mondo della Radio, grazie a partnership con i network radiofonici più popolari d’Italia. 

MASTERCLASS  
MUSIC&RADIO



REGOLAMENTI



Chi può partecipare?  
Ragazze/i e giovani adulti tra i 18 e i 34 anni che 
dimostrano particolare attenzione verso i temi di attualità. 
Hanno l'opportunità di incontrare significativi esponenti 
delle diverse branche culturali e istituzionali.  

Quanti ragazzi/e partecipano?  
100.  

Cosa fanno i Masterclassers Connect?  
Dal 19 al 27 luglio, dalle dalle ore 9.30 alle ore 19.00, i 
Masterclassers Connect partecipano a tutti gli incontri a 
loro r iservati con studiosi , divulgatori , pol it ic i , 
rappresentanti delle istituzioni, medici, scienziati, scrittori, 
giornalisti, artisti: testimoni del nostro tempo e che hanno 
lasciato un segno nella Storia.  
Hanno la possibilità di interagire con le altre classi e La 
sera possono prendere parte a tutte le attività di Vivo 
Giffoni , Giffoni Music Concept e al le proiezioni 
cinematografiche in programma. 

Come si diventa Masterclassers Talk?  
Registrando i propri dati sulla piattaforma di Eventival dal 
15 Marzo al 15 Aprile e inviando la candidatura online alla 
mai l connect@gif fon i f i lmfest iva l . i t con lettera 
motivazionale allegata.  

Per tutte le altre info e l’iscrizione vai a questo link 
https://www.giffonifilmfestival.it/masterclass-opportunity.html 

https://www.giffonifilmfestival.it/masterclass-opportunity.html


Chi può partecipare?  
I ragazzi tra i 18 e i 25 anni che hanno come obiettivo quello di 
l a vo ra re ne l campo c i nematog ra f i co , te l ev i s i vo e 
dell'entertainment.  

Quanti ragazzi/e partecipano?  
120.  

Cosa fanno i Masterclassers Cult?  
Tutti gli iscritti saranno divisi in 4 sezioni a secondo del 
“percorso” scelto. Dal 19 al 27 luglio, ogni mattina seguiranno la 
lezione del loro “maestro”.  

Nel pomeriggio dalle ore 15, le classi si riuniscono e partecipano 
alla visione di film scelti per essere analizzati e discussi con 
talenti e professionisti del cinema, della televisione e 
dell'entertainment.  

La sera possono prendere parte a tutte le attività di Vivo Giffoni, 
Giffoni Music Concept e alle proiezioni cinematografiche in 
programma. 

Come si diventa Masterclassers Cult?  
Registrando i propri dati sulla piattaforma di Eventival dal 15 
Marzo al 15 Aprile e inviando la candidatura online alla mail 
cult@giffonifilmfestival.it con lettera motivazionale allegata. 

Per tutte le altre info e l’iscrizione vai a questo link 
https://www.giffonifilmfestival.it/masterclass-opportunity.html 

https://www.giffonifilmfestival.it/masterclass-opportunity.html


Chi può partecipare?  
I ragazzi tra i 18 e i 34 anni che hanno una particolare sensibilità per 
la salvaguardia dell'ambiente.  

Quanti ragazzi parteciperanno?  
100 ragazzi.  

Cosa faranno i Masterclassers Eco?  
Due i percorsi formativi che si possono scegliere al momento 
dell’iscrizione: Green marketing e Green event manager. Al mattino le 
“lezioni”. Nel pomeriggio gli EcoMasterclassers partecipano tutti 
insieme agli incontri con le più grandi personalità coinvolte: nella 
salvaguardia dell'ambiente, nella promozione delle nuove tecnologie 
del riciclo e del risparmio energetico, nella difesa del Pianeta.  

Hanno la possibilità di interagire con le altre classi, nell'ottica di 
ampliare il proprio percorso formativo. La sera possono prendere parte 
a tutte le attività di Vivo Giffoni, Giffoni Music Concept e alle 
proiezioni cinematografiche in programma.  

Come si diventa Masterclassers Eco?  
Registrando i propri dati sulla piattaforma di Eventival dal 15 Marzo al 
15 Ap r i l e e i n v i ando l a cand idatu ra on l i ne a l l a ma i l 
eco@giffonifilmfestival.it con lettera motivazionale allegata. 

Per tutte le altre info e l’iscrizione vai a questo link 
https://www.giffonifilmfestival.it/masterclass-opportunity.html 

https://www.giffonifilmfestival.it/masterclass-opportunity.html


Chi può partecipare?  
I ragazzi tra i 16 e i 25 anni che hanno come obiettivo quello di 
lavorare nel campo della musica in qualità di autori, cantanti, 
musicisti, produttori, critici e nelle varie professionalità 
dell'industria musicale o che avvertono come passione più intensa 
la musica.  

Quanti ragazzi/e partecipano?  
100.  

Cosa fanno i Masterclassers Music&radio?  
Dal 19 al 27 luglio, dalle dalle ore 9.30 alle ore 19.00, i 
Masterclassers Music partecipano a tutti gli incontri a loro riservati. 
Hanno anche il compito di votare le performance dei gruppi 
emergenti di Giffoni Music Concept. Grazie alla partnership con MN 
Italia e Radio 105, la mattina incontrano professionisti, tecnici e 
addetti ai lavori, giornalisti e critici, autori televisivi di programmi 
musicali, comunicatori, direttori di network, produttori musicali. 
 
Nel pomeriggio incontrano cantanti, musicisti, band, compositori e 
autori di testi di canzoni. La sera possono prendere parte a tutte 
le attività di Giffoni Street Fest, Giffoni Music Concept e alle 
proiezioni cinematografiche in programma.  

Come si diventa Masterclassers Music&ERsdio?  
Registrando i propri dati sulla piattaforma di Eventival dal 15 Marzo 
al 15 Aprile e inviando la candidatura online alla mail 
music@giffonifilmfestival.it con lettera motivazionale allegata. 

Per tutte le altre info e l’iscrizione vai a questo link 
https://www.giffonifilmfestival.it/masterclass-opportunity.html 

https://www.giffonifilmfestival.it/masterclass-opportunity.html

