“Giffoni Experience è tuo”.
Quante volte lo hai sentito dire?
Adesso ti offriamo l’opportunità straordinaria di
sperimentarlo al cento per cento, valorizzando al
massimo le tue capacità e offrendoti un’occasione unica
per metterti in gioco diventando sempre più
protagonista della nostra cultural factory.

Essere Ambassador significa assumersi un incarico e un ruolo ben definito:
dotarsi di una mission, sposare una visione e godere dei risultati del proprio
“impegno”. Grazie al tuo supporto, infatti, il team di Giffoni potrà fare tappa
anche nella tua città, istituto scolastico o Università e portare con sé tutte le
esperienze indimenticabili che hai vissuto nel mese di luglio: i film di Giffoni e
nuovi titoli in anteprima, le masterclass, gli incontri con i migliori talenti e i
workshop più stimolanti e innovativi. Tutto questo possiamo farlo insieme!
Giffoni Ambassador è un nuovo modello di organizzazione e gestione di
Giffoni Idea che riparte dal basso coinvolgendo personalmente i giffoners.
Siamo già al lavoro per le celebrazioni del cinquantennale di Giffoni che
avverrà nel 2020: sceglieremo tra quest’anno ed il prossimo 50 paesi e città
italiane e tu potresti essere il protagonista di uno di questi eventi.
Sarai portavoce ufficiale dell’esperienza Giffoni tra i tuoi amici, nella tua
scuola o Università: insomma, il punto di riferimento per aprire le porte della
galassia Giffoni alla conoscenza di tutti.
Il tuo obiettivo sarà proprio questo: diffondere con il nostro
supporto la bellezza di essere “giffoner” ed organizzare con
noi tutte le opportunità che ti offriremo.
I ricordi e le emozioni che Giffoni ha scolpito nel tuo cuore
saranno il miglior bio-carburante per spiegare quanto questa
esperienza unica al mondo possa connettersi anche con la
tua città.

Nella carta d’identità dei Giffoni Ambassador ci sono pochi elementi ma cruciali.
Oltre all’età (15/25 anni) e allo status di juror o masterclasser (o ex-juror/ex-masterclasser),
sono necessarie tre qualità. Tre.
Essere disinvolti, perché abbiamo bisogno di chi ha
carisma da vendere, di chi con la propria
personalità sa smuovere le montagne.
Essere convincenti, perché la vostra voce sarà la
nostra e dovrà essere così netta da calamitare
attenzioni, ribattere obiezioni, sradicare inerzie.
Essere curiosi, perché la “curiosità è l’argilla con
cui si plasma la conoscenza”. Vogliamo ambassador
che abbiano voglia di crescere, di formarsi, di
maturare esperienze importanti.

Are you ready?

Da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Peter Parker/Spider Man ne sa qualcosa.
Responsabilità significa soprattutto impegno e passione nel proprio lavoro.
Non abbiate paura, l’impegno non è gravoso. Sappiamo bene che gli studi reclamano il vostro tempo e
Giffoni è consapevole e rispettoso del vostro “dovere” principale. Gli Ambassador saranno impegnati
saltuariamente nel corso dell’anno.
Nel mese di luglio invece, quando avrete l’estate addosso e meno compiti sulle spalle, vi vogliamo al
festival per tutto il periodo (17/28 luglio 2019).
Nuove sfide e divertimento puro: cosa desiderare di più?

-Partecipazione

in qualità di Juror/Masterclasser alla
49esima edizione del Giffoni Film Festival;

-Partecipazione alle anteprime cinematografiche esclusive

organizzate da Giffoni Experience nel corso dell’anno in
Italia;

-Partecipazione

a grandi eventi culturali esclusivi
organizzati da Giffoni Experience in Italia nel corso
dell’anno;

-Partecipazione

alla realizzazione delle video interviste ai
registi dei film in concorso;

-Partecipazione a tutte le proiezioni e ai dibattiti dei film in
concorso (secondo le sezioni di appartenenza).

-Partecipazione alla Social Squad di Giffoni Experience
-Accesso

alle anteprime del Giffoni Film Festival (nel
rispetto degli impegni in programma nella propria sezione
di appartenenza);

-Accesso

agli incontri con i talent ospiti al
Giffoni Film Festival (nel rispetto degli
impegni in programma nella propria sezione
di appartenenza

Bene, se sei arrivato fin qui vuol dire che ti intriga questa nuova
straordinaria opportunità di Giffoni Experience. Non ti resta che
andare a questo link, leggere il regolamento e scoprire se hai le
carte in regola per diventare uno dei GIFFONI AMBASSADOR.
Claudio Gubitosi, direttore e
Il team di Giffoni Experience

https://form.jotformeu.com/
90513992149362

