
Programma ELEMENTS +10– Proiezione mattina 

TUTTI I FILM E I CORTI IN CONCORSO SARANNO PROIETTATI ALLA SALA SORDI 

E’ consigliabile non arrivare con eccessivo anticipo ma  al massimo 30 minuti prima della proiezione. 

Gli accessi in sala avverranno a rotazione per workgroup. Ogni giorno uno speaker 
annuncerà l’ordine di entrata. 

GIOVEDI’ 18 LUGLIO  

20:00    INCONTRO DAVANTI  SALA LUMIERE  

20:15    PASSEGGIATA GIFFONI FOR FUTURE PER L’UNIONE FRA I POPOLI (accompagnati dai genitori) 

21:30    PIAZZA F.LLI LUMIÈRE WELCOME JURORS PARTY , Party di benvenuto – “Contact Tour DolceVita” 

(Salerno) 

VENERDÌ 19 LUGLIO 

10:00 Film in concorso YOU’LL NEVER WALK ALONE by Xu Geng (China, 2018, 106’)  – DIBATTITO  

A seguire La giuria incontra BEATRICE VENDRAMIN fine attività ore 13:15 circa 

SABATO 20 LUGLIO 

10:00 Film in concorso TEACHER  by Siddharth Malhotra (India, 2018, 116’) – DIBATTITO 

A seguire la giuria incontra ELISA VISARI fine attività ore 13:20 circa 

DOMENICA 21 LUGLIO 

09:00 Film in concorso TOO FAR AWAY  by Sarah Winkenstette (Germany, 2019, 88’)– DIBATTITO 

A seguire EVENTO SPECIALE: SUPER! Presenta NEW SCHOOL by Edoardo Palma (Italy, 2019, serie TV) 

con la partecipazione di CLOE ROMAGNOLI, EDOARDO TARANTINI, MATTEO VALENTINI  

fine attività ore 12:30 circa 

LUNEDÌ 22 LUGLIO 

10:00 Film in concorso ALONE IN SPACE by Ted Kjellsson (Sweden, 2018, 83’) – DIBATTITO 

A seguire la giuria incontra SAUL NANNI fine attività ore 12:45 circa 

MARTEDÌ 23 LUGLIO 
10:00 Evento Speciale. Rainbow e Rai Gulp presentano CLUB57 by Gustavo Cotta, Otto Rodriguez (Italy, 2019, serie 

TV)   con la partecipazione di RICCARDO FRASCANI 

A seguire la giuria incontra PAOLO CONTICINI fine attività ore 12:30 circa 

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 

10:00 Film in concorso MY EXTRAORDINATY SUMMER WITH TESS  by Steven Wouterlood 

(Netherlands/Germany, 2019, 82’)– DIBATTITO 

A seguire La giuria incontra LUCIA OCONE fine attività ore 13:00 circa 

GIOVEDÌ 25 LUGLIO 
10:00 Film in concorso ROMY’S SALON by Mischa Kamp (Netherlands, 2019, 92’) – DIBATTITO 

A seguire incontro INAIL      

A seguire la giuria incontra ELEONORA GAGGERO fine attività ore 13:00 circa 



VENERDÌ 26 LUGLIO 
10:00 Film in concorso STORM BOY by Shawn Seet (Australia, 2019, 98’) – DIBATTITO 

A seguire VOTAZIONI LUNGOMETRAGGI  

A seguire La giuria incontra JENNY DE NUCCI  fine attività ore 13:15 circa  

SABATO 27  LUGLIO 
9:00 Cortometraggi in concorso – DIBATTITO – VOTAZIONI CORTOMETRAGGI fine attività ore 11:30 circa 

20:00    CITTADELLA DEL CINEMA  CERIMONIA PREMIAZIONI FILM VINCITORI accompagnati dai genitori 

Durante le attività in programma, i giurati dovranno indossare sempre maglietta GE, cappellino e badge. Il 
badge di Elements+10 dà diritto all’ingresso al Cinema e consente allo staff di rilevare la presenza alla 
proiezione. Se si perde un film in concorso si perde il diritto al voto.  

Tutta la Giuria è divisa in gruppi/workgroup (il nome è scritto sul badge). Sebbene i ragazzi non vengano 
affidati singolarmente ai genitori,  le uscite saranno disciplinate per workgroup da uno speaker. Questo 
l’ordine di uscita per tutti i giorni: Aladdin, Asterix, Buzz Lightyear, Conan, Doraemon, Dracula, Elsa, 
Ferdinand, Godzilla, Jasmine, Mazinga, Nala, Olaf, Paddington, Shaun, Simba, Slimer e Woody. Mentre gli 
ingressi avverranno a rotazione pertanto saranno diversi ogni giorno.    
 
ll Giffoni Experience non è responsabile dei ragazzi né al di fuori delle strutture GE né al di fuori degli orari 
delle attività programmate. 
 
I ragazzi di questa sezione non potranno uscire alla fine della proiezione ma dovranno seguire il dibattito e 
l’incontro con l’ospite. 
 
Il parcheggio più vicino e comodo per accompagnare i ragazzi è quello di via Gennaro Falivene (troverete la 
segnaletica da seguire per raggiungere la sala) 
UFFICIO GIURIA - 089 8023208/248  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

PRENOTAZIONI ANTEPRIME  (i ragazzi di +10 possono accedere solo se accompagnati da un adulto) 

Le informazioni relative alle anteprime sono disponibili sul nostro sito https://www.giffonifilmfestival.it/prenotazioni-giffoni-

2019.html 

 

LABORATORI 

Le prenotazioni potranno essere effettuate sul nostro sito https://www.giffonifilmfestival.it/prenotazioni-giffoni-2019.html a partire da 
giorno 17 luglio 

 

Gli appuntamenti “ LA GIURIA INCONTRA” sono riservati ai giurati delle sezioni Generator (secondo turnazioni) o 
Elements e alla stampa 

Tutti i FILM IN CONCORSO sono in lingua originale con sottotitoli in italiano (ad esclusione delle sezioni +3 e +6 per la 
quale si effettuerà l’oversound). L’ingresso alle proiezioni delle sezioni Elements e Generator è libero fino ad 
esaurimento posti, priorità verrà data a giurati, press e accreditati 

Gli incontri e i film delle MASTERCLASS sono riservati agli iscritti e alla stampa 

L’ingresso ai film di PARENTAL EXPERIENCE e GEX DOC è libero fino ad esaurimento posti, priorità verrà data ai 
genitori delle sezioni Elements +6 e +10, press e accreditati 

L’ingresso ai film di RASSEGNA BEAUTIFUL MINDS, le MARATONE e le repliche dei FILM VINCITORI (27 luglio) è 
libero fino ad esaurimento posti 

Tutti gli SPETTACOLI ed ANIMAZIONI dello STREET FEST in giro per Giffoni sono gratuiti ed aperti al pubblico 
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