
PROGRAMMA ELEMENTS +3 

TUTTI I FILM E I CORTI IN CONCORSO SARANNO PROIETTATI ALLA SALA SORDI ALLE ORE 19:00 

Si consiglia di parcheggiare/accedere da Via Gennaro Falivene 

Per  l’ingresso in sala  si consiglia di arrivare non prima delle ore 18.45 

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  

19:00 film fuori concorso LOTTE AND THE LOST DRAGONS (Versione originale con oversound in 

italiano), dibattito, fine attività ore 20:30 circa 

SABATO 20 LUGLIO  

19.00 EVENTO SPECIALE Top Wings (Nickelodeon) fine attività ore 20:30 circa 

DOMENICA 21 LUGLIO 

19.00  Film fuori  concorso PETTSSON AND FINDUS – FINDUS MOVES HOME (Versione originale con 
oversound in italiano), dibattito, fine attività ore 20:30 circa  

LUNEDÌ 22 LUGLIO 

19.00 Film fuori  concorso COCONUT THE LITTLE DRAGON INTO THE JUNGLE  (Versione originale con 

oversound in italiano), dibattito, fine attività ore 20:30 circa 

MARTEDÌ 23 LUGLIO 

19:00 EVENTO SPECIALE 44 GATTI fine attività ore 20:30 circa 

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 

19:00 CORTOMETRAGGI IN CONCORSO, dibattito fine attività ore 20:30 circa  

GIOVEDÌ 25 LUGLIO 

19:00 CORTOMETRAGGI IN CONCORSO, dibattito fine attività ore 20:30 circa  

VENERDÌ 26 LUGLIO 

19:00 CORTOMETRAGGI IN CONCORSO dibattito e VOTAZIONI fine attività ore 20:30 circa  

SABATO 27 LUGLIO 

20:00  PIAZZA CITTADELLA: CERIMONIA DI PREMIAZIONE accompagnati dai genitori 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

PRENOTAZIONI ANTEPRIME  (i bambini di +3 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 

 

IMPORTANTE 
Ogni giurato deve indossare la T-shirt del Giffoni Experience durante tutte le attività e portare sempre con 
sé il badge.  
Per poter votare, ogni giurato deve visionare tutti i cortometraggi in concorso.  
 
Ogni giurato riceverà 2 badge (uno personale e uno per il suo accompagnatore che consente 
esclusivamente l’accesso alla sala Sordi). 
Per garantire ai giurati di +3 e ai loro accompagnatori il posto in sala si darà precedenza soltanto a 
coloro in possesso di  badge. Al termine, se ci saranno posti disponibili, potranno accedere 
fratelli/sorelle/parenti/pubblico.  
Il badge accompagnatore non può essere ceduto ad un minore.   
 
UFFICIO GIURIA - 089 8023208 – 248 
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