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AL VIA IL 18 AGOSTO

Giffoni Film Festival, 50esima
edizione con Gere e Stallone (in
streaming)
L’emergenza sanitaria non ferma la kermesse dedicata al
cinema per i ragazzi. Ma sarà un’annata particolare, tresenze
presenze contingentate e misure di sicurezza

 Salva
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Cinema, il Covid-19 non ferma il Giffoni Film Festival

3' di lettura
Nonostante tutto, buio in sala. L’emergenza sanitaria da
coronavirus non ferma il Giffoni Film Festival, tradizionale
appuntamento estivo dedicato al cinema per i ragazzi la cui
50esima edizione parte il 18 agosto. Un festival, anzi quattro: dal
momento che quest’anno, dato l’eccezionale contesto in cui si
svolge, l’evento si articola in quattro momenti, modulati in base al
target di età dei juror, ai quali, ancora di più, sarà garantito il
massimo della sicurezza nel totale rispetto delle norme antiCovid19 vigenti. La prima tranche del festival si svolgerà dal 18 al
22 agosto. Sarà dedicata alle giurie Generator +16 e Generator +18.
La seconda dal 25 al 29 agosto e sarà riservata ai giurati Generator
+13.

Nel segno della Terra
È la Terra l’immagine scelta per questa edizione, il simbolo che
chiude la trilogia degli elementi avviata tre anni fa con Acqua e
proseguita lo scorso anno con Aria. Saranno 610 i giurati che
prenderanno parte fisicamente ai primi due momenti del Festival.
A loro spetterà il compito di rappresentare gli oltre 7.500 ragazzi
che, nei mesi precedenti l’emergenza sanitaria, erano già entrati a
far parte delle varie sezioni. Le norme anti contagio hanno
imposto la necessità di ridurre drasticamente gli accessi. Di fronte
a questa situazione Giffoni non si è fermato e, ancora una volta, è
stato capace di superare ogni barriera per raggiungere i suoi
ragazzi ovunque. Nascono così i 46 hub: 32 in Italia e 14 all’estero
per un totale di 2mila ragazzi coinvolti virtualmente e in presenza.

I film in concorso
La ricerca dell’identità, la complessa relazione genitori-figli, la
lotta per i diritti, la violenza, l’amore e la solitudine, ma anche
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l’omofobia, il razzismo e il rapporto con il diverso: sono alcuni dei
temi protagonisti delle 47 produzioni provenienti da Belgio,
Croazia, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Grecia, Islanda,
Irlanda, Lituania, Regno Unito, Slovacchia, Spagna, Svizzera,
Svezia e da Canada, Usa, Arabia Saudita, Brasile, Argentina,
Uruguay, Israele, Libano, Corea del Sud, Ruanda, Vietnam in
concorso. L’Italia è presente con 11 film (2 lungometraggi e 9 corti).
La giovinezza, il primo amore, il crimine e la ricerca di un’identità
al centro delle trame in concorso riservate ai Generator +16.
Amore, famiglia, integrazione, conflitti interiori, sono il filo rosso
che lega insieme i sette lungometraggi e i 12 cortometraggi
destinati ai juror +18. Adolescenza, crescita e futuro nei film
riservati ai Generator +13. Poi c’è la rassegna Giffoni 50 con i cult
che hanno fatto la storia della kermesse campana. Saranno dodici i
titoli di una speciale rassegna che, dal 18 al 22 e dal 25 al 29 agosto,
accompagneranno nelle sale della Multimedia Valley e nella Yaris
Arena, i giffoner e tutti gli amanti del cinema in un viaggio alla
riscoperta delle radici del festival.

Anteprima Disney+, Gere e Stallone in streaming
La cinquantesima edizione inizierà con un'anteprima Disney+. Il 18
agosto verrà, infatti, presentato L’unico e insuperabile Ivan che
debutterà in Italia l’11 settembre in esclusiva sulla piattaforma di
streaming del Topo. Non mancheranno gli ospiti internazionali,
come da formula collaudata. Quest’anno però, causa Covid-19, li
vedremo in streaming: il 20 agosto toccherà a Richard Gere, il 21 al
Sylvester Stallone, il 22 all’attrice australiana Katherine Langford
della serie Netflix Tredici, il 26 agosto a Daisy Ridley,
l’indimenticabile Rey dell’ultima trilogia di Star Wars.

Per approfondire
Disney perde 5 miliardi per il Covid, ma cresce nello streaming

Leggi l’articolo
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Il Giffoni Film Festival è pronto a tagliare il traguardo della 50esima
edizione. Fino al 22 agosto prenderà il via la prima tappa del percorso
#Giffoni50 dedicato alle giurie #Generator +16 e Generator +18. Lo
start è in programma alle 10.30 nella Cittadella del Cinema alla
presenza di Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della Giunta regionale
della Campania. Ad accoglierlo ci saranno Claudio Gubitosi, ideatore e
direttore di Giffoni Opportunity, Pietro Rinaldi, presidente dell'Ente
Autonomo Giffoni, ed il sindaco di Giffoni Valle Piana (Salerno), Antonio
Giuliano. Alle 11, poi, nella Sala Truffaut, sarà proiettato il docu-video
"Giffoni, una bella storia italiana", racconto dei primi cinquant'anni del
festival. La proiezione è dedicata ai giurati Generator +16.
"Dire che sono orgoglioso è poco. Questo - dice il direttore Claudio
Gubitosi - è un esempio straordinario soprattutto per la presenza fisica
di personalità della cultura, dell'arte, delle istituzioni. È la conferma che
quando Giffoni chiama, l'Italia ed il mondo rispondono".
Saranno 610 i giurati che prenderanno parte fisicamente ai primi
due momenti del Festival. A loro spetterà il compito di rappresentare gli
oltre 7500 ragazzi che, nei mesi precedenti l'emergenza sanitaria,
erano già entrati a far parte delle varie sezioni. Di fronte a questa
situazione Giffoni non si è fermato ed è stato capace di superare ogni
barriera per raggiungere i suoi ragazzi ovunque. Nascono così i 46 hub
(32 in Italia e 14 all'estero) per un totale di 2000 ragazzi coinvolti
virtualmente e in presenza.
In tempi di Covid la 50esima edizione presenterà due importanti
novità: la prima, l'uso obbligatorio di un'applicazione, Convivio Giffoni
Film Festival che segnalerà a tutti i juror e masterclasser la distanza di
sicurezza da osservare, mentre la seconda app, Giffoni Film Festival,
permetterà di consultare il programma oltre che sul sito anche da
mobile. (ANSA).
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Gianna Nannini torna dopo 16
anni alla Notte della Taranta.
Con lei sul palco anche Diodato
e Mahmood
Coronavirus, rischio chiusura
per il Cavern dei Beatles:
«Quaranta licenziamenti»

c

Con sobrietà e in sicurezza come il periodo impone prende il via
la cinquantesima edizione di Giffoni Film Festival. Da domani, 18 agosto, e

d

fino al prossimo 22 agosto, prima tappa del percorso #Giffoni50 dedicato

u

The Crown, Lady Diana sarà
l'australiana Elizabeth Debicki

Reazione a catena su Rai1,
battuto il record di parole
indovinate

alle giurie #Generator +16 e Generator +18 – la seconda trance è in
programma dal 24 al 29 agosto ed è dedicata alle giurie Generator +13. È
questa la nuova geometria di Giffoni, una inedita scansione temporale
che presenta per quest’anno una suddivisione in quattro momenti, modulati in
base al target di età dei juror, ai quali, ancora di più, sarà garantito il massimo
della sicurezza nel totale rispetto delle norme anti-Covid19 vigenti.

APPROFONDIMENTI

L'EVENTO
Gianna Nannini torna
dopo 16 anni alla
Notte della Taranta.
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L'EVENTO
I vincitori di Sanremo
sul palco del
concertone della Notte
della...

l

LEGGI ANCHE GFF, arriva la graphic novel per i 50 anni
Si inizia alle ore 10.30 presso la Cittadella del Cinema alla presenza
di Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della giunta regionale della
Campania. Ad accoglierlo Claudio Gubitosi, ideatore e direttore di Giffoni
Opportunity, Pietro Rinaldi, presidente dell’Ente Autonomo Giffoni, ed il

#Distantisolounmetro, il
videomessaggio dei ricercatori del
Pascale

sindaco di Giffoni Valle Piana, Antonio Giuliano. Alle ore 11, presso la Sala
Truffaut, sarà proiettato il docu-video “Giffoni, una bella storia italiana”,
racconto dei primi cinquant’anni del festival. La proiezione è dedicata ai
giurati Generator +16.
«Non un programma, ma un progetto – dichiara il direttore Gubitosi – non
solo il festival, ma un inno alla gioia. Abbiamo messo in moto fantasia,
energia e relazioni, tutto questo in una situazione drammatica per l’arte e per
la cultura come quella che ancora viviamo. Parte da qui un inno alla gioia, alla
fiducia, alla ripresa. Dire che sono orgoglioso è poco. Questo è un esempio
straordinario soprattutto per la presenza fisica di personalità della cultura,
dell’arte, delle istituzioni. E la conferma che quando Giffoni chiama, l’Italia ed

l

Salvini: chiudono
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basta

c d k
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l

il mondo rispondono».
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Cittanova, Codigoro, Corigliano Rossano, Cosenza, Fano, Ferrara, Genzano
di Roma, Lecce, Montescaglioso, Napoli, Palermo, Pesaro, Potenza,
Riccione, Riva Ligure, Roccapiemonte, Roma, Rozzano, Salerno, Sarmede,
Taurianova, Terranova di Pollino, Tonara, Tropea e Vietri sul Mare) e 14
all’estero (Grecia, Serbia, Belgio, Romania, Spagna, Croazia, Germania,

LE PIÚ CONDIVISE

Coronavirus, 925
focolai attivi in Italia:
la mappa aggiornata
e le cause dei nuovi
contagi
di Alessia
Strinati

l

Francia, Svizzera, Inghilterra, Macedonia del Nord, Bulgaria e Polonia) per un
totale di 2000 ragazzi coinvolti virtualmente e in presenza.

w

d k
c 1621

Virus a Pesaro, il
papà di 60 anni in
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d k
c 9261

Ragazzina di 15 anni
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a Lignano
Sabbiadoro: fermati
tre minorenni

degli accessi, prenotazioni obbligatorie agli eventi aperti al pubblico,
trasporto secondo le regole, sedute personalizzate nelle sale: sono solo
alcune delle precauzioni messe in campo in questo particolare anno. A
queste si aggiungono due importanti novità: la prima, l’uso obbligatorio di
un’applicazione, Convivio Giffoni Film Festival (realizzata da una startup con
sede operativa nell’Università degli Studi di Salerno), che segnalerà a tutti i
juror e masterclasser la distanza di sicurezza da osservare, mentre la
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Saranno 610 i giurati che prenderanno parte fisicamente ai primi due
momenti del Festival. A loro spetterà il compito di rappresentare gli oltre
7.500 ragazzi che, nei mesi precedenti l'emergenza sanitaria, erano già
entrati a far parte delle varie sezioni. Di fronte a questa situazione Giffoni non
si è fermato e, ancora una volta, è stato capace di superare ogni barriera per
raggiungere i suoi ragazzi ovunque. Nascono così i 46 hub: 32 in Italia (Bari,
Basso Piave, Battipaglia, Castrovillari, Catania, Cava de’ Tirreni, Ceccano,

di Marco
Corazza

d k
c 6801

GUIDA ALLO SHOPPING

seconda app, Giffoni Film Festival, permetterà di consultare il programma
oltre che sul sito anche da mobile.
LEGGI ANCHE Il Giffoni Film Festival riparte da 50 film in gara
Interessanti i film in concorso per questa prima sezione. La giovinezza, il
primo amore, il crimine e la ricerca di un’identità al centro delle trame in
concorso riservate ai Generator +16. Ecco i titoli dei lungometraggi: Beast
Beast (USA) di Danny Madden; Black Conflux (Canada) della regista Nicole
Dorsey; Last visit (Arabia Saudita) di Abdulmohsen Aldhabaan; Naked
Animals (Germania) di Melanie Waelde; Here are the young men (Irlanda) di
Eoin MacKen; Our lady of the Nile (Francia, Belgio, Ruanda) di Atiq

Lavasciuga, due elettrodomestici al
prezzo di uno: ecco le migliori

Rahimi; Just Kids (Francia, Svizzera) di Christophe Blanc.
Sette i cortometraggi, tra questi gli italiani Schiavonea di Natalino
Zangaro; Ropeless di Andrea Carrino, oltre a Cuban heel shoes (Spagna) di
Julio Mas Alcaraz; 90% (Germania) di Jerry Hoffmann; Mamman (Svezia) di
Farzad Farzaneh e Jamila (Svezia) di Sophie Vuković. Wilma (Islanda) di
Haukur Björgvinsson.
Per i Generator +18 amore, famiglia, integrazione, conflitti interiori, sono il filo
rosso che lega insieme i sette lungometraggi e i 12 cortometraggi destinati
ai juror +18: il film italiano in competizione è Rosa Pietra Stella di Marcello
Sannino (P.F.A. Films), seguono Auerhouse (Germania, 2020) di Neele
Leana Vollmar; Calm with horses (Gran Bretagna, Irlanda) di Nick
Rowland; Goddess of the fireflies (Canada) di Anaïs Barbeau-Lavalette; Kids
run (Germania) di Barbara Ott; Pacified (Brasile) di Paxton Winters;; The
sleepwalkers(Argentina, Uruguay) di Paula Hernández.
Tredici i cortometraggi in concorso A devil in the pocket (Francia) di Antoine
GIFFONI FILM FESTIVAL WEB - Rassegna Stampa 18/08/2020 - 18/08/2020
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Tempo di lettura 2 Minuti
GIFFONI
(SA) – Il
Giffoni Film
Festival è
pronto a
tagliare il
traguardo
della
50esima edizione. Da domani fino al 22 agosto prenderà il via la
prima tappa del percorso #Giffoni50 dedicato alle giurie #Generator

Reggia Caserta:
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una carrozza, la
direzione cancella
il servizio servizio
Covid: Capodichino,
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al pubblico, stop
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Cagnetta ridotta in
fin di vita nel
Reggino, l’appello
delle volontarie
che l’hanno
salvata – VIDEO
Napoli, centro
storico: Carabinieri
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+16 e Generator +18. Lo start è in programma alle 10.30 nella
Cittadella del Cinema alla presenza di Fulvio Bonavitacola,
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ci saranno Claudio Gubitosi, ideatore e direttore di Giffoni
Opportunity, Pietro Rinaldi, presidente dell’Ente Autonomo Giffoni, ed
il sindaco di Giffoni Valle Piana (Salerno), Antonio Giuliano. Alle 11,
poi, nella Sala Truffaut, sarà proiettato il docu-video «Giffoni, una
bella storia italiana», racconto dei primi cinquant’anni del festival. La
proiezione è dedicata ai giurati Generator +16.

“Dire che sono orgoglioso è poco. Questo – dice il direttore Claudio
Gubitosi – è un esempio straordinario soprattutto per la presenza
fisica di personalità della cultura, dell’arte, delle istituzioni. È la
conferma che quando Giffoni chiama, l’Italia ed il mondo
rispondono».
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vicepresidente della Giunta regionale della Campania. Ad accoglierlo
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Saranno 610 i giurati che prenderanno parte fisicamente ai primi due
momenti del Festival. A loro spetterà il compito di rappresentare gli
oltre 7500 ragazzi che, nei mesi precedenti l’emergenza sanitaria,
erano già entrati a far parte delle varie sezioni. Di fronte a questa
situazione Giffoni non si è fermato ed è stato capace di superare
ogni barriera per raggiungere i suoi ragazzi ovunque. Nascono così i
46 hub (32 in Italia e 14 all’estero) per un totale di 2000 ragazzi
coinvolti virtualmente e in presenza.
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0

Convivio Giffoni Film Festival che
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la seconda app, Giffoni Film Festival, permetterà di consultare il
programma oltre che sul sito anche da mobile. (
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La cinquantesima edizione inizierà con un’anteprima Disney+.

Agosto 2020

Domani, 18 agosto, verrà, infatti, presentato L’unico e insuperabile
Ivan che debutterà in Italia l’11 settembre in esclusiva sulla

Luglio 2020

piattaforma di streaming.

Giugno 2020

In presenza, presso la Yaris Arena della Giffoni Multimedia Valley, ci

Maggio 2020

saranno i doppiatori italiani Federico Cesari e Paola Minaccioni.
Mentre, in sala Truffaut, saranno collegati in streaming, a partire

Aprile 2020

dalle 20.15, la regista Thea Sharrock e Bryan Cranston, tra i

Marzo 2020

protagonisti del film.

Febbraio 2020
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approfondimento e confronto riservato a 75 giovani che avranno

Gennaio 2020

2020

l’opportunità di incontrare uomini e donne di scienza, arte, cultura,
spettacolo, istituzioni, imprenditoria, sport, giornalismo. Per la prima
giornata nella Sala Blu della Giffoni Multimedia Valley, alle 11.15 ci

Tag

sarà il vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola,

'Ndrangheta (1640)

alle 15 interverrà il direttore scientifico Apple Developer

allenatori (4)

Academy,Giorgio Ventre, e alle 18.30 Gaetano Pecoraro, conduttore

amministratori (10)

de «Le iene» che terrà un incontro in collegamento con l’attrice,

ariano irpino (78)

cantante e conduttrice Lodovica Comello e Lino Prencipe, manager

avellino (704)

della Sony Music. Ospite della prima giornata saranno Stella Pecollo,

baiano (14)

che incontrerà i giurati alle 18 presso la Sala Galileo.

basilicata (535)

bambini (38)

bombola (12)
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Altra novità di questa edizione è la Masterclass Impact, percorso di
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Con sobrietà e in sicurezza come il periodo impone prende il via la cinquantesima edizione di Giffoni
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Film Festival. Da domani, 18 agosto, e fino al prossimo 22 agosto, prima tappa del percorso
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Anche il Comune di Sarno sarà presente a
Giffoni Film Festival
Un incontro per promuovere la cultura del pomodoro di San arzano

 Condividi











 lunedì 17 agosto 2020 alle 13.56

ULTIME NOTIZIE

Sarno. Venerdì 21 agosto, alle ore 10.00, l'Amministrazione Comunale di Sarno sarà
presente al Masterclass Giffoni50 del "Giffoni Film Festival", per promuovere la cultura
del pomodoro San Marzano, all'interno della sezione dedicata alla terra.
Un nuovo e stimolante progetto che prevede l'inizio di un rapporto di collaborazione tra il
Comune di Sarno e il "Giffoni Film Festival", che culminerà, l'8 settembre prossimo, nella
sottoscrizione, a Villa Lanzara, di un protocollo d'intesa, che vede coinvolti come soggetti
protagonisti il Comune di Sarno, il Centro di ricerche Domenico Rea, il Centro
Interdipartimentale Alfonso Gatto dell'Università di Salerno, la Provincia, il Maestro
Beppe Vessicchio con la sua Associazione "Gli orti della cultura", che vede l'uso della
musica nella coltivazione dei pomodori e, appunto, il "Giffoni Film Festival" con il Direttore
Claudio Gubitosi.

Incendio a Sapri, chiusa la strada statale
18

Anche il Comune di Sarno sarà presente a
Giffoni Film Festival

Virtus Arechi Salerno, Corvo: "Pronti per la
Supercoppa"

L'obiettivo è quello di creare un percorso culturale condiviso finalizzato a promuovere e
valorizzare i beni storici e architettonici della nostra città, attraverso l'organizzazione di
eventi tra musica, letteratura e sapori. Il "Giffoni Film Festival", invece, coinvolgerà il
Teatro De Lise e le scuole della nostra città.
"Credo sia importante mettere insieme Istituzioni Pubbliche e Associazioni - dichiara
l'Assessore alla Cultura, Vincenzo Salerno, Direttore del Centro Gatto - che hanno come
unico scopo quello di promuovere la cultura del territorio.
Al centro del progetto anche i temi dell’attualità e della contemporaneità, il dibattito sui
valori e le sfide dell’innovazione. Tutto ciò che impatta sul vivere dei nostri giorni troverà
spazio in questo caleidoscopio tutto nuovo che vedrà la luce proprio in occasione della
sottoscrizione, l'8 settembre prossimo, del protocollo d'intesa".
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(ANSA) - ROMA, 17 AGO - Il Giffoni Film Festival è pronto a
tagliare il traguardo della 50esima edizione. Da domani fino al 22
agosto prenderà il via la prima tappa del percorso #Giffoni50
dedicato alle giurie #Generator +16 e Generator +18. Lo start è in
programma alle 10.30 nella Cittadella del Cinema alla presenza di
Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della Giunta regionale della
Campania. Ad accoglierlo ci saranno Claudio Gubitosi, ideatore e
direttore di Giffoni Opportunity, Pietro Rinaldi, presidente dell'Ente
Autonomo Giffoni, ed il sindaco di Giffoni Valle Piana (Salerno),
Antonio Giuliano. Alle 11, poi, nella Sala Truffaut, sarà proiettato il
docu-video "Giffoni, una bella storia italiana", racconto dei primi
cinquant'anni del festival. La proiezione è dedicata ai giurati
Generator +16. "Dire che sono orgoglioso è poco. Questo - dice il
direttore Claudio Gubitosi - è un esempio straordinario soprattutto
per la presenza fisica di personalità della cultura, dell'arte, delle
istituzioni. È la conferma che quando Giffoni chiama, l'Italia ed il
mondo rispondono". Saranno 610 i giurati che prenderanno parte
fisicamente ai primi due momenti del Festival. A loro spetterà il
compito di rappresentare gli oltre 7500 ragazzi che, nei mesi
precedenti l'emergenza sanitaria, erano già entrati a far parte delle
varie sezioni. Di fronte a questa situazione Giffoni non si è fermato
ed è stato capace di superare ogni barriera per raggiungere i suoi
ragazzi ovunque. Nascono così i 46 hub (32 in Italia e 14 all'estero)
per un totale di 2000 ragazzi coinvolti virtualmente e in presenza.
In tempi di Covid la 50esima edizione presenterà due importanti
novità: la prima, l'uso obbligatorio di un'applicazione, Convivio
Giffoni Film Festival che segnalerà a tutti i juror e masterclasser la
distanza di sicurezza da osservare, mentre la seconda app, Giffoni
Film Festival, permetterà di consultare il programma oltre che sul
sito anche da mobile. (ANSA).
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ROMA, 17 AGO - Il Gi oni Film Festival è pronto a tagliare il traguardo della
50esima edizione. Da domani no al 22 agosto prenderà il via la prima tappa del
percorso #Gi oni50 dedicato alle giurie #Generator +16 e Generator +18. Lo start
è in programma alle 10.30 nella Cittadella del Cinema alla presenza di Fulvio
Bonavitacola, vicepresidente della Giunta regionale della Campania. Ad accoglierlo
ci saranno Claudio Gubitosi, ideatore e direttore di Gi oni Opportunity, Pietro
Rinaldi, presidente dell'Ente Autonomo Gi oni, ed il sindaco di Gi oni Valle Piana
(Salerno), Antonio Giuliano. Alle 11, poi, nella Sala Tru aut, sarà proiettato il docuvideo "Gi oni, una bella storia italiana", racconto dei primi cinquant'anni del festival.
La proiezione è dedicata ai giurati Generator +16. "Dire che sono orgoglioso è
poco. Questo - dice il direttore Claudio Gubitosi - è un esempio straordinario
soprattutto per la presenza sica di personalità della cultura, dell'arte, delle
istituzioni. È la conferma che quando Gi oni chiama, l'Italia ed il mondo
rispondono". Saranno 610 i giurati che prenderanno parte sicamente ai primi due
momenti del Festival. A loro spetterà il compito di rappresentare gli oltre 7500
ragazzi che, nei mesi precedenti l'emergenza sanitaria, erano già entrati a far
parte delle varie sezioni. Di fronte a questa situazione Gi oni non si è fermato
ed è stato capace di superare ogni barriera per raggiungere i suoi ragazzi
ovunque. Nascono così i 46 hub (32 in Italia e 14 all'estero) per un totale di
2000 ragazzi coinvolti virtualmente e in presenza. In tempi di Covid la 50esima
edizione presenterà due importanti novità: la prima, l'uso obbligatorio di
un'applicazione, Convivio Gi oni Film Festival che segnalerà a tutti i juror e
masterclasser la distanza di sicurezza da osservare, mentre la seconda app, Gi oni
Film Festival, permetterà di consultare il programma oltre che sul sito anche da
mobile. (ANSA).
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(ANSA) - ROMA, 17 AGO - Il Giffoni Film Festival è pronto a
tagliare il traguardo della 50esima edizione. Da domani fino al 22
agosto prenderà il via la prima tappa del percorso #Giffoni50
dedicato alle giurie #Generator +16 e Generator +18. Lo start è in
programma alle 10.30 nella Cittadella del Cinema alla presenza di
Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della Giunta regionale della
Campania. Ad accoglierlo ci saranno Claudio Gubitosi, ideatore e
direttore di Giffoni Opportunity, Pietro Rinaldi, presidente dell'Ente
Autonomo Giffoni, ed il sindaco di Giffoni Valle Piana (Salerno),
Antonio Giuliano. Alle 11, poi, nella Sala Truffaut, sarà proiettato il
docu-video "Giffoni, una bella storia italiana", racconto dei primi
cinquant'anni del festival. La proiezione è dedicata ai giurati
Generator +16. "Dire che sono orgoglioso è poco. Questo - dice il
direttore Claudio Gubitosi - è un esempio straordinario soprattutto
per la presenza fisica di personalità della cultura, dell'arte, delle
istituzioni. È la conferma che quando Giffoni chiama, l'Italia ed il
mondo rispondono". Saranno 610 i giurati che prenderanno parte
fisicamente ai primi due momenti del Festival. A loro spetterà il
compito di rappresentare gli oltre 7500 ragazzi che, nei mesi
precedenti l'emergenza sanitaria, erano già entrati a far parte delle
varie sezioni. Di fronte a questa situazione Giffoni non si è fermato
ed è stato capace di superare ogni barriera per raggiungere i suoi
ragazzi ovunque. Nascono così i 46 hub (32 in Italia e 14 all'estero)
per un totale di 2000 ragazzi coinvolti virtualmente e in presenza.
In tempi di Covid la 50esima edizione presenterà due importanti
novità: la prima, l'uso obbligatorio di un'applicazione, Convivio
Giffoni Film Festival che segnalerà a tutti i juror e masterclasser la
distanza di sicurezza da osservare, mentre la seconda app, Giffoni
Film Festival, permetterà di consultare il programma oltre che sul
sito anche da mobile. (ANSA).
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Al via il Giffoni Film Festival con Bryan Cranston
di Antonio Bracco , 17 08 2020



Home | Cinema | News | Al via il Giffoni Film Festival con Bryan Cranston
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Bryan Cranston, seppur virtualmente, terrà a battesimo la 50ª edizione del
Giffoni Film Festival. L'attore è protagonista e doppiatore del film L’unico e
insuperabile Ivan, in anteprima al Festival e poi su Disney+.

La 50ª edizione del Giffoni Film Festival prende il via. Il 18 agosto sarà l'anteprima del film L’unico e
insuperabile Ivan a battezzare la manifestazione che da cinquanta anni è dedicata ai giovani
spettatori. Ad accompagnare il film, che arriverà in esclusiva sulla piattaforma di Disney+ l’11
settembre, ci sarà il doppiatore italiano Federico Cesari, mentre saranno collegati in streaming
esclusivo per un dibattito con i giurati Bryan Cranston, tra i protagonisti del film (già ospite del
Festival nel 2017 come testimonia la foto in alto), e la regista Thea Sharrock.
Un’edizione importante questa, che festeggia il cinquantenario di vita del Festival per ragazzi più
importante al mondo con un programma imponente. Oltre un centinaio di personalità ospitate, sette
talent internazionali in live streaming, quattro anteprime, nove eventi speciali, 610 giurati coinvolti
fisicamente, 46 hub di cui 32 in Italia e 14 all’estero, 2000 juror in presenza e in streaming, 47 opere in
concorso da 26 nazioni (di cui 11 italiane), 13 rappresentanti istituzionali, 1 Masterclass Cult, 1 nuova
sezione “Impact”, 12 film che hanno fatto la storia del festival in una rassegna dedicata: sono questi
alcuni dei grandi numeri della 50esima edizione che parte domani con i ragazzi Generator +18 e
Generator +16 e, con una divisione in 4 parti, quest’anno terminerà eccezionalmente a dicembre.
Novità di quest'anno è un'Arena pensata ad hoc, la Yaris Arena, che ospiterà delle serate, con
omaggi a Fellini, Sordi e Truffaut, tra gli altri - gratuite e aperte al pubblico, per un massimo di 394
posti distanziati e su prenotazione obbligatoria. "Host" speciale di questi appuntamenti sarà Nicolò
De Devitiis, che modererà anche alcuni incontri tra talent e giurati. Tema di questa edizione sarà
“Terra”, a chiudere una trilogia legata all’ambiente, iniziata tre anni fa con “Acqua” e proseguita lo
sorso anno con “Aria”. Imponenti le misure di sicurezza prese a tutela dei ragazzi con percorsi
segnalati, distanziamento evidenziato, sanificazione attraverso tunnel “decontaminator”, controllo
degli accessi, prenotazioni obbligatorie agli eventi aperti al pubblico, trasporto secondo le regole,
sedute personalizzate nelle sale e l’uso obbligatorio di un’applicazione, Convivio Giffoni Film Festival,
che segnalerà a tutti i juror e masterclasser la distanza di sicurezza da osservare. Il Festival
proseguirà poi con la sua seconda parte dal 25 al 29 agosto, riservata ai giurati Generator +13.

#L unico e insuperabile Ivan
#Disney Plus
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Il pannello del Giffoni film festival realizzato dall'associazione Vita per la vita di Coccaglio - © www.giornaledibrescia.it

Il Giffoni film festival compie cinquant’anni e per la ventesima
Vuoi fare pubblicità su questo sito?
edizione consecutiva, si affida ancora una volta al gruppo
sportivo Vita per la vita di Coccaglio. Il cavalier Lino Lovo e altri
volontari dell’associazione sono tornati mercoledì da Giffoni Valle Piana, in provincia di
Salerno, dove si sono recati per montare un loro marchio di fabbrica: il pannello del
Giffoni realizzato con centinaia di lattine usate e artisticamente inserite nella
composizione che adesso è posta all’ingresso della cittadella del festival in cui sono
attesi personaggi di altissimo profilo del mondo dello spettacolo.
«Anche se in tono minore a causa del Covid, Giffoni farà qualcosa di straordinario anche
quest’anno - ha spiegato Lovo -. Noi siamo stati chiamati come ormai di consueto dal
CiAl, il consorzio degli imballaggi in alluminio, e piacevolmente abbiamo risposto. Così
abbiamo realizzato il pannello con le lattine che ogni giorno ci portano da Coccaglio o da
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altri paesi. La nostra raccolta va avanti da molti anni e ogni volta realizziamo tutto in
parti componibili, poi andiamo in Campania e lo montiamo.
Il tema di quest’anno, ossia la Terra, si sposa perfettamente con le nostre finalità di
sensibilizzazione all’ecologia e al riuso creativo». Sebbene il Covid abbia cambiato un po’
le carte in tavola, questa cinquantesima edizione sarà arricchita da personaggi come
Toni Servillo, Raoul Bova, Fabio Rovazzi, Diletta Leotta, Paola Cortellesi, Sergio
Castellitto, Erri De Luca, Gue Pequeno e, in collegamento, Richard Gere, Bryan Cranston
e Sylvester Stallone. Nato 45 anni fa dai volontari di Aido e Avis, il gruppo Vita per la
vita è diventato famoso per la Marcia della solidarietà, una corsa annuale che ogni estate
ha portato migliaia di persone in giro per il mondo con l’obiettivo di sensibilizzare alla
donazione degli organi. L’iniziativa, conclusasi pochi anni fa, ora è diventata storia e
presto rivivrà in un museo in paese.
 Leggi qui il GdB in edicola oggi
 Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie
riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it
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Saranno 610 i giurati che prenderanno parte fisicamente ai primi due momenti del Festival.
A loro spetterà il compito di rappresentare gli oltre 7500 ragazzi che, nei mesi precedenti
l'emergenza sanitaria, erano già entrati a far parte delle varie sezioni
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on sobrietà ed in totale sicurezza, come il periodo impone, prende il via
la cinquantesima edizione di Giffoni Film Festival. Da domani, 18

agosto, e fino al prossimo 22 agosto, prima tappa del percorso
#Giffoni50 dedicato alle giurie #Generator +16 e Generator +18 – la seconda
trance è in programma dal 24 al 29 agosto ed è dedicata alle giurie Generator
+13. E’ questa la nuova geometria di Giffoni, una inedita scansione temporale
che presenta per quest’anno una suddivisione in quattro momenti, modulati
in base al target di età dei juror, ai quali, ancora di più, sarà garantito il
massimo della sicurezza nel totale rispetto delle norme anti-Covid19 vigenti.
Si inizia alle ore 10.30 presso la Cittadella del Cinema alla presenza di Fulvio
Bonavitacola, vicepresidente della giunta regionale della Campania. Ad
accoglierlo Claudio Gubitosi, ideatore e direttore di Giffoni
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Opportunity, Pietro Rinaldi, presidente dell’Ente Autonomo Giffoni, ed il
sindaco di Giffoni Valle Piana, Antonio Giuliano. Alle ore 11.00, presso la Sala
Truffaut, sarà proiettato il docu-video “Giffoni, una bella storia italiana”,
racconto dei primi cinquant’anni del festival. La proiezione è dedicata ai
giurati Generator +16. "Non un programma, ma un progetto – dichiara il
direttore Claudio Gubitosi – non solo il festival, ma un inno alla gioia. Abbiamo
messo in moto fantasia, energia e relazioni, tutto questo in una situazione
drammatica per l’arte e per la cultura come quella che ancora viviamo. Parte da
qui un inno alla gioia, alla fiducia, alla ripresa. Dire che sono orgoglioso è poco.
Questo è un esempio straordinario soprattutto per la presenza fisica di personalità
della cultura, dell’arte, delle istituzioni. E la conferma che quando Giffoni chiama,
l’Italia ed il mondo rispondono".
Saranno 610 i giurati che prenderanno parte fisicamente ai primi due
momenti del Festival. A loro spetterà il compito di rappresentare gli oltre
7500 ragazzi che, nei mesi precedenti l'emergenza sanitaria, erano già entrati
a far parte delle varie sezioni. Di fronte a questa situazione Giffoni non si è
fermato e, ancora una volta, è stato capace di superare ogni barriera per
raggiungere i suoi ragazzi ovunque. Nascono così i 46 hub: 32 in
Italia (Bari, Basso Piave, Battipaglia, Castrovillari, Catania, Cava de’ Tirreni,
Ceccano, Cittanova, Codigoro, Corigliano Rossano, Cosenza, Fano, Ferrara,
Genzano di Roma, Lecce, Montescaglioso, Napoli, Palermo, Pesaro, Potenza,
Riccione, Riva Ligure, Roccapiemonte, Roma, Rozzano, Salerno, Sarmede,
Taurianova, Terranova di Pollino, Tonara, Tropea e Vietri sul Mare) e 14
all’estero (Grecia, Serbia, Belgio, Romania, Spagna, Croazia, Germania,
Francia, Svizzera, Inghilterra, Macedonia del Nord, Bulgaria e Polonia) per un
totale di 2000 ragazzi coinvolti virtualmente e in presenza.
Distanziamento, sanificazione attraverso tunnel “decontaminator”, controllo
degli accessi, prenotazioni obbligatorie agli eventi aperti al pubblico, trasporto
secondo le regole, sedute personalizzate nelle sale: sono solo alcune delle
precauzioni messe in campo in questo particolare anno. A queste si
aggiungono due importanti novità: la prima, l’uso obbligatorio di
un’applicazione, Convivio Giffoni Film Festival (realizzata da una startup
con sede operativa nell’Università degli Studi di Salerno), che segnalerà a tutti i
juror e masterclasser la distanza di sicurezza da osservare, mentre la seconda
app, Giffoni Film Festival, permetterà di consultare il programma oltre che
sul sito anche da mobile.
Interessanti i film in concorso per questa prima sezione. La giovinezza, il
primo amore, il crimine e la ricerca di un’identità al centro delle trame in
concorso riservate ai Generator +16. Ecco i titoli dei lungometraggi: Beast
Beast (USA) di Danny Madden; Black Conflux (Canada) della regista Nicole
Dorsey; Last visit (Arabia Saudita) di Abdulmohsen Aldhabaan; Naked
Animals (Germania) di Melanie Waelde; Here are the young men (Irlanda) di
Eoin MacKen; Our lady of the Nile (Francia, Belgio, Ruanda) di Atiq
Rahimi; Just Kids (Francia, Svizzera) di Christophe Blanc. Sette i
cortometraggi, tra questi gli italiani Schiavonea di Natalino
Zangaro; Ropeless di Andrea Carrino, oltre a Cuban heel shoes (Spagna) di
Julio Mas Alcaraz; 90% (Germania) di Jerry Hoffmann; Mamman (Svezia) di
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Farzad Farzaneh e Jamila (Svezia) di Sophie Vuković. Wilma (Islanda) di
Haukur Björgvinsson.
Per i Generator +18 amore, famiglia, integrazione, conflitti interiori, sono il filo
rosso che lega insieme i sette lungometraggi e i 12 cortometraggi destinati
ai juror +18: il film italiano in competizione è Rosa Pietra Stella di Marcello
Sannino (P.F.A. Films), seguono Auerhouse (Germania, 2020) di Neele Leana
Vollmar; Calm with horses (Gran Bretagna, Irlanda) di Nick
Rowland; Goddess of the fireflies (Canada) di Anaïs Barbeau-Lavalette; Kids
run (Germania) di Barbara Ott; Pacified (Brasile) di Paxton Winters;; The
sleepwalkers(Argentina, Uruguay) di Paula Hernández. Tredici i
cortometraggi in concorso A devil in the pocket (Francia) di Antoine Bonnet
e Mathilde Loubes; Bube Maises (Israele) di Or Levy; Daughter (Repubblica
Ceca) di Daria Kashcheeva, Dry Sea (Belgio) di Yves Bex e Bart Bossaert; How
my grandmother became a chair (Libano) di Nicolas Fattouh; Iron
me (Francia) di Ivan Rabbiosi; The midnight freak train (Regno Unito) di
Joseph Derrick e Samuel Elphick; On the beach (Slovacchia) di Samuel
Chovan; Reflection (Spagna) di Juan Carlos Mostaza; Sura (Corea) di Jeong
Hae-ji; Themes (Croazia) di Danijel Žeželj; Ties (Germania) di Dina
Velikovskaya.
La cinquantesima edizione inizierà con un’anteprima Disney+. Domani, 18
agosto, verrà, infatti, presentato L’unico e insuperabile Ivan che debutterà in
Italia l’11 settembre in esclusiva sulla piattaforma di streaming. In presenza,
presso la Yaris Arena della Giffoni Multimedia Valley, ci saranno i
doppiatori italiani Federico Cesari e Paola Minaccioni. Mentre, in sala
Truffaut, saranno collegati in streaming, a partire dalle 20.15, la regista Thea
Sharrock e Bryan Cranston, tra i protagonisti del film. Basato sul
pluripremiato libro di Katherine Applegate, edito in Italia da Mondadori,
e diretto da Thea Sharrock, il film racconta la storia di Ivan, un gorilla molto
speciale che apprende che la vita non è definita dal luogo e dalle circostanze,
ma dal potere dell’amicizia e dal coraggio di far sì che avvenga il
cambiamento. Una storia indimenticabile sulla bellezza dell’amicizia, sul potere
dell’immaginazione e sul significato del luogo chiamato casa. Ivan è un gorilla
di 180kg che condivide la gabbia in un centro commerciale di periferia con
Stella l’elefante, Bob il cane e altri animali. Ha pochi ricordi della giungla dove è
nato, ma quando arriva un’elefantina di nome Ruby, qualcosa dentro di lui cambia
profondamente. Ivan inizia a mettere in discussione la sua vita, il luogo da cui
proviene e dove alla fine vorrebbe essere. Il film che arriva sullo schermo con un
mix suggestivo tra live-action e CGI è interpretato da Bryan Cranston nel ruolo
di Mack, il proprietario del centro commerciale, mentre Ramon Rodriquez è
George, l’impiegato del centro e Ariana Greenblatt è sua figlia, Julia. Nella
versione italiana gli attori Stefano Fresi, Paola Minaccioni e Federico Cesari
prestano la voce rispettivamente a Bob il cane, Henrietta la gallina e Murphy il
coniglio.
Altra novità dell’edizione 50 è la Masterclass Impact, percorso di
approfondimento e confronto riservato a 75 giovani che avranno l’opportunità
di incontrare uomini e donne di scienza, arte, cultura, spettacolo, istituzioni,
imprenditoria, sport, giornalismo. Il Presidente della Camera dei
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Deputati, Roberto Fico, ha concesso il Patrocinio a questa sezione. Gli
incontri saranno coordinati da Gino Castaldo, critico musicale del quotidiano
“La Repubblica”, Paolo Giordano, giornalista e critico musicale de “Il
Giornale”, Alessandro Di Stefano, giornalista di StartUpItalia!, e il volto
televisivo Nicolo De Devitiis. Per la prima giornata della masterclass Impact,
nella Sala Blu della Giffoni Multimedia Valley, alle ore 11.15 ci sarà il
vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, alle ore 15.00
interverrà il direttore scientifico Apple Developer Academy, Giorgio Ventre, e
alle ore 18.30 Gaetano Pecoraro, conduttore de “Le iene” che terrà un
incontro in collegamento con l’attrice, cantante e conduttrice Lodovica
Comello e Lino Prencipe, manager della Sony Music.

Ospite della prima giornata saranno Stella Pecollo, che incontrerà i giurati alle
ore 18.00 presso la Sala Galileo. Artista poliedrica, lavora al cinema e in tv,
autrice del libro “Io sono bella. La leggerezza non è una questione di peso, a
Giffoni incontrerà i giurati per raccontare il suo percorso lavorativo e personale
e la sua battaglia per contrastare il body shaming. In Sala Verde per la rassegna
#Giffoni50, che raccoglie i film che hanno fatto la storia di Giffoni: alle ore
20.00 sarà proiettato il film “I 400 colpi” di Francois Truffaut. Solo su
prenotazione sul sito www.giffonifilmfestival.it. Alle ore 21.30, presso la Yaris
Arena, Giffoni50 Talk condotto da Nicolò De Devitiis. Si svolgerà l’evento
“Rainbow, 25 anni di magia”. Per l’occasione, presso la Cittadella del Cinema ci
sarà un'installazione speciale Rainbow che ripercorre i milestone del
gruppo, a partire degli esordi nel 1995, quando il presidente e amministratore
delegato Iginio Straffi diede vita al suo sogno fra le colline marchigiane. I
visitatori saranno guidati in un viaggio per immagini nella storia del gruppo,
dai primi passi, passando per la nascita del classico mondiale Winx Club fino
ad arrivare a 44 Gatti, serie rivelazione del 2018 trasmessa in più di 20 lingue,
e le ultime novità nate dall'estro di Iginio Straffi. Il pubblico avrà l'opportunità
di immergersi nella dimensione magica che da sempre distingue il gruppo fiore
all'occhiello del Made in Italy, grazie a molte immagini inedite e ai primi disegni
dei cartoni animati che hanno conquistato il cuore di piccoli e grandi. A
seguire, con inizio alle ore 22.15, proiezione (su prenotazione) del film
Disney “L’unico e insuperabile Ivan” con la presenza dei
doppiatori Federico Cesari e Paola Minaccioni.
Argomenti:

Giffoni Film Festival
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in moto energie e fantasia”. Si inizia con l’anteprima Disney “L’unico e
insuperabile Ivan”. Per la masterclass Impact il direttore scientifico di Apple
Developer Academy, Giorgio Ventre. Ospiti della giornata Stella Pecollo,
Lodovica Comello, Gaetano Pecoraro e Lino Prencipe
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Con sobrietà ed in totale sicurezza, come il periodo impone, prende il via la
cinquantesima edizione di Giffoni Film Festival. Da domani, 18 agosto, e fino
al prossimo 22 agosto, prima tappa del percorso #Giffoni50 dedicato alle
giurie #Generator +16 e Generator +18 – la seconda trance è in programma
dal 24 al 29 agosto ed è dedicata alle giurie Generator +13. E’ questa la
nuova geometria di Giffoni, una inedita scansione temporale che presenta per
quest’anno una suddivisione in quattro momenti, modulati in base al target di
età dei juror, ai quali, ancora di più, sarà garantito il massimo della sicurezza
nel totale rispetto delle norme anti-Covid19 vigenti.
Si inizia alle ore 10.30 presso la Cittadella del Cinema alla presenza di
Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della giunta regionale della Campania.
Ad accoglierlo Claudio Gubitosi, ideatore e direttore di Giffoni Opportunity,
Pietro Rinaldi, presidente dell’Ente Autonomo Giffoni, ed il sindaco di Giffoni
Valle Piana, Antonio Giuliano. Alle ore 11.00, presso la Sala Truffaut, sarà
proiettato il docu-video “Giffoni, una bella storia italiana”, racconto dei primi
cinquant’anni del festival. La proiezione è dedicata ai giurati Generator +16.

30s
Comic Book Resources
@CBR
#GhostOfTsushimaLegends Co-Op Multiplayer
Release Hits #PlayStation4 in Late 2020
buff.ly/3156t3G

«Non un programma, ma un progetto – dichiara il direttore Claudio Gubitosi –
non solo il festival, ma un inno alla gioia. Abbiamo messo in moto fantasia,
energia e relazioni, tutto questo in una situazione drammatica per l’arte e per la
cultura come quella che ancora viviamo. Parte da qui un inno alla gioia, alla
fiducia, alla ripresa. Dire che sono orgoglioso è poco. Questo è un esempio
straordinario soprattutto per la presenza fisica di personalità della cultura,
dell’arte, delle istituzioni. E la conferma che quando Giffoni chiama, l’Italia ed il
mondo rispondono».
Saranno 610 i giurati che prenderanno parte fisicamente ai primi due
momenti del Festival. A loro spetterà il compito di rappresentare gli oltre
7500 ragazzi che, nei mesi precedenti l’emergenza sanitaria, erano già entrati
a far parte delle varie sezioni. Di fronte a questa situazione Giffoni non si è
fermato e, ancora una volta, è stato capace di superare ogni barriera per
raggiungere i suoi ragazzi ovunque. Nascono così i 46 hub: 32 in Italia (Bari,
Basso Piave, Battipaglia, Castrovillari, Catania, Cava de’ Tirreni, Ceccano,
Cittanova, Codigoro, Corigliano Rossano, Cosenza, Fano, Ferrara, Genzano di
Roma, Lecce, Montescaglioso, Napoli, Palermo, Pesaro, Potenza, Riccione,
Riva Ligure, Roccapiemonte, Roma, Rozzano, Salerno, Sarmede, Taurianova,
Terranova di Pollino, Tonara, Tropea e Vietri sul Mare) e 14 all’estero (Grecia,
Serbia, Belgio, Romania, Spagna, Croazia, Germania, Francia, Svizzera,
GIFFONI FILM FESTIVAL WEB - Rassegna Stampa 18/08/2020 - 18/08/2020
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Distanziamento, sanificazione attraverso tunnel “decontaminator”, controllo
degli accessi, prenotazioni obbligatorie agli eventi aperti al pubblico,
trasporto secondo le regole, sedute personalizzate nelle sale: sono solo
alcune delle precauzioni messe in campo in questo particolare anno. A queste
si aggiungono due importanti novità: la prima, l’uso obbligatorio di
un’applicazione, Convivio Giffoni Film Festival (realizzata da una startup con
sede operativa nell’Università degli Studi di Salerno), che segnalerà a tutti i
juror e masterclasser la distanza di sicurezza da osservare, mentre la seconda
app, Giffoni Film Festival, permetterà di consultare il programma oltre che
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Inghilterra, Macedonia del Nord, Bulgaria e Polonia) per un totale di 2000
ragazzi coinvolti virtualmente e in presenza.

5 Fantastic Things to Watch Thi…
This week has a little of everythin…
d23.com
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@comingsoonnet
Wil Wheaton to Narrate Ready Player Two Audiobook
comingsoon.net/extras/news/11…

sul sito anche da mobile.
Interessanti i film in concorso per questa prima sezione. La giovinezza, il
primo amore, il crimine e la ricerca di un’identità al centro delle trame in
concorso riservate ai Generator +16. Ecco i titoli dei lungometraggi: Beast
Beast (USA) di Danny Madden; Black Conflux (Canada) della regista Nicole
Dorsey; Last visit (Arabia Saudita) di Abdulmohsen Aldhabaan; Naked
Animals (Germania) di Melanie Waelde; Here are the young men (Irlanda) di
Eoin MacKen; Our lady of the Nile (Francia, Belgio, Ruanda) di Atiq
Rahimi; Just Kids (Francia, Svizzera) di Christophe Blanc.
Sette i cortometraggi, tra questi gli italiani Schiavonea di Natalino
Zangaro; Ropeless di Andrea Carrino, oltre a Cuban heel shoes (Spagna) di
Julio Mas Alcaraz; 90% (Germania) di Jerry Hoffmann; Mamman (Svezia) di
Farzad Farzaneh e Jamila (Svezia) di Sophie Vuković. Wilma (Islanda) di
Haukur Björgvinsson.

Wil Wheaton to Narrate Ready Player Two A…
With just a few months left until the highly-anti…
comingsoon.net

3m
Disney D23
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Are we celebrating the anniversary of High School
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Per i Generator +18 amore, famiglia, integrazione, conflitti interiori, sono il
filo rosso che lega insieme i sette lungometraggi e i 12 cortometraggi
destinati ai juror +18: il film italiano in competizione è Rosa Pietra Stella di
Marcello Sannino (P.F.A. Films), seguono Auerhouse (Germania, 2020) di
Neele Leana Vollmar; Calm with horses (Gran Bretagna, Irlanda) di Nick
Rowland; Goddess of the fireflies (Canada) di Anaïs Barbeau-Lavalette; Kids
run (Germania) di Barbara Ott; Pacified (Brasile) di Paxton Winters;; The
sleepwalkers(Argentina, Uruguay) di Paula Hernández.
Tredici i cortometraggi in concorso A devil in the pocket (Francia) di Antoine
Bonnet e Mathilde Loubes; Bube Maises (Israele) di Or
Levy; Daughter (Repubblica Ceca) di Daria Kashcheeva, Dry Sea (Belgio) di
Yves Bex e Bart Bossaert; How my grandmother became a chair (Libano) di
Nicolas Fattouh; Iron me (Francia) di Ivan Rabbiosi; The midnight freak
train (Regno Unito) di Joseph Derrick e Samuel Elphick; On the
beach (Slovacchia) di Samuel Chovan; Reflection (Spagna) di Juan Carlos
Mostaza; Sura (Corea) di Jeong Hae-ji; Themes (Croazia) di Danijel
Žeželj; Ties (Germania) di Dina Velikovskaya.
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La cinquantesima edizione inizierà con un’anteprima Disney+. Domani, 18
agosto, verrà, infatti, presentato L’unico e insuperabile Ivan che debutterà in
Italia l’11 settembre in esclusiva sulla piattaforma di streaming. In presenza,
presso la Yaris Arena della Giffoni Multimedia Valley, ci saranno i doppiatori
italiani Federico Cesari e Paola Minaccioni. Mentre, in sala Truffaut, saranno
collegati in streaming, a partire dalle 20.15, la regista Thea Sharrock e Bryan
Cranston, tra i protagonisti del film. Basato sul pluripremiato libro di
Katherine Applegate, edito in Italia da Mondadori, e diretto da Thea Sharrock, il
film racconta la storia di Ivan, un gorilla molto speciale che apprende che la
vita non è definita dal luogo e dalle circostanze, ma dal potere dell’amicizia e
dal coraggio di far sì che avvenga il cambiamento. Una storia indimenticabile
sulla bellezza dell’amicizia, sul potere dell’immaginazione e sul significato
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un’elefantina di nome Ruby, qualcosa dentro di lui cambia profondamente. Ivan
inizia a mettere in discussione la sua vita, il luogo da cui proviene e dove alla fine
vorrebbe essere. Il film che arriva sullo schermo con un mix suggestivo tra liveaction e CGI è interpretato da Bryan Cranston nel ruolo di Mack, il proprietario
del centro commerciale, mentre Ramon Rodriquez è George, l’impiegato del
centro e Ariana Greenblatt è sua figlia, Julia. Nella versione italiana gli
attori Stefano Fresi, Paola Minaccioni e Federico Cesari prestano la
voce rispettivamente a Bob il cane, Henrietta la gallina e Murphy il coniglio.
Altra novità dell’edizione 50 è la Masterclass Impact, percorso di
approfondimento e confronto riservato a 75 giovani che avranno l’opportunità
di incontrare uomini e donne di scienza, arte, cultura, spettacolo, istituzioni,
imprenditoria, sport, giornalismo. Il Presidente della Camera dei
Deputati, Roberto Fico, ha concesso il Patrocinio a questa sezione.
Gli incontri saranno coordinati da Gino Castaldo, critico musicale del
quotidiano “La Repubblica”, Paolo Giordano, giornalista e critico musicale de
“Il Giornale”, Alessandro Di Stefano, giornalista di StartUpItalia!, e il volto
televisivo Nicolo De Devitiis. Per la prima giornata della masterclass Impact,
nella Sala Blu della Giffoni Multimedia Valley, alle ore 11.15 ci sarà il
vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, alle ore 15.00
interverrà il direttore scientifico Apple Developer Academy, Giorgio Ventre, e
alle ore 18.30 Gaetano Pecoraro, conduttore de “Le iene” che terrà un incontro
in collegamento con l’attrice, cantante e conduttrice Lodovica Comello e Lino
Prencipe, manager della Sony Music.
Ospite della prima giornata saranno Stella Pecollo, che incontrerà i giurati
alle ore 18.00 presso la Sala Galileo. Artista poliedrica, lavora al cinema e in
tv, autrice del libro “Io sono bella. La leggerezza non è una questione di peso,
a Giffoni incontrerà i giurati per raccontare il suo percorso lavorativo e
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del luogo chiamato casa. Ivan è un gorilla di 180kg che condivide la gabbia
in un centro commerciale di periferia con Stella l’elefante, Bob il cane e
altri animali. Ha pochi ricordi della giungla dove è nato, ma quando arriva
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personale e la sua battaglia per contrastare il body shaming.
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In Sala Verde per la rassegna #Giffoni50, che raccoglie i film che hanno fatto
la storia di Giffoni: alle ore 20.00 sarà proiettato il film “I 400 colpi” di
Francois Truffaut. Solo su prenotazione sul sito www.giffonifilmfestival.it.
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Alle ore 21.30, presso la Yaris Arena, Giffoni50 Talk condotto da Nicolò De
Devitiis. Si svolgerà l’evento “Rainbow, 25 anni di magia”. Per l’occasione,
presso la Cittadella del Cinema ci sarà un’installazione speciale Rainbow che
ripercorre i milestone del gruppo, a partire degli esordi nel 1995, quando il
presidente e amministratore delegato Iginio Straffi diede vita al suo sogno fra
le colline marchigiane. I visitatori saranno guidati in un viaggio per immagini
nella storia del gruppo, dai primi passi, passando per la nascita del classico
mondiale Winx Club fino ad arrivare a 44 Gatti, serie rivelazione del 2018
trasmessa in più di 20 lingue, e le ultime novità nate dall’estro di Iginio
Straffi. Il pubblico avrà l’opportunità di immergersi nella dimensione magica
che da sempre distingue il gruppo fiore all’occhiello del Made in Italy, grazie
a molte immagini inedite e ai primi disegni dei cartoni animati che hanno
conquistato il cuore di piccoli e grandi. A seguire, con inizio alle ore 22.15,
proiezione (su prenotazione) del film Disney “L’unico e insuperabile Ivan” con
la presenza dei doppiatori Federico Cesari e Paola Minaccioni.
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Cinema: Giffoni Film
Festival, domani al via la
cinquantesima edizione.
Gubitosi (direttore),
“abbiamo messo in moto
energie e fantasia”
17 agosto 2020 @ 18:27
Con sobrietà e in totale sicurezza, come il periodo impone,
prende il via la cinquantesima edizione di Giffoni Film Festival.
Da domani, 18 agosto, e fino al prossimo 22 agosto, prima tappa
del percorso #Giffoni50 dedicato alle giurie #Generator +16 e
Generator +18, mentre la seconda trance è in programma dal 24
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CORONAVIRUS COVID-19 EMERGENZA SANITARIA x ITALIA

CORONAVIRUS COVID-19: BALZANELLI (118),
“BENE DECRETO SPERANZA, MA È NECESSARIA
VISIERA PARA DROPLET QUALE MISURA ANTI
LOCKDOWN”
19:00

TERREMOTO IN CENTRO ITALIA ANNIVERSARI x ACCUMOLI

TERREMOTO IN CENTRO ITALIA: DIOCESI DI
RIETI, VEGLIE E MESSE PER NON DIMENTICARE IL
24 AGOSTO 2016
18:45

RAGAZZI x GIFFONI VALLE PIANA

CINEMA: GIFFONI FILM FESTIVAL, DOMANI AL VIA
LA CINQUANTESIMA EDIZIONE. GUBITOSI
(DIRETTORE), “ABBIAMO MESSO IN MOTO
ENERGIE E FANTASIA”
18:27

al 29 agosto ed è dedicata alle giurie Generator +13. È questa la
nuova geometria di Giffoni, una inedita scansione temporale
che presenta per quest’anno una suddivisione in quattro
momenti, modulati in base al target di età dei juror (giurati), ai
quali, ancora di più, sarà garantito il massimo della sicurezza nel

EDUCAZIONE CIVICA x ITALIA

SCUOLA: PROTEZIONE CIVILE, ON LINE IL TESTO
DI RIFERIMENTO PER I DOCENTI
18:10

totale rispetto delle norme anti Covid- 19 vigenti.
Si inizia alle ore 10.30 presso la Cittadella del Cinema alla

CORONAVIRUS COVID-19 EMERGENZA SANITARIA x CATANIA

regionale della Campania. Ad accoglierlo Claudio Gubitosi,

DIOCESI: MONS. SCIONTI (PARROCO CATTEDRALE
CATANIA), “NON SARÀ POSSIBILE GUARDARE O
TOCCARE LE RELIQUIE DI SANT’AGATA”

ideatore e direttore di Giffoni Opportunity, Pietro Rinaldi,

17:56

presenza di Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della giunta

presidente dell’Ente autonomo Giffoni, e il sindaco di Giffoni
Valle Piana, Antonio Giuliano. Alle ore 11, presso la Sala

CORONAVIRUS COVID-19 EMERGENZA SANITARIA x ITALIA

Truffaut, sarà proiettato il docu-video “Giffoni, una bella storia
proiezione è dedicata ai giurati Generator +16.

CORONAVIRUS COVID-19: IN ITALIA
ATTUALMENTE 14.867 POSITIVI. DA INIZIO
EPIDEMIA 254.235, 320 IN PIÙ DA IERI, E 35.400
DECEDUTI

“Non un programma, ma un progetto – dichiara il direttore

17:38

italiana”, racconto dei primi cinquant’anni del festival. La

Claudio Gubitosi –; non solo il festival, ma un inno alla gioia.
Abbiamo messo in moto fantasia, energia e relazioni, tutto

SANATORIA x ROMA

questo in una situazione drammatica per l’arte e per la cultura

LAVORO: MINISTERO INTERNO, PRESENTATE
207MILA RICHIESTE DI REGOLARIZZAZIONE

come quella che ancora viviamo. Parte da qui un inno alla gioia,

17:20

alla fiducia, alla ripresa. Dire che sono orgoglioso è poco. Questo
è un esempio straordinario soprattutto per la presenza fisica di
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conferma che quando Giffoni chiama, l’Italia ed il mondo
rispondono”.
Saranno 610 i giurati che prenderanno parte fisicamente ai primi
due momenti del Festival. A loro spetterà il compito di
rappresentare gli oltre 7.500 ragazzi che, nei mesi precedenti
l’emergenza sanitaria, erano già entrati a far parte delle varie
sezioni.
La giovinezza, il primo amore, il crimine e la ricerca di
un’identità al centro delle trame dei film in concorso riservate ai
Generator +16. Per i Generator +18 amore, famiglia,
integrazione, conflitti interiori sono il filo rosso che lega insieme
i sette lungometraggi e i 12 cortometraggi destinati ai juror +18.
La cinquantesima edizione inizierà con un’anteprima Disney+.
Domani, 18 agosto, verrà, infatti, presentato “L’unico e
insuperabile Ivan” che debutterà in Italia l’11 settembre in
esclusiva sulla piattaforma di streaming.
Altra novità dell’edizione 50 è la Masterclass Impact, percorso di
approfondimento e confronto riservato a 75 giovani che avranno
l’opportunità di incontrare uomini e donne di scienza, arte,
cultura, spettacolo, istituzioni, imprenditoria, sport,
giornalismo. Il presidente della Camera dei deputati, Roberto
Fico, ha concesso il patrocinio a questa sezione.
(G.A.)
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personalità della cultura, dell’arte, delle istituzioni. E la

DIOCESI: TERMOLI-LARINO, AL VIA MOSTRA
“IMPREVISTO – DIALOGHI D’ARTE” CON OPERE
DI ARTE SACRA E DELL’ARTISTA MICHELE PORSIA
17:03
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16:46
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Cinema, al via domani il Giffoni Film Festival: ecco
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giunta regionale della Campania. Ad accoglierlo Claudio Gubitosi,
ideatore e direttore di Giffoni Opportunity ...
Leggi la notizia
Persone: generator jerry hoffmann
Organizzazioni: giffoni opportunity giffoni multimedia valley
Prodotti: giffoni film festival giffoni
Luoghi: francia germania
Tags: appuntamenti film
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Giffoni Film Festival, hub a Cava.
Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Cava de' Tirreni fra i 32 HUB su tutto il territorio
Nazionale, che permetterà al Giffoni Film Festival di
non fermarsi, anzi di rimanere connessi con i
territori. Ad ospitare l'HUB il Complesso
monumentale di San Giovanni, che vedrà dal 18 al
22 agosto due categorie +16 e +18 ...
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Gazzetta di Salerno - 12 ore fa
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festival
san giovanni

Scopri di più

Tags: territorio ragazzi

Parte domani la 50a edizione del Giffoni Film Festival.
... NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ Il Giffoni
Film ... NO LICENSING +++ Il Giffoni Film Festival è
pronto ...programma alle 10.30 nella Cittadella del
Cinema ...
Gazzetta di Salerno - 12 ore fa

CITTA'
Persone: generator

Milano

Palermo

Perugia

Roma

Firenze

Cagliari

giffoni opportunity disney

Napoli

Genova

Trento

Prodotti: giffoni festival

Bologna

Catanzaro

Potenza

Luoghi: italia campania

Venezia

Ancona

Campobasso

Tags: edizione 50a

Torino

Trieste

Aosta

Bari

L'Aquila

claudio gubitosi
Organizzazioni:

Giffoni Film Festival: domani al via la 50/a edizione
Il Giffoni Film Festival e' pronto a tagliare il
...programma alle 10.30 nella Cittadella del Cinema
...
PuntoAgroNews - 12 ore fa

Altre città

Persone: generator
claudio gubitosi
Organizzazioni: giunta regionale
giffoni opportunity
Prodotti: giffoni film festival
giffoni
Luoghi: italia cittadella

FOTO
Cinema, al via domani il
Giffoni Film Festival:
ecco gli appuntamenti
QuasiMezzogiorno - 168-2020

Tags: edizione ragazzi

Il Vicepresidente Regione Campania Bonavitacola Inaugura la 50° Edizione Giffoni
Film Festival
...il via la cinquantesima edizione di Giffoni Film ...la cinquantesima edizione di
Giffoni Film Festival. E' questa la nuova geometria di Giffoni, una ...inizia alle ore
10.30 presso la Cittadella del Cinema ...
Salerno Notizie - 12 ore fa

1 di 1

Persone:
regione campania bonavitacola
generator
Organizzazioni: nile
giffoni opportunity
Prodotti: giffoni festival
Luoghi: francia germania
Tags: film sedute

Al via domani #Giffoni50: Bonavitacola sarà presente all'inaugurazione
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...il via la cinquantesima edizione di Giffoni Film ...la
cinquantesima edizione di Giffoni Film Festival ... E'
questa la nuova geometria di Giffoni, una ...inizia
alle ore 10.30 presso la Cittadella del Cinema ...

Persone: generator
jerry hoffmann
Organizzazioni: bonavitacola
giffoni opportunity

Salerno Today - 12 ore fa

Prodotti: giffoni festival
Luoghi: francia germania
Tags: inaugurazione film

Al via da domani #Giffoni50
...il via la cinquantesima edizione di Giffoni Film ...la
cinquantesima edizione di Giffoni Film Festival. E'
questa la nuova geometria di Giffoni, una ...inizia
alle ore 10.30 presso la Cittadella del Cinema ...

Persone: generator
jerry hoffmann
Organizzazioni: giffoni50 nile
Prodotti: giffoni le iene

Ottopagine.it - 15 ore fa

Luoghi: germania francia
Tags: film sedute

Rassegne, il cortometraggio 'Mezzanotte' apre il Giffoni Film Festival
... 18 agosto, il cinquantennale del Giffoni film ... il
cinquantennale del Giffoni film festival, la più ... in
collaborazione con Itard ed Ecole Cinema, con ...

Persone: saverio petitti
sabrina innocenti
Organizzazioni: miur mibact 2019

il Denaro.it - 16-8-2020

istituto tecnico industriale
Prodotti: giffoni film festival
giffoni
Luoghi: ecole cinema germania
Tags: cortometraggio evento

La Scuola di Recitazione della Calabria alla 50° edizione del Giffoni Film Festival
Ci sarà anche la Scuola di Recitazione della
Calabria alla 50° edizione del Giffoni Film Festival ,
in programma dal 18 al 22 agosto. Il festival di
cinema per giovani più importante al mondo
compie un compleanno importante e lo fa anche
con la presenza della scuola diretta ...

Persone: generator
walter cordopatri
Organizzazioni:
scuola di recitazione scuola
Prodotti: giffoni film festival
festival

CN24 - 16-8-2020

Luoghi: calabria cittanova
Tags: edizione giurati

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Successive

DAI BLOG (-16)

A #Giffoni50, incontro con il leggendario animatore Glen Keane
OVER THE MOON - IL FANTASTICO MONDO DI LUNARIA, ..., - Musica e Spettacoli
/ Oscar, Cinema, Eventi, Giffoni Film Festival

Persone: glen keane

AgoraVox Italia - 7-8-2020

Prodotti: netflix

premio oscar
Tags: incontro animatore

A #Giffoni50, arriva il cast di Skam Italia
... Pietro Turano e Beatrice Bruschi, che ha dato corpo e voce a Sana, protagonista
di, ..., - Musica e Spettacoli / Cinema, Giovani, Giffoni Film Festival

Persone: skam italia

AgoraVox Italia - 6-8-2020

Organizzazioni: sana

ludovico bessegato
Prodotti: giffoni film festival netflix
Luoghi: generator
Tags: cast voce

GIFFONI 50: Al festival verrà mostrato Onward-Oltre la magia il 16 Luglio
Qualcosa nel mondo del cinema comincia a muoversi per tornare a come
eravamo prima: Mentre lo ShorTS film festival si ... L'articolo GIFFONI 50: Al
festival verrà mostrato Onward-Oltre la magia il 16 Luglio proviene da ...

Prodotti: giffoni
Tags: festival magia

News - Nerdgate - 1-7-2020

Giffoni si fa in quattro
Non solo online: il Giffoni Film Festival, la grande rassegna creata da Claudio
Gubitosi per il pubblico più giovane, riparte per la 50/a edizione con la sua parte
`fisica´, re ... [ Continua a leggere sul sito.]
lastampa.it - Notizie principali - 29-5-2020

Persone: claudio gubitosi
Prodotti: giffoni
giffoni film festival
Tags: pubblico fisica
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Uniti dalla stessa passione...
...Online dal 24 dicembre 1998
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HOME IN PRIMO PIANO IN EVIDENZA FOTO VIDEO CALCIO BASKET MOTORI ALTRI SPORT ATTUALITÀ CULTURA & GOSSIP FORUM SCRIGNO LIVE SCORE
NM LIVE

MATCH CENTER

Europa League
Semifinali

Semifinali

INTER

SHAKHTAR

SIVIGLIA

MAN UTD

5

0

2

1

Risultato finale

Risultato finale

CULTURA & GOSSIP

L'EDITORIALE
di Antonio Petrazzuolo

ULTIMISSIME
CALCIO NAPOLI
VIDEO CONFERENZE
PRONOSTICI SERIE A

EVENTO - Al via #GIFFONI50 con
Bryan Cranston e Federico
Cesari

SELFIE - INSIGNE CON SUA MOGLIE JENNY:
"SI RICOMINCIA"
NAPOLI - "Si ricomincia"
scrive su Instagram
l'attaccante e capitano del
Napoli Lorenzo Insigne
pubblicando un selfie
scattat... Continua a leggere

IN VETRINA
VIDEO - LADY
ZIELINSKI ED I
SUOI DUE
LABRADOR

17.08.2020 19:56 di Napoli Magazine

>>

TUTTI I SERVIZI
FOTO di NM
TWEET SSCN MONDAY
MOTIVATION!

IL PUNTO
di Vincenzo Petrazzuolo

La cinquantesima edizione del Giffoni Film Festival prenderà il via
domani, 18 agosto, con l’anteprima Disney+ “L’unico e
insuperabile Ivan” (dall’11 settembre in esclusiva sulla piattaforma
di streaming). Ospite in presenza, presso la Giffoni Multimedia
Valley, ci sarà il doppiatore italiano Federico Cesari, mentre
saranno collegati in streaming esclusivo per un dibattito con i
giurati Bryan Cranston, tra i protagonisti del film (già ospite del
Festival nel 2017), e la regista Thea Sharrock.
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VIDEO - MILIK AL MARE CON GANADOR
NAPOLI - L'attaccante del
Napoli Arek Milik in
vacanza al mare con il suo
cane Ganador. Ecco un
video pubblicato su
Instagram... Continua a
leggere >>
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Novità di quest'anno è un'Arena pensata ad hoc, la Yaris Arena, che
ospiterà delle serate - con omaggi a Fellini, Sordi e Truffaut, tra gli
altri - gratuite e aperte al pubblico, per un massimo di 394 posti
distanziati e su prenotazione obbligatoria. "Host" speciale di questi
appuntamenti sarà Nicolò De Devitiis, che modererà anche alcuni
incontri tra talent e giurati.

I MAGNIFICI 7
TONI AZZURRI
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Un’edizione importante questa, che festeggia i 50 anni di vita del
Festival per ragazzi più importante al mondo con un programma
imponente. Oltre 100 ospiti e talent, 7 talent internazionali in live
streaming, 4 anteprime, 9 eventi speciali, 610 giurati coinvolti
fisicamente, 46 hub di cui 32 in Italia e 14 all’estero, 2000 juror in
presenza e in streaming, 47 opere in concorso da 26 nazioni (di
cui 11 italiane), 13 rappresentanti istituzionali, 1 Masterclass Cult,
1 nuova sezione “Impact”, 12 film che hanno fatto la storia del
festival in una rassegna dedicata: sono questi alcuni dei grandi
numeri della 50esima edizione che parte domani con i ragazzi
Generator +18 e Generator +16 e, con una divisione in 4 parti,
quest’anno terminerà eccezionalmente a dicembre.

SOCIAL NETWORK
News dal Web

SELFIE - IL LOOK DI LADY ALLAN
NAPOLI - Selfie per Lady
Allan che indossa un abito
rosso e mostra il suo look
su Instagram.
...
Continua a leggere >>

LA BOMBA SEXY
di Napoli Magazine

BOMBA SEXY - VERONICA MONTALI
NAPOLI - Veronica Montali
partecipò al talent di Maria
De Filippi nell’edizione del
2004/2005 e durante
quell’anno Ramazzotti...

Tema di questa edizione sarà “Terra”, a chiudere una trilogia legata
all’ambiente, iniziata tre anni fa con “Acqua” e proseguita lo sorso
anno con “Aria”.

Continua a leggere >>

di Toni Iavarone

L'APPUNTO
di Nunzia Marciano

MISTER Z
di Mario Zaccaria

GOLAZO
di Adolfo Mollichelli

M' 'O VVECO IO
di Gino Rivieccio

Imponenti le misure di sicurezza prese a tutela dei ragazzi con
percorsi segnalati, distanziamento evidenziato, sanificazione
attraverso tunnel “decontaminator”, controllo degli accessi,
prenotazioni obbligatorie agli eventi aperti al pubblico, trasporto
secondo le regole, sedute personalizzate nelle sale e l’uso
obbligatorio di un’applicazione, Convivio Giffoni Film Festival, che
segnalerà a tutti i juror e masterclasser la distanza di sicurezza da
osservare.

TUTTI IN RETE
con Rosa Petrazzuolo

FOTO ZOOM - ZIELINSKI CON I SUOI DUE
BELLISSIMI LABRADOR
NAPOLI - Relax in vacanza
per il centrocampista del
Napoli Piotr Zielinski con i
suoi due bellissimi
labrador. Ecco una foto ...

Il Festival proseguirà poi con la sua seconda parte dal 25 al 29
agosto, riservata ai giurati Generator +13.

Continua a leggere >>

FOCUS AZZURRO
di Emanuele
Cammaroto

G-FACTOR
di Gianfranco
Lucariello

MEGA FOTO
D'AUTORE IN HD

1 Masterclass Cult con registi, sceneggiatori, attori, esperti
dell’audiovisivo
1 sezione Giffoni Impact con uomini e donne di scienza,
spettacolo, cultura, imprenditoria, sport
30 innovatori nella sezione Dream Team
20 startupper
14 Progetti speciali con enti pubblici e privati

L'ANGOLO
di Diego Armando Maradona

IL GIORNALE - ADL VORREBBE FAR
GESTIRE DIRETTAMENTE AI PRESIDENTI I
DIRITTI TV ACCREDITANDO GUADAGNI
FANTASMAGORICI
NAPOLI - "Aurelio De
Laurentiiis vorrebbe far
gestire direttamente ai
presidenti l’operazione
accreditando guadagni
fantasmag... Continua a

TI POTREBBE INTERESSARE

leggere >>

IL SONDAGGIO
SERIE A

SONDAGGIO NM Osimhen è il
bomber giusto per
il Napoli?

Si

OGNI NOTTE
PERDERAI 2 KG SE
LO FAI PRIMA DI
ANDARE A LETTO

Prostatricum

No
RISULTATI

SINTOMI DELLA
PROSTATA? LA
PROSTATITE
SPARIRÀ IN 3 ORE!

ANTIVIRUS 2020:
ECCO I MIGLIORI 5
SELEZIONATI PER
VOI

Keto Diet

Natifly

CHAMPIONS
LEAGUE

EUROPA
LEAGUE

Squadra

Pt

G

V

N

P

GR
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JUVENTUS

83

38

26

5

7

76

43

INTER

82

38

24

10

4

81

36

ATALANTA

78

38

23

9

6

98

48

LAZIO

78

38

24

6

8

79

42

ROMA

70

38

21

7

10

77

51

MILAN

66

38

19

9

10

63

46

VOTA

LO SCRIGNO

Ti potrebbe interessare
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INTERVISTE

La magia del Giffoni Film Festival arriva
a Ferrara
Nell’edizione 50 la scuola di cinema di Ferrara diventa hub e giuria del noto festival di
cinema per ragazzi: ce ne parla Stefano Muroni
17 AGOSTO 2020 · LETTURA: 5 MINUTI · DI ALESSIO FALAVENA


Hugo Cabret - piccola storia del cinema




cerca
Inserisci una parola chiave

CERCA



oggi a ferrara



VAI ALL’AGENDA EVENTI

PARCO PARESCHI · ORE 19.30

Arena Estiva Coop Alleanza 3.0 –
programmazione film di agosto e settembre



“Mio padre mi portava al cinema di continuo. Mi ha
raccontato del primo lm che ha visto. È entrato in una sala
buia e su uno schermo bianco… Ha visto un razzo volare
nell’occhio dell’uomo nella Luna…. Gli si è con ccato
dentro. Ha detto che è stato come vedere i suoi sogni in
pieno giorno.

Aggiungi i tuoi eventi
sull'agenda di FILO
Puoi inserire in completa
autonomia sulla nostra agenda gli
eventi che organizzi a Ferrara o in
provincia. Clicca qui e invia il tuo
comunicato gratuitamente!

HUGO CABRET – MARTIN SCORSESE

E’ particolarmente importante che esca questo articolo, che esista questo fatto.
Perché in tutto il racconto che stiamo vivendo di questa strana annata c’è una intera
fascia demogra ca che non apparirà sui libri di storia, non fosse che per il tema della
scuola e sono i nostri giovani, i nostri bambini.
E a questa fascia di età, quella che una volta adulti ricordiamo con piacere per
vacanze, amicizie, esperienze, relazioni e avvenimenti personali che ci hanno segnato

newsletter
Ogni domenica ricevi le storie pubblicate
durante la settimana, ogni venerdì tutti gli
eventi in arrivo a Ferrara!
Nome e cognome *

creando la base per gli uomini e le donne che siamo, noi abbiamo in qualche modo
tolto tutto, lasciando che alle fasce più giovani della popolazioni il tempo dedicato

Email *

nella discussione pubblica fosse sulla ripresa della scuola o meno.
SELEZIONA LA NL (O ENTRAMBE!)

Come se tutto fosse quello, la scuola. Dimenticando quanto sia eccezionalmente
importante la giovinezza e l’adolescenza.
Claudio Gubitosi, ad esempio, doveva compiere ancora diciotto anni eppure
impostava i passi che gli facevano da base per il futuro Giffoni Festival, all’inizio degli
anni Settanta in un piccolo comune non lontano da Salerno. Sarebbe diventato, nei

ARTICOLI
EVENTI

Autorizzo il trattamento dei dati in conformità
alla PRIVACY POLICY di questo sito
VA BENE!

decenni, il festival più importante per quanto riguarda la cinematogra a per giovani e
ISCRIVIMI

bambini.

sostieni la ricerca unife

racconto d’impresa
PRESENTAZIONE GIFFONI 2020

E che questo non suoni riduttivo.



“Di tutti i Festival di Cinema quello di Gi oni è il più
necessario”.
TRUFFAUT

Collabora
con Filo!
Stefano Muroni (l’avete letto l’articolo sulla scuola di Cinema a Ferrara?) ne aveva
diciannove quando riusciì ad andarci per la prima volta, al Giffoni, un sogno cullato da
anni e reso possibile solo con l’ingresso alla scuola nazionale di Roma e culminato,
qualche anno dopo, diventandone uno dei presentatori in pianta stabile.
Queste due linee di vita sono diventate rette incidenti e l’incontro di essi ci porta qui,

Sei uno scrittore, un fotografo,
un videomaker e vivi a Ferrara o
provincia? Hai voglia di
raccontare il territorio sulle nostre
pagine? Scopri come!

a raccontare Ferrara che diventa uno degli Hub di Giffoni, pronto con la propria
delegazione in collegamento virtuale a vedere, votare, partecipare, vivere l’edizione
numero cinquanta del festival.

segui il filo!

In linea teorica l’edizione più ambiziosa, quella dei cinquant’anni: previste 400mila
persone durante il percorso del festival, settemila giurati al giorno.
Con il successivo rischio di non fare questa edizione, nchè si è deciso di dare il via

FILO Magazine
7420 "Mi piace"

ad un Giffoni che si divide in diverse fasi e diventa collettivo e connesso.
Una inaugurazione già avvenuta e quattro tappe di selezione: Ferrara partecipa con
una prima trance dal 18 al 22 agosto e una seconda dal 22 al 25 agosto.
“Il direttore del Festival non voleva togliere la possibilità a tutti quei giovani di essere
parte di questa edizione e sono quindi sorti degli Hub, dei satelliti in quei luoghi dove
ci sono i collaboratori più stretti del festival.”
“Uno sono io” – ci racconta Stefano, con evidente orgoglio -. “Sono ormai dieci anni
che collaboro con il Festival, sono uno dei cinque presentatori e si è quindi scelto di
includere Ferrara e la sua scuola: negli stessi giorni del Giffoni Film Festival noi
saremo in parallelo al concorso con tre giurie: quella tra i 13 e i 15 anni, quella tra i 16 e
i 18 anni e quella over 18 (18-22).
Abbiamo avuto la possibilità di avere dieci ragazzi per ogni giuria e quindi avremo
30 giurati che vedranno i lm in parallelo, quando ci saranno ospiti saremo in
collegamento in tempo reale e alcune dirette con le maggiori televisioni nazionali

Mi piace

Scopri di più

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

FILO Magazine
sabato

Ha ragione Nicola Piovani in concerto
ieri e questa sera nel cortile del
Castello: la musica è pericolosa,
perché ci mette spesso di fronte alla
Bellezza, ci spinge oltre i limiti come
un amore adolescenziale che travolge
in pieno e non lascia spazio ad altro.
Riascoltare molti dei brani che lo
hanno reso celebre significa fare una
piccola lezione di musica
contemporanea, riportare in vita il
cinema italiano di mezzo secolo e
riscoprire quanto sia attuale.

coinvolgeranno anche l’Hub di Ferrara. Per noi non è stato dif cile: avendo una
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scuola di cinema, una delle poche del centro nord, in poco più di 24 ore abbiamo
trovato le persone giuste.”

“Ai ragazzi ho ricordato quale privilegio abbiamo, io che alla loro età sognavo di
andare al Giffoni, sognavo di fare l’attore e quando seppi cosa succedeva a Valle Piana
desideravo disperatamente andarci senza riuscirci per anni a causa della preselezione
piuttosto complicata da superare.”
Chiediamo a Stefano come si rapportino i giovani ai veloci cambiamenti del linguaggio
televisivo e cinematogra co, nonchè all’enorme diffusione di piattaforme come Net ix
o Youtube stessa che cambiano formati e modi di fruizione: non esiste più solo il
cinema, in sostanza.
“Ognuno è glio del proprio tempo: io mi rendo delle differenze di queste generazioni
rispetto alla realtà in cui sono cresciuto io, ma loro, magari sedicenni, ne sono meno
consapevoli. Ho notato, dopo una esperienza di centinaia di allievi passati per la
nostra scuola che possono cambiare le tecnologie, il modo o lo strumento per
raccontare una storia ma l’amore che c’è nel raccontare una storia e nell’avvicinarsi ad
essa è qualcosa di talmente ancestrale che non cambia. Diciamo sempre che l’uomo è
diventato uomo da quando ha iniziato a scrivere, ma io mi sento di dire che lo sia da
quando ha iniziato a raccontare storie, al di là della strumentazione o del minutaggio.
È un mondo che muta ma rimane fedele a sè stesso nella necessità di raccontare e
tramandare storie e credo che siamo in una epoca in cui non c’è mai stato tanto
consumo positivo dell’arte cinematogra ca o televisiva. C’è tantissima offerta, oggi,
ed è bello vedere quanti giovani partendo da prodotti recenti iniziano a domandarsi
chi sono i grandi del passato.”
Per concludere: esiste l’idea di aggiungere eventi aperti al pubblico durante questo
percorso con Giffoni?
“Sicuramente i lm, per motivi contrattuali, possono essere visti solo dai giurati.
Forse ci saranno delle dirette serali anche con gli Hub e se vi fosse la possibilità di
allargare la fruizione a parenti e amici, sarebbe una bellissima cosa. Io sicuramente
chiederò, nel summit che faremo a ottobre per valutare come è andata questa
esperienza che si ripeta questa esperienza ogni anno, magari non con trenta ma con
sessanta, novanta, centoventi persone.
Sono onorato di portare il brand Giffoni a Ferrara: un brand con un valore di 24
milioni di euro, ha un impatto di visibilità mondiale impressionante, è uno dei brand
di cultura cinematogra ca più importanti al mondo, il primo per quando riguarda il
cinema per ragazzi. Io ho potuto fare il percorso attoriale perché Giffoni mi ha
insegnato come trasformare la creatività in economia, la passione in mestiere.”

STEFANO MURONI AL GIFFONI

Quando abbiamo parlato del coinvolgimento di Ferrara nel festival, abbiamo sentito
nella voce di Stefano Muroni l’emozione sincera di chi diventa protagonista del
proprio sogno: “chiamami quando vuoi, anche se sono in vacanza, io in realtà nella
vita non ho mai lavorato, perché fare l’attore per me è un sogno, non un lavoro”, ci ha
detto.
E nelle prossime settimane, pur con nati per una nota pandemia, un gruppo di
giovani ragazzi che inseguono questo sogno, avranno la possibilità di ricordare
quest’anno anche per qualcosa in cui gli è stato chiesto di essere protagonisti, in cui
decidere e soprattutto avere voce: un piccolo riverbero della magia del cinema di cui
parliamo.
Il Sito di Giffoni Film Festival e il programma di questa edizione
La scuola di cinema “Florestano Vancini” di Ferrara

Alessio Falavena
Classe 85, vive a Ferrara da qualche anno. Secondo il pro lo uf ciale è Infermiere,
nel contempo si occupa da anni di giornalismo (con un Master in Giornalismo e
Comunicazione Istituzionale della Scienza) in particolare musicale, vera e propria
passione personale, negli anni seguita tramite blog, report per webzine, dj set,
qualche estemporaneo tentativo di organizzare live e attualmente con "Propaganda"
orgoglioso programma di diffusione del bello e del nuovo nel mondo della musica.

Argomenti
#GIFFONI

#SCUOLADICINEMA

leggi anche
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Al via da domani #Giffoni50. Gubitosi: “Abbiamo messo in
moto energie e fantasia”
Con sobrietà ed in totale sicurezza, come il periodo impone, prende
il via la cinquantesima edizione di Giffoni Film Festival. Da domani,
18 agosto, e fino al prossimo 22 agosto, prima tappa del percorso
#Giffoni50 dedicato alle giurie #Generator +16 e Generator +18 – la
seconda trance è in programma dal 24 al 29 agosto ed è dedicata alle
giurie Generator +13. E’ questa la nuova geometria di Giffoni, una
inedita scansione temporale che presenta per quest’anno una
suddivisione in quattro momenti, modulati in base al target di età
dei juror, ai quali, ancora di più, sarà garantito il massimo della
sicurezza nel totale rispetto delle norme anti-Covid19 vigenti.
Si inizia alle ore 10.30 presso la Cittadella del Cinema alla presenza
di Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della giunta regionale della
Campania. Ad accoglierlo Claudio Gubitosi, ideatore e direttore di
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Giffoni Opportunity, Pietro Rinaldi, presidente dell’Ente Autonomo
Giffoni, ed il sindaco di Giffoni Valle Piana, Antonio Giuliano. Alle
ore 11.00, presso la Sala Truffaut, sarà proiettato il docu-video
“Giffoni, una bella storia italiana”, racconto dei primi cinquant’anni
del festival. La proiezione è dedicata ai giurati Generator +16.
«Non un programma, ma un progetto – dichiara il direttore Claudio
Gubitosi – non solo il festival, ma un inno alla gioia. Abbiamo messo
in moto fantasia, energia e relazioni, tutto questo in una situazione
drammatica per l’arte e per la cultura come quella che ancora
viviamo. Parte da qui un inno alla gioia, alla fiducia, alla ripresa. Dire
che sono orgoglioso è poco. Questo è un esempio straordinario
soprattutto per la presenza fisica di personalità della cultura,
dell’arte, delle istituzioni. E la conferma che quando Giffoni chiama,
l’Italia ed il mondo rispondono».
Saranno 610 i giurati che prenderanno parte fisicamente ai primi
due momenti del Festival. A loro spetterà il compito di
rappresentare gli oltre 7500 ragazzi che, nei mesi precedenti
l’emergenza sanitaria, erano già entrati a far parte delle varie
sezioni. Di fronte a questa situazione Giffoni non si è fermato e,
ancora una volta, è stato capace di superare ogni barriera per
raggiungere i suoi ragazzi ovunque. Nascono così i 46 hub: 32 in
Italia (Bari, Basso Piave, Battipaglia, Castrovillari, Catania, Cava de’
Tirreni, Ceccano, Cittanova, Codigoro, Corigliano Rossano,
Cosenza, Fano, Ferrara, Genzano di Roma, Lecce, Montescaglioso,
Napoli, Palermo, Pesaro, Potenza, Riccione, Riva Ligure,
Roccapiemonte, Roma, Rozzano, Salerno, Sarmede, Taurianova,
Terranova di Pollino, Tonara, Tropea e Vietri sul Mare) e 14
all’estero (Grecia, Serbia, Belgio, Romania, Spagna, Croazia,
Germania, Francia, Svizzera, Inghilterra, Macedonia del Nord,
Bulgaria e Polonia) per un totale di 2000 ragazzi coinvolti
virtualmente e in presenza.
Distanziamento, sanificazione attraverso tunnel “decontaminator”,
controllo degli accessi, prenotazioni obbligatorie agli eventi aperti al
pubblico, trasporto secondo le regole, sedute personalizzate nelle
sale: sono solo alcune delle precauzioni messe in campo in questo
particolare anno. A queste si aggiungono due importanti novità: la
prima, l’uso obbligatorio di un’applicazione, Convivio Giffoni Film
Festival (realizzata da una startup con sede operativa nell’Università
degli Studi di Salerno), che segnalerà a tutti i juror e masterclasser la
distanza di sicurezza da osservare, mentre la seconda app, Giffoni
Film Festival, permetterà di consultare il programma oltre che sul
sito anche da mobile.
Interessanti i film in concorso per questa prima sezione. La
giovinezza, il primo amore, il crimine e la ricerca di un’identità al
centro delle trame in concorso riservate ai Generator +16.

Leggi anche
Coronavirus, Mattarella: 'Dal Paese prova di energie morali e civili'
Napoli, scontro tra moto e scooter a San Pietro a Patierno: muore
66enne
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Caffè Motta, eccellenza salernitana del Made in
Italy che dagli inizi degli anni ’60 si dedica con
passione alla selezione e torrefazione del
caffè, è partner ufficiale della 50esima edizione
del Giffoni Film Festival che, per ragioni di
sicurezza, ha rivoluzionato il suo classico format
suddividendo la manifestazione in quattro
momenti diversi: la prima tranche in svolgimento
a Giffoni Valle Piana dal 18 al 22 agosto, la
seconda dal 25 al 29 agosto, la terza tra
settembre e novembre e la quarta dal 26 al 30
dicembre.
Tra una proiezione e l’altra, che per quest’anno si
terranno sia live che online, sarà
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possibile gustare tutte le miscele Caffè Motta
nelle due postazioni dedicate dislocate
nella Sala Truffaut, la sala cinematografica della
Cittadella del Cinema di Giffoni Valle Piana, e
presso la Multimedia Valley, la struttura
futuristica che proietta il Giffoni Film Festival in
una nuova dimensione.
“Siamo orgogliosi di poter sostenere la
manifestazione anche quest’anno, nella sua
50esima edizione, in un momento in cui anche i
giovani sono stati pesantemente penalizzati dalla
situazione sanitaria che ha colpito l’Italia e il
mondo” ha detto Nicola
Mastromartino, Amministratore Unico Caffè
Motta. “Il cinema, da sempre, racconta, rielabora,
rinnova in nuove forme sogni, desideri, paure ed
emozioni umane, per cui ritengo che mai come in
questo momento, la visione delle nuove
generazioni debba essere valorizzata come
auspicio per un futuro diverso, spero migliore”.
 FOOD SOSTENIBILITÀ SOLIDARIETÀ PARTNERSHIP
 CAFFÈ MOTTA, MASTROMARTINO
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