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Seduti e in maschera per lo show di Diodato
Più di duemila, tutti seduti, a distanza di sicurezza e con la mascherina ad ascoltare Diodato.
Riccione ha recepito in pieno l'ordinanza del ministro Speranza, che prevede l'obbligo della
mascherina anche nei luoghi all'aperto per il rischio di assembramenti dalle18 alle 6 del
mattino. L'appuntamento con Diodato, vincitore dell'ultimo festival di Sanremo con " Fai
rumore" ha entusiasmato non solo i fans dell'artista, ma anche coloro che volevano vivere una
serata diversa, ma in tutta sicurezza. Il cantautore e la sua band hanno deliziato anche i
palati più fini omaggiando il grande Ennio Morricone, recentemente scomparso. Ha poi cantato
insieme al pubblico disciplinato e tenuto a guardia dalla sicurezza, tutto il suo repertorio,
partendo da «Adesso» passando per la fortunata canzone vincitrice dei nastri d'argento e del
David di Donatello, «Che vita meravigliosa« colonna sonora del film «la Dea fortuna» di
Opzetek. Poi via via tutti i suoi brani più famosi. Con la scanzonata «Non ti amo più» si è fatto
largo tra il pubblico che diligentemente, si è limitato a ballare seduti sulle sedie sempre con la
mascherina, rigorosamente a coprire i volti. Una festa. Un esperimento riuscito, quello di
RadioDeeJay per Deejay on stage che ha visto il contest di nuovi talenti vinto per ora, da
Eleoinore , un fisico da urlo e da una voce strepitosa. Rosalba Corti Film e dirette con Giffoni
festival
l'evento
In collaborazione con il Festival di Giffoni, è partita ieri la quarta edizione di CinéCamp che
coinvolge anche gli studenti riccionesi. CineEventi proporrà film e dirette con attori e registi di
primo piano. Venerdì per i ragazzi, incontro con la band I Pinguini tattici.
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LA MANIFESTAZIONE

Giffoni Film Festival, al via la 50esima
edizione
Il via con l’anteprima Disney «L’unico e insuperabile Ivan» che debutterà in Italia l’11
settembre
di Renato Speciale



Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.

I PIÚ VISTI



«Abbiamo messo in moto energie e fantasia» dice Claudio Gubitosi, direttore del
Giffoni Film Festival che riparte oggi in totale sicurezza. Si inizia con l’anteprima
Disney «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. Per la masterclass Impact ci sarà il direttore scientifico di Apple
Developer Academy Giorgio Ventre. Ospiti della giornata Stella Pecollo, Lodovica

Beirut, le mani sul Libano | Visto da Vicino di
Maria Serena...



Comello, Gaetano Pecoraro e Lino Prencipe.
Prende il via così la cinquantesima edizione 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. È questa la nuova geometria di Giffoni, una inedita scansione
temporale che presenta per quest’anno una suddivisione in quattro momenti,


L’ultimo viaggio di Gioele e Viviana Parisi,
ripercorso pass...

modulati in base al target di età dei juror, ai quali, ancora di più, sarà garantito il
totale rispetto delle norme anti-Covid19.


Si inizia alle 10.30 presso la Cittadella del Cinema alla presenza di Fulvio
Bonavitacola, vicepresidente della giunta regionale della Campania. Ad accoglierlo
Gubitosi, Pietro Rinaldi, presidente dell’Ente Autonomo Giffoni, ed il sindaco di
Giffoni Valle Piana, Antonio Giuliano. Alle 11, nella Sala Truffaut, sarà proiettato il
docu-video «Giffoni, una bella storia italiana», racconto dei primi cinquant’anni del
festival. «Non un programma, ma un progetto – dice il direttore – non solo il festival,
ma un inno alla gioia in una situazione drammatica per l’arte e per la cultura come
quella che ancora viviamo. Parte da qui un inno 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
GIFFONI FILM FESTIVAL WEB - Rassegna Stampa 19/08/2020 - 19/08/2020
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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.
18 agosto 2020 | 09:36
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Volano moto al Gran Premio, Valentino Rossi
salvo per miraco...




Daniela Santanchè balla al suo Twiga di Forte
dei Marmi cont...

Corriere della Sera
Mi piace

Piace a 2,8 mln persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai tuoi amici.
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I nuovi contagi arrivano più dai turisti
(25-40%) che dai mi...



Il governo e la stretta sulla movida: così
si è deciso lo st...



La rabbia di Linus: «Perché avete fatto
aprire le discotech...



Death Valley, registrati 54,4 gradi.
Potrebbe essere la temp...



Coronavirus, bimba di 5 anni intubata a
Padova: «Grave sindr...
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Rockwell gorilla e Jolie elefante per ode a resilienza

Redazione ANSA

Rockwell gorilla e Jolie elefante per ode a
resilienza

ROMA

In L'unico e insuperabile Ivan, a Giffoni e dall'11/9 su Disney+

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Una favola moderna, un animal fantasy,
ode alla resilienza, solidarietà, rispetto della natura e degli animali,
declinata per un pubblico di tutte le età tra humour e momenti di
commozione. E' L'unico e Insuperabile Ivan, riuscito mix di live action e
cgi, firmato da Thea Sharrock con un cast di voci originali e interpreti in
carne ed ossa pieno di stelle e Premi Oscar, come Sam Rockwell,
Angelina Jolie (anche coproduttrice), Helen Mirren, Danny DeVito,
Bryan Cranston e Chaka Khan, che dopo il debutto italiano al Giffoni
Film Festival il 18 agosto, sarà in esclusiva su Disney+ dall'11
settembre. E' fra le produzioni Disney (insieme fra le altre a Mulan,
atteso dal 4 settembre) per le quali, nei mesi di pandemia, si 'salta'
l'esordio nei cinema per un'uscita diretta sulla piattaforma.
Il film, che ha fra i doppiatori italiani, Paola Minaccioni, Federico
Cesari e Stefano Fresi, è un adattamento dall'omonimo bestseller
mondiale per bambini di Katherine Applegate (per il quale ha vinto nel
2013 la Medaglia Newbery come autore del migliore libro americano
per ragazzi dell'anno), edito in Italia da Mondadori. Alla base c'è una
storia vera: di Ivan, imponente gorilla silverback che dopo aver passato
27 anni come attrazione in un grande magazzino di Tacoma,
Washington, grazie a una mobilitazione popolare e mediatica a inizio
anni '90, aveva trovato una nuova casa. Il tono di poesia e humour del
racconto di Katherine Applegate, viene colto efficacemente da Thea
Sharrock, in un film dove gli animali sono stati ricreati con la motion
capture ed effetti digitali. Conosciamo Ivan (Rockwell) star del piccolo
zoo/circo del centro commerciale, allestito del suo proprietario, Mack
(Cranston). Il gorilla condivide le giornate con gli altri animali in cattività
e non fra i quali la saggia elefantessa Stella (Jolie) e il migliore amico,
Bob (DeVito) cane randagio che ne ha viste tante. Il gruppo, al quale si
aggiunge una nuova attrazione l'elefantina Ruby (Brooklynn Prince)
troverà il coraggio, dopo un trauma, per un nuovo inizio. (ANSA).

Cinema
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Giffoni Film Festival: al via la 50esima edizione

Giffoni Film Festival: al via la 50esima
edizione
Prevenzione e sicurezza per i presenti. Bonavitacola, orgoglio
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(ANSA) - SALERNO, 18 AGO - Era l'edizione più attesa. Al punto che
nemmeno l'emergenza sanitaria è riuscita a fermarla.
Il Giffoni Film Festival taglia ufficialmente il traguardo dei 50 anni di
vita. Un percorso prestigioso che ha reso celebre nel mondo Giffoni
Valle Piana (Salerno) come la città del cinema.
Stamane, con sobrietà ed in totale sicurezza, si è svolta
l'inaugurazione della kermesse. Un'edizione caratterizzata da numeri
ridotti e prevenzione: dei 7500 ragazzi che prima del Covid erano già
entrati a far parte delle varie selezioni, soltanto 305 potranno
partecipare alla prima tranche di eventi (delle quattro previste), in
programma da oggi al 22 agosto.
Regole rigide per tutti i partecipanti: distanziamento, sanificazione
attraverso tunnel "decontaminator", controllo degli accessi,
prenotazioni obbligatorie agli eventi aperti al pubblico, trasporto
secondo le regole, sedute personalizzate nelle sale.
Allo start della 50esima edizione ha partecipato il vicepresidente
della giunta regionale della Campania, Fulvio Bonavitacola che ha
trovato 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. "Giffoni è una delle
nostre eccellenze nel mondo, è guardato con ammirazione da tutti", ha
affermato il vicepresidente della Regione Campania, sottolineando
l'importanza che ha avuto il Festival per il territorio in questo mezzo
secolo di vita. "Qui - ha continuato Bonavitacola - abbiamo avuto
l'opportunità di incontrare i grandi protagonisti del contemporaneo, non
solo del cinema e della cultura, ma anche della politica, delle
istituzioni, della ricerca. Ne siamo orgogliosi. In questo senso Giffoni è
una straordinaria occasione per dialogare con i giovani, con l'obiettivo
di recuperare il senso del limite che non è una limitazione, ma significa
riprendere una dimensione corretta delle relazioni umane, della
relazione con il creato". A seguire in Sala Truffaut è stato proiettato il
docu-video "Giffoni, una bella storia italiana", racconto dei primi
cinquant'anni del festival. (ANSA).

Festival Cinema

Antonio Giuliano

18 AGOSTO, 17:08

CARONIA, IL PROCURATORE CAVALLO:
"DOBBIAMO CONTINUARE A CERCARE GIOELE"

18 agosto, 17:08

Caronia, gli avvocati: "Non c'e' nessun mistero
nel viaggio di Viviana"

Pietro Rinaldi
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LA KERMESSE»TRA FILM E SICUREZZA
Con sobrietà e in totale sicurezza, come il periodo impone, prende il via oggi la
cinquantesima edizione di Giffoni Film Festival. Fino al prossimo 22 agosto sarà in
programma la prima tappa del...

18 agosto 2020

Con sobrietà e in totale sicurezza, come il periodo impone,
prende il via oggi la cinquantesima edizione di Gi oni Film
Festival. Fino al prossimo 22 agosto sarà in programma la prima
tappa del percorso #Gi oni50 dedicato alle giurie #Generator +16
e Generator +18. È questa la nuova geometria di Gi oni, 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. E
così il taglio del nastro avverrà 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 Gi oni Opportunity, Pietro Rinaldi,
presidente dell’Ente Autonomo Gi oni, ed il sindaco di Gi oni
Valle Piana, Antonio Giuliano. Tantissimi gli ospiti e i big che
incontreranno i 610 giurati dal vivo, in rappresentanza dei 7.500
che dovevano prendervi parte, e che saranno subito impegnati
conla proiezione in anteprima del nuovo lm Disney, “L’unico e
Insuperabile Ivan”. Una storia indimenticabile su un gorilla molto
speciale che aprirà il festival, in attesa di debuttare in Italia il
prossimo 11 settembre. A cui seguirà domani un’altra anteprima
intitolata “Shortcut”, diretta da Alessio Liguori e scritta da Daniele
Cosci: una storia di amicizia e coraggio con ambientazioni noir e
misteriose. Interessanti i lm 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. Per i Generator +18 invece amore, famiglia,
integrazione, con itti interiori, sono il lo rosso che lega insieme i
sette lungometraggi e i 12 cortometraggi a loro destinati. Ma nel
tto calendario di questa prima tranche trova spazio anche il
riconoscimento a Giorgio Ventre, direttore del Dipartimento di
Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione
dell’Università degli Studi Federico II di Napoli e direttore
scienti co Apple iOS Developer Academy. Inoltre giovedì è invece
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atteso Paolo Ascierto, l’oncologo e ricercatore dell’Istituto Pascale
di Napoli che incontrerà i Gi oners Impact per un confronto tra i
più attuali e interessanti di quest’anno. E poi Don Joe, torna per
parlare di “Diamanti grezzi, come riconoscere un talento”, e
Richard Gere, giovedì sarà in collegamento streaming. Ma i nomi
dei big della televisione, del cinema e della letteratura sono
davvero tanti visto che tra presenti alla Multimedia Valley o in
collegamento streaming ci saranno pure: Sylvester Stallone,
Pierluigi Pardo, Fabio Rovazzi, Diletta Leotta, alcuni protagonisti
della quarta stagione della webserie Skam Italia, Matilde Gioli,
Katherine Langford, Erri De Luca e Paola Cortellesi Venerdì invece
spazio alla musica e a “I pinguini tattici nucleari”. Grande attesa
poi per la presentazione di “Un sogno chiamato Gi oni”, la graphic
novel edita da Feltrinelli in collaborazione con Napoli Comicon che
racconta attraverso i fumetti l’epopea del festival. Un #Gi oni50
“particolare” ma che allo stesso conserva i suoi canoni che sono
quelli dell’unicità di una manifestazione che viene riconosciuta in
Italia e nel mondo come capostipite di un modo di fare che ha
portato e continua a portare alla crescita culturale e sociale intere
schiere di ragazzi.
Piero Vistocco
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INVIA LA NOTIZIA

18 agosto 2020

(ANSA) – ROMA, 18 AGO – Una favola moderna, un animal fantasy, ode alla resilienza,
solidarietà, rispetto della natura e degli animali, declinata per un pubblico di tutte le età
tra humour e momenti di commozione. E’ L’unico e Insuperabile Ivan, riuscito mix di live
action e cgi, firmato da Thea Sharrock con un cast di voci originali e interpreti in carne
ed ossa pieno di stelle e Premi Oscar, come Sam Rockwell, Angelina Jolie (anche
coproduttrice), Helen Mirren, Danny DeVito, Bryan Cranston e Chaka Khan, che dopo il
debutto italiano al Giffoni Film Festival il 18 agosto, sarà in esclusiva su Disney+ dall’11
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settembre. E’ fra le produzioni Disney (insieme fra le altre a Mulan, atteso dal 4
settembre) per le quali, nei mesi di pandemia, si ‘salta’ l’esordio nei cinema per un’uscita
diretta sulla piattaforma. Il film, che ha fra i doppiatori italiani, Paola Minaccioni,
Federico Cesari e Stefano Fresi, è un adattamento dall’omonimo bestseller mondiale per
bambini di Katherine Applegate (per il quale ha vinto nel 2013 la Medaglia Newbery
come autore del migliore libro americano per ragazzi dell’anno), edito in Italia da
Mondadori. Alla base c’è una storia vera: di Ivan, imponente gorilla silverback che dopo
aver passato 27 anni come attrazione in un grande magazzino di Tacoma, Washington,
grazie a una mobilitazione popolare e mediatica a inizio anni ’90, aveva trovato una
nuova casa. Il tono di poesia e humour del racconto di Katherine Applegate, viene colto
efficacemente da Thea Sharrock, in un film dove gli animali sono stati ricreati con la
motion capture ed effetti digitali. Conosciamo Ivan (Rockwell) star del piccolo zoo/circo
del centro commerciale, allestito del suo proprietario, Mack (Cranston). Il gorilla
condivide le giornate con gli altri animali in cattività e non fra i quali la saggia
elefantessa Stella (Jolie) e il migliore amico, Bob (DeVito) cane randagio che ne ha viste
tante. Il gruppo, al quale si aggiunge una nuova attrazione l’elefantina Ruby (Brooklynn
Prince) troverà il coraggio, dopo un trauma, per un nuovo inizio. (ANSA).
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25 anni di Rainbow a Giffoni
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Premio Amazing Birdmen

La global content company fondata da Iginio Straffi, che ha conquistato generazioni di bambini e teenager di
tutto il mondo, celebra il suo primo quarto di secolo e festeggerà insieme al pubblico ospite del Giffoni Film
Festival, che prenderà il via il prossimo 18 agosto, proprio nel cinquantesimo anniversario della rassegna.

Non c’è cornice migliore del Festival, che quest’anno si rinnova con un’edizione speciale in quattro tranche che

CINECITTÀ VIDEO
NEWS

ci accompagneranno fino a dicembre 2020, per festeggiare i tantissimi traguardi e successi del gruppo Rainbow
nel mondo.

La Cittadella ospiterà un’installazione speciale Rainbow che ripercorre i milestone del gruppo a partire degli
esordi nel 1995, quando il presidente e AD 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

Riccardo Milani, il regista
delle commedia amara
all'italiana

nascita del classico mondiale Winx Club fino ad arrivare a 44 Gatti, serie rivelazione del 2018 trasmessa in oltre
20 lingue, e le ultime novità nate dall’estro di 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.

CERCA NEL
DATABASE

“C’è qualcosa di magico che unisce la storia del Giffoni a quella di Rainbow”, dichiara Straffi, Fondatore del
Gruppo Rainbow, “La stessa ostinata ed appassionata ambizione di provare a realizzare un sogno, trasformare
una giovanile aspirazione in una grande realtà. Claudio Gubitosi da ragazzo amava il cinema, ed è riuscito a far
diventare Giffoni una capitale mondiale del cinema. Io volevo che le mie storie inventate guardando l’orizzonte

SELEZIONA UN’AREA DI
RICERCA

<

oltre l’Appennino potessero essere raccontate ed ascoltate in tutto il mondo. Due sogni impossibili, due sogni
che, una volta realizzati, si sono incontrati.”Fra i protagonisti del mercato mondiale
dell’entertainment, Rainbow è una realtà in continua crescita grazie alla fantasia e alla visione di Iginio Straffi,

RICERCA

imprenditore che ha saputo tradurre in realtà i suoi sogni, regalandoli a milioni di persone in tutto il mondo.
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Era l’edizione più attesa. Al punto che nemmeno l’emergenza sanitaria è riuscita a fermarla. Il Giffoni
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Film Festival taglia ufficialmente il traguardo dei 50 anni di vita. Un percorso prestigioso che ha reso
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essenziali, con pochi attori sulla scena all’interno di grandi anfiteatri
per un numero esiguo di spettatori. Certo, dalle ore 18 vige per tutti
la norma della mascherina, ma solo in luoghi dove si potrebbero
creare assembramenti. Sarà bene indossarla facendo la fila in
biglietteria, nei foyer e negli spazi antistanti un evento prima di
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accedere ad uno spettacolo o di entrare in sala. Ma una volta entrati,
in un ambiente sanificato e con i posti distanziati, gli spettatori

Ultimi video

potranno godersi il film, il concerto da camera o la messa in scena

VIDEO – La
Amerigo Vespucci
passa da Pizzo e
viene omaggiata di
un pacco di
prodotti tipici
calabresi

accanto ai propri congiunti senza dover indossare la mascherina.
È una notizia non da poco conto, soprattutto per il cinema, se si
pensa che proprio oggi centinaia di sale riaccenderanno i propri
proiettori in occasione dell’uscita di due film molto attesi, il thriller ad
altissima tensione “Gretel e Hansel” e, soprattutto, il family “Onward
– Oltre la magia”, il cartoon Disney – Pixar che in un’epoca preCovid
avrebbe fatto incetta di milioni di euro e che ora farà da test per
1
SHARES



capire quanta strada c’è ancora da fare prima di giungere ad una
parvenza di normalità.

1


0



Su questo c’è da ringraziare la Disney che, per il suo “Mulan” ritirato
dalle sale e mandato direttamente su Disney+ è stata messa in

0

croce, con tanto di rivolta degli esercenti che senza un film del



genere si sono visti precludere buoni incassi. Lo avrebbe potuto fare




anche stavolta la holding californiana che, nel 2023, compirà 100
anni, soprattutto per il fatto che il film (apprezzato dall’88% degli
spettatori che lo hanno visto secondo un sondaggio su Google) ha
già incassato nel mondo oltre 110 milioni di dollari (sarebbe dovuto
uscire da noi il 5 marzo). Giorni e settimane a dir poco cruciali per un
settore colpito in pieno se non addirittura asfaltato dalla pandemia,
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VIDEO – A Tg2Post
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ministro
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Zambrone, paura
tra i bagnanti
Archivio articoli
Agosto 2020
Luglio 2020

ma pronto a riconquistare lentamente il terreno perduto.
Giugno 2020

Tra sette giorni arriverà l’attesissimo “Tenet”, il fantathriller di

Maggio 2020

Cristopher Nolan che sancirà il via ufficiale della stagione, con la
totalità delle sale che a quel punto saranno aperte, per tirare la

Aprile 2020

volata ad un altro blockbuster molto atteso, “After 2”, proprio in

Marzo 2020

contemporanea con l’avvio della Mostra del Cinema di Venezia.

Febbraio 2020

GIFFONI

Gennaio 2020
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Giffoni Film Festival, al via la 50esima
edizione

Seguici su








By Redazione Desk 2 ore ago

Avvocati News
Prende il via la prima tappa della 50esima edizione del Giffoni
Film Festival
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Prende il via la prima tappa della 50esima
edizione del Giffoni Film Festival

PROTOCOLLO MERITOCRAZIA
MERITOCRAZIA
D’INTESA
ITALIA:
ITALIA: LA
UN’OPPORTUNITÀ
PERLO
“RIPRISTINARE
TUTELA 
Il Giffoni Film Festival è pronto a tagliare il traguardo della 50esima edizione. Da
SVOLGIMENTO ESTENSIONE DELL’AMBIENTE
DI
VALIDITÀ
È UNA
oggi fino al 22 agosto prenderà il via la prima tappa del percorso #Giffoni50
ATTIVITÀ
DURC IN
PRIORITÀ
dedicato alle giurie #Generator +16 e Generator +18. Lo start è in programma alle
DI
SCADENZA” BY GIOVANNI
BY REDAZIONE
COPERTINO
INFRASTRUTTURALE
VOLONTARIATO
10.30 nella Cittadella del Cinema alla presenza di Fulvio Bonavitacola,
DESK 2 MESI
2 MESI AGO
NELLE
vicepresidente della Giunta regionale della Campania. Ad accoglierlo ci saranno
CANCELLERIE AGO
Claudio Gubitosi, ideatore e direttore di Giffoni Opportunity, Pietro Rinaldi, MERITOCRAZIADELL’UFFICIO
DEL
presidente dell’Ente Autonomo Giffoni, ed il sindaco di Giffoni Valle Piana
GIUDICE
(Salerno), Antonio Giuliano. Alle 11, poi, nella Sala Truffaut, sarà proiettato il
DI PACE DI
NAPOLI
docu-video “Giffoni, una bella storia italiana”, racconto dei primi cinquant’anni
NORD

del festival. La proiezione è dedicata ai giurati Generator +16.

BY REDAZIONE
DESK

“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.
La cinquantesima edizione inizierà con un’anteprima Disney+. Domani, 18
agosto, verrà, infatti, presentato L’unico e insuperabile Ivan che debutterà in

2 MESI

AGO

ConVersi

a cura di Anna Copertino

“DENTRO
CASTEL

L’OSCURITÀ”, VOLTURNO
INTERVISTA COME
ALL’AUTRICE L’AFRICA
LOREDANA O IL
BERARDI
MONDO
BY REDAZIONE

BY ANNA

DESK

COPERTINO

1

SETTIMANA

ALL’OSPEDALEAGO
Italia l’11 settembre in esclusiva sulla piattaforma di streaming. In presenza,CARDARELLI

2 MESI AGO

“MI BASTA

CHE
ESISTI”,
INTERVISTA
ALLO
SCRITTORE
SALVATORE
SAVINO
BY REDAZIONE
DESK

2 MESI

AGO

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.
Altra novità di questa edizione 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. Per la prima giornata nella Sala Blu della
Giffoni Multimedia Valley, alle 11.15 ci sarà il vicepresidente della Regione

Il vlog del Cinema
A cura di Rita Guitto

Campania, Fulvio Bonavitacola, alle 15 interverrà il direttore scientifico Apple
Developer Academy,Giorgio Ventre, e alle 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
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Arriva a Ferrara il Giffoni Film Festival, il più famoso appuntamento
al mondo di cinema per ragazzi. Fino al 29 agosto (in due tranche
18-22 agosto e 25-29 agosto) 20 giurati tra i 16 e i 20 anni vedranno i
film e potranno votarli, in contemporanea ai loro colleghi, presenti
nella 'sede centrale' di Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. Le
misure anti-Covid hanno infatti indotto gli organizzatori a
moltiplicare le location: Ferrara è il più importante 'hub' del Giffoni,
in questa particolare edizione, in Emilia-Romagna.

(TurismoItaliaNews) C'è particolare attesa per l'intervento, in streaming, di giganti del
cinema: Richard Gere, che interverrà il 20 agosto, Sylvester Stallone, il 21, Katherine
Langford, delle serie Netflix Tredici e Cursed, il 22, Daisy Ridley, l'indimenticabile Rey
dell'ultima trilogia di Star Wars, il 26 agosto. Tutte le star saranno collegate direttamente
anche con i giurati a Ferrara, con possibilità di interagire. "In quest'anno eccezionale, dove
tutto sembra lontano, rendiamo le cose più vicine" osserva Muroni, che rivela: "E' un sogno,
sono ancora incredulo. Io sono ancora quel bambino che a sei anni sognava di andare al
Giffoni, per me un luogo magico dove parlare di cinema con coetanei. Per la prima volta
riuscii ad andarci a 19 anni, dopo un lungo viaggio in treno. A 22 anni il direttore mi chiamò
come presentatore. Oggi portare il Giffoni a Ferrara è qualcosa di incredibile, inspiegabile.
Assaporiamo l'atmosfera del Giffoni a casa nostra".
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"Il cinema è considerata la settima arte e deve molto a Ferrara, la città natale di Florestano
Vancini che, oltre ad essere stato un grande regista, è stato uno dei più grandi
documentaristi del territorio – sottolinea l'assessore Marco Gulinelli -. Altri grandi nomi
ferraresi sono quelli di: Michelangelo Antonioni, Folco Quilici, lo stesso Giorgio Bassani, dai
cui romanzi sono poi stati tratti importanti lavori cinematografici. Ferrara sarà
rappresentata anche al Festival del cinema di Venezia, con Muroni e la sua scuola e con una
regista ferrarese come Elisabetta Sgarbi. Nella nostra città il 25 partiranno anche le riprese
del film dedicato alla famiglia Sgarbi, di Pupi Avati". "Nel cinema ferrarese coesistono tutti i
volti della città, tra cui la comunità ebraica, quella cattolica, la città storica delle piazze più
umili, quella dei ricchi borghesi".
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Verrà presentato il 19 agosto a Giffoni Film Festival un
cortometraggio nato da uno dei sobborghi più difficili di Nairobi.
L’iniziativa è promossa da Amref, Fondazione Aurora e
Mediafriends
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Il cinema fa crescere giovani talenti nei sobborghi di Nairobi e al Giffoni Film
Festival se ne avrà una prova. Il 19 agosto a Giffoni Valle Piana verrà presentato
il cortometraggio scritto, diretto e interpretato da giovani kenioti del Dagoretti
Film Centre. L'opera “Mashaa” nasce dalla collaborazione tra Amref Health
Africa, Fondazione Aurora e Mediafriends e da testimonianza delle oggettive
capacità che il centro audiovisivo di Dagoretti possiede. Questo evento si colloca
in continuità con il processo di consolidazione di impresa promosso da
Fondazione Aurora nel novembre scorso, con la partecipazione di Jackson
Odiaga Odonga e Peter Waiganjo a Book City Milano. In questa cornice sono
stati organizzati numerosi incontri imprenditoriali, tra i quali la presentazione del
Dagoretti Film Center a Mediafriends, che ha potuto apprezzarne le qualità
tecniche e artistiche.

#Covid19

All'evento, previsto per le ore 12 di mercoledì 19 agosto, interverranno il
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Direttore del Dagoretti Film Center, Jackson Odiaga Odonga, collegato da
Nairobi, Renato Raffaele Amoroso, di Fondazione Aurora, Massimo Ciampa,
Segretario Generale di Mediafriends Onlus e Gabriella Guido di Amref Health
Africa-Italia.

Il futuro dipenderà da come
immaginiamo il futuro dei nostri
bambini

Quello presentato in anteprima al Giffoni Film Festival è un
cortometraggio che racconta la vita di un giovane ragazzo, Mashaa, che
vive nella slum di Nairobi e ha la passione per il cinema e la
telecamera. Un giorno si imbatte in una troupe televisiva che non riesce a
filmare la vita nella slum. Per aiutare economicamente la sua famiglia, con un
cellulare, chiesto in prestito, comincia a fare foto e riprese, cimentandosi come
reporter per le vie del suo quartiere e vendendo i suoi prodotti alla televisione
nazionale. Mashaa incarna l’esperienza di uno dei sogni dei ragazzi del
Dagoretti Film Center: essere protagonisti e narratori della propria realtà e farne
di questo un lavoro. Regista, attori e tecnici - tutti legati al Dagoretti Film Center hanno girato il corto in un insediamento informale nella contea di Nairobi.
Grazie alla professionalità e le capacità del Dagoretti Film Centre e la
disponibilità di Mediafriends Onlus, il cortometraggio “Mashaa” sarà anche
trasmesso sul canale Iris il 20 agosto alle 00:55 e alla 08:35. Questa è
un’ulteriore occasione per il centro audiovisuale keniota per far
conoscere il proprio lavoro e le proprie capacità al fine di consolidare
sempre più l’impresa sociale che Jackson dirige.
“L’obiettivo primario del centro di produzioni video in cui operiamo”
spiega Jackson, il Direttore del Centro “è offrire una possibilità di
crescita, in termini di talento e carriera in campo cinematografico, a
ragazzi e giovani vulnerabili e svantaggiati. Il centro di produzione
cinematografica darà loro gli strumenti per raccontare nuove storie di vita, dal
loro punto di vista. I lavori verranno poi proiettati e fatti circolare sui diversi
media e in occasione di festival cinematografici. Il loro sguardo sul mondo sarà
alla portata di tutti.” Il film è diretto dal regista Peter Gitau, videomaker
pluripremiato, che ha realizzato produzioni in Uganda, Tanzania e Kenya.
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Il Dagoretti Film Centre (DFC) è un centro di formazione e produzione
cinematografica: un’impresa sociale creata da Amref Health Africa e
dal Dagoretti Child Development Centre (centro per la protezione
dell’infanzia di Dagoretti, a Nairobi). In questo Centro Amref, in oltre 20 anni di
attività, ha supportato più di 26,000 bambini nell’accesso all’educazione e
facilitato la formazione professionale di 850 adolescenti. In questo periodo di
concitazione, a causa della diffusione del Covid-19 in Kenya, il Centro ha deciso
di proseguire le attività con i ragazzi, nel rispetto degli standard di sicurezza.
Negli anni, con un focus sull’approccio partecipativo, il Dagoretti Film
Centre ha permesso a molti giovani di esprimersi attraverso le
sceneggiature e le tecniche video, affiancandoli nell’inserimento
lavorativo nel mercato audiovisuale e cinematografico, in forte crescita
nel Paese. Per questo motivo, Fondazione Aurora ha deciso di supportare
l’impresa con l’obiettivo di “sviluppare un’iniziativa imprenditoriale a impatto
sociale auto-sostenibile e generatrice di reddito da reimpiegare anche nelle
attività di accoglienza e protezione dei bambini e ragazzi all’interno del Dagoretti
Child Development Centre”. Così facendo si contribuisce ad un cambiamento
sistemico che è alla base per raggiungere a risultati sociali duraturi nel tempo,
partendo dalle risorse endogene dei progetti”. Per questo, Fondazione Aurora
ha supportato il Centro con una ricca fornitura di attrezzature
cinematografiche.
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(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Una favola moderna, un animal
fantasy, ode alla resilienza, solidarietà, rispetto della natura
e degli animali, declinata per un pubblico di tutte le età tra
humour e momenti di commozione. E' L'unico e
Insuperabile Ivan, riuscito mix di live action e cgi, firmato da
Thea Sharrock con un cast di voci originali e interpreti in
carne ed ossa pieno di stelle e Premi Oscar, come Sam
Rockwell, Angelina Jolie (anche coproduttrice), Helen
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sarà in esclusiva su Disney+ dall'11 settembre. E' fra le
produzioni Disney (insieme fra le altre a Mulan, atteso dal 4
settembre) per le quali, nei mesi di pandemia, si 'salta'
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l'esordio nei cinema per un'uscita diretta sulla piattaforma.
Il film, che ha fra i doppiatori italiani, Paola Minaccioni,
Federico Cesari e Stefano Fresi, è un adattamento
dall'omonimo bestseller mondiale per bambini di Katherine
Applegate (per il quale ha vinto nel 2013 la Medaglia
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VIDEO

Ufficiale, la Roma passa
a Friedkin

magazzino di Tacoma, Washington, grazie a una
mobilitazione popolare e mediatica a inizio anni '90, aveva
trovato una nuova casa. Il tono di poesia e humour del
racconto di Katherine Applegate, viene colto efficacemente
da Thea Sharrock, in un film dove gli animali sono stati
ricreati con la motion capture ed effetti digitali. Conosciamo
Ivan (Rockwell) star del piccolo zoo/circo del centro
commerciale, allestito del suo proprietario, Mack
(Cranston). Il gorilla condivide le giornate con gli altri
animali in cattività e non fra i quali la saggia elefantessa
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LA MANIFESTAZIONE

Giffoni Film Festival, al via la 50esima
edizione
Il via con l’anteprima Disney «L’unico e insuperabile Ivan» che debutterà in Italia l’11
settembre
di Renato Speciale
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«Abbiamo messo in moto energie e fantasia» dice Claudio Gubitosi, direttore del
Giffoni Film Festival che riparte oggi in totale sicurezza. Si inizia con l’anteprima
Disney «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. Per la masterclass Impact ci sarà il direttore scientifico di Apple
Developer Academy Giorgio Ventre. Ospiti della giornata Stella Pecollo, Lodovica

Beirut, le mani sul Libano | Visto da Vicino di
Maria Serena...



Comello, Gaetano Pecoraro e Lino Prencipe.
Prende il via così la cinquantesima edizione 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. È questa la nuova geometria di Giffoni, una inedita scansione
temporale che presenta per quest’anno una suddivisione in quattro momenti,


L’ultimo viaggio di Gioele e Viviana Parisi,
ripercorso pass...

modulati in base al target di età dei juror, ai quali, ancora di più, sarà garantito il
totale rispetto delle norme anti-Covid19.


Si inizia alle 10.30 presso la Cittadella del Cinema alla presenza di Fulvio
Bonavitacola, vicepresidente della giunta regionale della Campania. Ad accoglierlo
Gubitosi, Pietro Rinaldi, presidente dell’Ente Autonomo Giffoni, ed il sindaco di
Giffoni Valle Piana, Antonio Giuliano. Alle 11, nella Sala Truffaut, sarà proiettato il
docu-video «Giffoni, una bella storia italiana», racconto dei primi cinquant’anni del
festival. «Non un programma, ma un progetto – dice il direttore – non solo il festival,
ma un inno alla gioia in una situazione drammatica per l’arte e per la cultura come
quella che ancora viviamo. Parte da qui un inno 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
GIFFONI FILM FESTIVAL WEB - Rassegna Stampa 19/08/2020 - 19/08/2020
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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.
18 agosto 2020 | 09:36
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(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Una favola moderna, un animal fantasy,
ode alla resilienza, solidarietà, rispetto della natura e degli animali,
declinata per un pubblico di tutte le età tra humour e momenti di
commozione. E' L'unico e Insuperabile Ivan, riuscito mix di live
action e cgi, firmato da Thea Sharrock con un cast di voci originali e
interpreti in carne ed ossa pieno di stelle e Premi Oscar, come Sam
Rockwell, Angelina Jolie (anche coproduttrice), Helen Mirren,
Danny DeVito, Bryan Cranston e Chaka Khan, che dopo il debutto
italiano al Giffoni Film Festival il 18 agosto, sarà in esclusiva su
Disney+ dall'11 settembre. E' fra le produzioni Disney (insieme fra
le altre a Mulan, atteso dal 4 settembre) per le quali, nei mesi di
pandemia, si 'salta' l'esordio nei cinema per un'uscita diretta sulla
piattaforma. Il film, che ha fra i doppiatori italiani, Paola Minaccioni,
Federico Cesari e Stefano Fresi, è un adattamento dall'omonimo
bestseller mondiale per bambini di Katherine Applegate (per il
quale ha vinto nel 2013 la Medaglia Newbery come autore del
migliore libro americano per ragazzi dell'anno), edito in Italia da
Mondadori. Alla base c'è una storia vera: di Ivan, imponente gorilla
silverback che dopo aver passato 27 anni come attrazione in un
grande magazzino di Tacoma, Washington, grazie a una
mobilitazione popolare e mediatica a inizio anni '90, aveva trovato
una nuova casa. Il tono di poesia e humour del racconto di
Katherine Applegate, viene colto efficacemente da Thea Sharrock,
in un film dove gli animali sono stati ricreati con la motion capture
ed effetti digitali. Conosciamo Ivan (Rockwell) star del piccolo
zoo/circo del centro commerciale, allestito del suo proprietario,
Mack (Cranston). Il gorilla condivide le giornate con gli altri animali
in cattività e non fra i quali la saggia elefantessa Stella (Jolie) e il
migliore amico, Bob (DeVito) cane randagio che ne ha viste tante. Il
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gruppo, al quale si aggiunge una nuova attrazione l'elefantina Ruby
(Brooklynn Prince) troverà il coraggio, dopo un trauma, per un
nuovo inizio. (ANSA).
Y64-LB

CORRELATI

ARTICOLI DA LEGGERE

+ GALLERY: Rockwell gorilla e Jolie elefante per ode a resilienza

COMMENTA

PARTECIPA. INVIACI I TUOI COMMENTI

Scrivi qui il tuo commento e premi Invia

Attenzione: L'intervento non verrà pubblicato fino a quando il moderatore
non lo avrà letto ed approvato. I commenti ritenuti inadatti o offensivi non
saranno pubblicati.
Informativa privacy: L’invio di un commento può comportare il trattamento
di dati personali: per maggiori informazioni sulle modalità di trattamento e
l’esercizio dei diritti consultare le nostre Informazioni sulla Privacy e
l’informativa estesa sui cookie presenti in calce al sito web.

INVIA

PAGINE 1 DI 1

SCEGLI PEZZI DI RICAMBIO
DI ALTA QUALITÀ PER LA TUA AUTO!
Disponibli su www.MOTORdoctor.it

Contatti

Chi siamo

Informazioni sulla Privacy

Modifica consensi

Pubblicità

Mappa del sito

Abbonati

Fai un necrologio

Società Athesis S.p.A. – Corso Porta Nuova, 67 – I-37122 Verona (VR) – REA: VR-44853 – Cap. soc. i.v.: 1.768.000 Euro – P.IVA e C.F. 00213960230 – Copyright © 2020 – Tutti i diritti riservati

GIFFONI FILM FESTIVAL WEB - Rassegna Stampa 19/08/2020 - 19/08/2020

71

20

18/08/2020 16:51
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

LINK: https://www.ilgiornaledivicenza.it/home/spettacoli/giffoni-film-festival-al-via-la-50esima-edizione-1.8209564
Login

Newsletter

Segnala

Accedi a GdV Premium

Abbonati

Necrologi

Veneto Italia Mondo Economia SPORT CULTURA SPETTACOLI Foto Video Spazio Lettori Altri Abbonamenti

SPETTACOLI

18 agosto 2020

Teatro

Musica

Home

Concerti

Danza

Cinema

Gruppi locali

Dischi

Gossip

Spettacoli

OGGI IN SPETTACOLI

SCRIVICI
PARTECIPA ANCHE TU

manda le tue segnalazioni a
spettacoli@ilgiornaledivicenza.it
Elisa in concerto in
piazza dei Signori

Banderas,
compleanno in
quarantena: «Sono
positivo al Covid»

Battisti, esce
Rarities cofanetto di
"perle" rare

Un drive-in da record
per il Festival del
videoclip

IL METEO

Vicenza
18.8.2020

Tags: SALERNO , Giffoni Film Festival

Giffoni Film Festival: al via
la 50esima edizione
STAGIONE TEATRALE

HOME

Il programma

Aumenta
Diminuisci
Stampa

(ANSA) - SALERNO, 18 AGO - Era l'edizione più attesa. Al punto
che nemmeno l'emergenza sanitaria è riuscita a fermarla. Il Giffoni
Film Festival taglia ufficialmente il traguardo dei 50 anni di vita. Un
percorso prestigioso che ha reso celebre nel mondo Giffoni Valle
Piana (Salerno) come la città del cinema. Stamane, con sobrietà ed
in totale sicurezza, si è svolta l'inaugurazione della kermesse.
Un'edizione caratterizzata da numeri ridotti e prevenzione: dei
7500 ragazzi che prima del Covid erano già entrati a far parte delle
varie selezioni, soltanto 305 potranno partecipare alla prima
tranche di eventi (delle quattro previste), in programma da oggi al
22 agosto. Regole rigide per tutti i partecipanti: distanziamento,
sanificazione attraverso tunnel "decontaminator", controllo degli
accessi, prenotazioni obbligatorie agli eventi aperti al pubblico,
trasporto secondo le regole, sedute personalizzate nelle sale. Allo
start della 50esima edizione ha partecipato il vicepresidente della
giunta regionale della Campania, Fulvio Bonavitacola che ha trovato
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. "Giffoni è una
delle nostre eccellenze nel mondo, è guardato con ammirazione da
tutti", ha affermato il vicepresidente della Regione Campania,
sottolineando l'importanza che ha avuto il Festival per il territorio in
questo mezzo secolo di vita. "Qui - ha continuato Bonavitacola abbiamo avuto l'opportunità di incontrare i grandi protagonisti del
contemporaneo, non solo del cinema e della cultura, ma anche della
politica, delle istituzioni, della ricerca. Ne siamo orgogliosi. In questo
senso Giffoni è una straordinaria occasione per dialogare con i
giovani, con l'obiettivo di recuperare il senso del limite che non è
una limitazione, ma significa riprendere una dimensione corretta
delle relazioni umane, della relazione con il creato". A seguire in Sala
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Truffaut è stato proiettato il docu-video "Giffoni, una bella storia
italiana", racconto dei primi cinquant'anni del festival. (ANSA).
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Era l'edizione più attesa. Al punto che nemmeno l'emergenza sanitaria è
riuscita a fermarla. Il Giffoni Film Festival taglia ufficialmente il traguardo dei

d
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50 anni di vita. Un percorso prestigioso che ha reso celebre nel mondo
Giffoni Valle Piana come la città del cinema. Stamane, con sobrietà e in totale
sicurezza, si è svolta l'inaugurazione della kermesse. Un'edizione
caratterizzata da numeri ridotti e prevenzione: dei 7.500 ragazzi che prima del

di Ida Di Grazia

Covid erano già entrati a far parte delle varie selezioni, soltanto 305 potranno
partecipare alla prima tranche di eventi (delle quattro previste), in programma
da oggi al 22 agosto. Regole rigide per tutti i partecipanti: distanziamento,
sanificazione attraverso tunnel «decontaminator», controllo degli accessi,
prenotazioni obbligatorie agli eventi aperti al pubblico, trasporto secondo le
regole, sedute personalizzate nelle sale.

l
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Allo start della 50esima edizione ha partecipato il vicepresidente della giunta
regionale della Campania, Fulvio Bonavitacola che ha trovato ad
accoglierlo Claudio Gubitosi, ideatore e direttore di Giffoni Opportunity,
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Pietro Rinaldi, presidente dell'Ente Autonomo Giffoni, ed il sindaco di Giffoni
Valle Piana, Antonio Giuliano. «Giffoni è una delle nostre eccellenze nel
mondo, è guardato con ammirazione da tutti», ha affermato il vicepresidente
della Regione Campania, sottolineando l'importanza che ha avuto il Festival
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per il territorio in questo mezzo secolo di vita. «Qui - ha continuato
Bonavitacola - abbiamo avuto l'opportunità di incontrare i grandi protagonisti
del contemporaneo, non solo del cinema e della cultura, ma anche della
politica, delle istituzioni, della ricerca. Ne siamo orgogliosi. In questo senso
Giffoni è una straordinaria occasione per dialogare con i giovani, con
l'obiettivo di recuperare il senso del limite che non è una limitazione, ma
significa riprendere una dimensione corretta delle relazioni umane, della
relazione con il creato». A seguire in Sala Truffaut è stato proiettato il docuvideo «Giffoni, una bella storia italiana», racconto dei primi cinquant'anni del
festival.
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SALERNO, 18 AGO - Era l'edizione più attesa. Al punto che nemmeno
l'emergenza sanitaria è riuscita a fermarla. Il Gi oni Film Festival taglia
u cialmente il traguardo dei 50 anni di vita. Un percorso prestigioso che ha reso
celebre nel mondo Gi oni Valle Piana (Salerno) come la città del cinema.
Stamane, con sobrietà ed in totale sicurezza, si è svolta l'inaugurazione della
kermesse. Un'edizione caratterizzata da numeri ridotti e prevenzione: dei 7500
ragazzi che prima del Covid erano già entrati a far parte delle varie selezioni,
soltanto 305 potranno partecipare alla prima tranche di eventi (delle quattro
previste), in programma da oggi al 22 agosto. Regole rigide per tutti i
partecipanti: distanziamento, sani cazione attraverso tunnel "decontaminator",
controllo degli accessi, prenotazioni obbligatorie agli eventi aperti al pubblico,
trasporto secondo le regole, sedute personalizzate nelle sale. Allo start della
50esima edizione ha partecipato il vicepresidente della giunta regionale della
Campania, Fulvio Bonavitacola che ha trovato ad accoglierlo 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, Antonio Giuliano. "Gi oni è
una delle nostre eccellenze nel mondo, è guardato con ammirazione da tutti", ha
a ermato il vicepresidente della Regione Campania, sottolineando l'importanza che
ha avuto il Festival per il territorio in questo mezzo secolo di vita. "Qui - ha
continuato Bonavitacola - abbiamo avuto l'opportunità di incontrare i grandi
protagonisti del contemporaneo, non solo del cinema e della cultura, ma anche
della politica, delle istituzioni, della ricerca. Ne siamo orgogliosi. In questo senso
Gi oni è una straordinaria occasione per dialogare con i giovani, con l'obiettivo di
recuperare il senso del limite che non è una limitazione, ma signi ca riprendere
una dimensione corretta delle relazioni umane, della relazione con il creato". A
seguire in Sala Tru aut è stato proiettato il docu-video "Gi oni, una bella storia
italiana", racconto dei primi cinquant'anni del festival. (ANSA).
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Una favola moderna, un animal fantasy, ode alla resilienza,

solidarietà, rispetto della natura e degli animali, declinata per un pubblico di tutte
le età tra humour e momenti di commozione. E'

L'unico e Insuperabile Ivan,

riuscito mix di live action e cgi, rmato da Thea Sharrock con un cast

di voci

originali e interpreti in carne ed ossa pieno di stelle e Premi Oscar, come Sam
Rockwell, Angelina Jolie (anche coproduttrice), Helen Mirren,

Danny DeVito, Bryan

Cranston e Chaka Khan, che dopo il debutto italiano al Gi oni Film Festival il 18
agosto, sarà in esclusiva su Disney+ dall'11 settembre. E' fra le produzioni Disney
(insieme fra le altre a Mulan, atteso dal 4 settembre) per le quali, nei mesi di
pandemia, si 'salta' l'esordio nei cinema per un'uscita diretta sulla piattaforma.

Il

lm, che ha fra i doppiatori italiani, Paola Minaccioni, Federico Cesari e Stefano
Fresi, è un adattamento dall'omonimo bestseller mondiale per bambini di
Katherine Applegate (per il quale ha vinto nel 2013 la Medaglia Newbery come
autore del migliore libro americano per ragazzi dell'anno), edito in Italia da
Mondadori. Alla base c'è una

storia vera: di Ivan, imponente gorilla silverback che

dopo aver passato 27 anni come attrazione in un grande magazzino di Tacoma,
Washington, grazie a una mobilitazione popolare e mediatica a inizio anni '90,
aveva trovato una nuova casa. Il tono di poesia e humour del racconto di
Katherine Applegate, viene colto e cacemente da Thea Sharrock, in un lm dove
gli animali sono stati ricreati

con la motion capture ed e etti digitali. Conosciamo

Ivan (Rockwell) star del piccolo zoo/circo del centro commerciale, allestito del
suo proprietario, Mack (Cranston). Il gorilla
animali in cattività e non

condivide le giornate con gli altri

fra i quali la saggia elefantessa Stella (Jolie) e il

migliore amico, Bob (DeVito) cane randagio che ne ha viste tante. Il gruppo, al
quale si aggiunge una nuova attrazione l'elefantina Ruby (Brooklynn Prince)
troverà il coraggio, dopo un trauma, per un nuovo inizio. (ANSA).
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(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Una favola moderna, un animal fantasy,
ode alla resilienza, solidarietà, rispetto della natura e degli animali,
declinata per un pubblico di tutte le età tra humour e momenti di
commozione. E' L'unico e Insuperabile Ivan, riuscito mix di live
action e cgi, firmato da Thea Sharrock con un cast di voci originali e
interpreti in carne ed ossa pieno di stelle e Premi Oscar, come Sam
Rockwell, Angelina Jolie (anche coproduttrice), Helen Mirren,
Danny DeVito, Bryan Cranston e Chaka Khan, che dopo il debutto
italiano al Giffoni Film Festival il 18 agosto, sarà in esclusiva su
Disney+ dall'11 settembre. E' fra le produzioni Disney (insieme fra
le altre a Mulan, atteso dal 4 settembre) per le quali, nei mesi di
pandemia, si 'salta' l'esordio nei cinema per un'uscita diretta sulla
piattaforma. Il film, che ha fra i doppiatori italiani, Paola Minaccioni,
Federico Cesari e Stefano Fresi, è un adattamento dall'omonimo
bestseller mondiale per bambini di Katherine Applegate (per il
quale ha vinto nel 2013 la Medaglia Newbery come autore del
migliore libro americano per ragazzi dell'anno), edito in Italia da
Mondadori. Alla base c'è una storia vera: di Ivan, imponente gorilla
silverback che dopo aver passato 27 anni come attrazione in un
grande magazzino di Tacoma, Washington, grazie a una
mobilitazione popolare e mediatica a inizio anni '90, aveva trovato
una nuova casa. Il tono di poesia e humour del racconto di
Katherine Applegate, viene colto efficacemente da Thea Sharrock,
in un film dove gli animali sono stati ricreati con la motion capture
ed effetti digitali. Conosciamo Ivan (Rockwell) star del piccolo
zoo/circo del centro commerciale, allestito del suo proprietario,
Mack (Cranston). Il gorilla condivide le giornate con gli altri animali
in cattività e non fra i quali la saggia elefantessa Stella (Jolie) e il
migliore amico, Bob (DeVito) cane randagio che ne ha viste tante. Il
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gruppo, al quale si aggiunge una nuova attrazione l'elefantina Ruby
(Brooklynn Prince) troverà il coraggio, dopo un trauma, per un
nuovo inizio. (ANSA).
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(ANSA) - SALERNO, 18 AGO - Era l'edizione più attesa. Al punto
che nemmeno l'emergenza sanitaria è riuscita a fermarla. Il Giffoni
Film Festival taglia ufficialmente il traguardo dei 50 anni di vita. Un
percorso prestigioso che ha reso celebre nel mondo Giffoni Valle
Piana (Salerno) come la città del cinema. Stamane, con sobrietà ed
in totale sicurezza, si è svolta l'inaugurazione della kermesse.
Un'edizione caratterizzata da numeri ridotti e prevenzione: dei
7500 ragazzi che prima del Covid erano già entrati a far parte delle
varie selezioni, soltanto 305 potranno partecipare alla prima
tranche di eventi (delle quattro previste), in programma da oggi al
22 agosto. Regole rigide per tutti i partecipanti: distanziamento,
sanificazione attraverso tunnel "decontaminator", controllo degli
accessi, prenotazioni obbligatorie agli eventi aperti al pubblico,
trasporto secondo le regole, sedute personalizzate nelle sale. Allo
start della 50esima edizione ha partecipato il vicepresidente della
giunta regionale della Campania, Fulvio Bonavitacola che ha trovato
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. "Giffoni è una
delle nostre eccellenze nel mondo, è guardato con ammirazione da
tutti", ha affermato il vicepresidente della Regione Campania,
sottolineando l'importanza che ha avuto il Festival per il territorio in
questo mezzo secolo di vita. "Qui - ha continuato Bonavitacola abbiamo avuto l'opportunità di incontrare i grandi protagonisti del
contemporaneo, non solo del cinema e della cultura, ma anche della
politica, delle istituzioni, della ricerca. Ne siamo orgogliosi. In questo
senso Giffoni è una straordinaria occasione per dialogare con i
giovani, con l'obiettivo di recuperare il senso del limite che non è
una limitazione, ma significa riprendere una dimensione corretta
delle relazioni umane, della relazione con il creato". A seguire in Sala
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Truffaut è stato proiettato il docu-video "Giffoni, una bella storia
italiana", racconto dei primi cinquant'anni del festival. (ANSA).
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Domani al Giffoni Film Festival e giovedì su "Iris", i ragazzi del Kenya
protagonisti. "Mashaa" è il nome del protagonista. Un ragazzo di
Nairobi che per aiutare economicamente la sua famiglia con un cellulare
chiesto in prestito comincia a fare foto e riprese
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L’Unico e Insuperabile Ivan,
recensione in anteprima
Prendete gli ultimi live action che hanno popolato il grande (e piccolo)
schermo (Dio benedica lo streaming), e riunite i vari protagonisti di questi film
in una sola pellicola. Siamo in un circo, lontano dall’atmosfera buia e difficile
del Dumbo di Tim Burton, popolato da animali che hanno qui una mimica
facciale e un’espressività ben lontana da quella de I l R e L e o n e del 2019.
Insomma, il risultato è davvero buono e lo abbiamo osservato da vicino
nel nuovo film Disney L’Unico e Insuperabile Ivan debutterà in Italia l’11
settembre in esclusiva sulla piattaforma di streaming Disney+ e presentato
in anteprima martedì 18 agosto al Giffoni Film Festival. Scopriamo insieme
cosa vi attende in questa nuova pellicola che vi terrà compagnia per una
buona ora e mezza.

Per riscoprire tutta la magia di DISNEY+, potete accedere al servizio con
un abbonamento annuale o mensile.

di Francesca Sirtori
martedì 18 agosto 2020 18:00
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Il retroscena di una star “bestiale”
Giunto sullo schermo in un mix suggestivo tra live-action e CGI, siamo stati
spettatori di un film basato sul pluripremiato libro di Katherine Applegate,
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basato su una storia vera e che ha vinto numerosi premi dalla sua
pubblicazione nel 2013, inclusa la Medaglia Newbery, ed è edito in Italia da
Mondadori. L’Unico e Insuperabile Ivan è una storia indimenticabile sulla
bellezza dell’amicizia, sul potere dell’immaginazione e sul significato del
luogo chiamato casa.
Il protagonista, appunto Ivan, altri non è che un gorilla di 180kg c h e
condivide la sua gabbia in un centro commerciale di periferia con Stella
l’elefante, Bob il cane e tanti altri animali, tutti diversi fra loro. Non
dimentichiamo neppure che questo “grande gigante gentile”, per dirla con
Roald Dahl, è anche la star degli spettacoli: dalle luci della ribalta che lo
vedono nella veste di bestia spaventosa, alle gabbie nel retroscena dove
torna a essere un bonaccione fraterno con i suoi compagni.

L’armonia regna sovrana tra gli animali, così come i gestori di questa sorta di
circo li trattano con rispetto, sia dietro le quinte, sia quando si esibiscono di
fronte a un tranquillo e variegato pubblico. Gli “umani” dal cuore d’oro che
conosciamo fin dalle prime scene sono Bryan Cranston nel ruolo di Mack, il
proprietario del centro commerciale; Ramon Rodriquez è G e o r g e ,
l’impiegato del centro e Ariana Greenblatt è sua figlia, Julia.

Se Ivan ha pochi ricordi della giungla dove è stato catturato, quando arriva
un’elefantina di nome Ruby qualcosa dentro di lui cambia profondamente.
Ruby è stata recentemente separata dalla sua famiglia allo stato brado e
questo porta il gorilla a mettere in discussione tutta la sua vita, il luogo da
dove proviene e dove alla fine vorrebbe essere.

Questo battito animale
La bellezza di questo film è che siamo di fronte ad animali decisamente
umanizzati a tutto tondo, e non solo per la resa davvero ben definita della
loro mimica, o nella scrittura delle battute. Guardiamo anche soltanto
al carattere di Ivan, determinato da svariati elementi che attraversano un
ampio spettro: dall’ottimismo pacifico alla sindrome da stress posttraumatico derivata dalle tragiche esperienze che ha vissuto nella giungla.
Qui infatti, il padre del gorilla è stato ucciso davanti ai suoi occhi, oltre ad aver
assistito alla morte della sorella.
A f r o n t e d i q u e s t a dettagliata descrizione del background del
personaggio, quasi siamo dimentichi di avere a che fare con un “semplice”
animale, grazie al potere della sceneggiatura che consente di riportare sul
nostro schermo una storia toccante, a prescindere dalle sembianze dei suoi
protagonisti e ricordando al contempo la triste vicenda di cronaca che ha
visto protagonista l’elefantessa incinta uccisa in India da petardi messi per
scherzo brutale in un ananas.
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Una maggiore potenza emotiva viene trasmessa proprio tra elefanti, grazie a
Stella, l’elefantessa ben conscia del fatto che non vivrà per sempre, e che
dunque sta cercando di impartire delle lezioni alla nuova generazione,
giunta a lei proprio con Ruby. Un cucciolo molto simile nella curiosità e nel
suo brio al giovane Simba, la piccola è arrivata a un punto della vita di Stella in
cui sa di non avere più molto tempo a disposizione, motivo per cui cerca di
instradare la giovane su un percorso più fulgido e migliore del suo,
assurgendo così quasi a sua mentore.

Il logorio della vita umana

Non dimentichiamo però l’altro lato della medaglia, quello umano. Se infatti
ci stavamo scordando di avere a che fare con animali, come anticipavamo, è
perfettamente normale, tanto la storia quasi non fa differenza tra gli e gli
altri. Vi sono però in atto anche le vicende di Mack, il gestore di questo
spettacolo circense che non è più l’attività florida di un tempo. Vuoi per la
contemporanea situazione in cui il movimento animalista si fa sentire a gran
voce, vuoi per una serie di forme di intrattenimento ben più suggestive e
coinvolgenti, anche il grande pubblico nella storia narrata dal film è
diminuito sempre più, contribuendo a malapena a far sopravvivere lo
spettacolo.

Così Mack cerca di
sopravvivere sia economicamente, sia
sentimentalmente, dopo che la moglie lo ha lasciato a seguito dell’adozione
di un cucciolo di gorilla in casa propria. Un grido disperato, quel sorriso triste
che negli ultimi anni segnava il volto di Robin Williams, ma che deve fare i
conti con la quotidianità condivisa con George, un uomo gentile e premuroso
che si prende cura di tutti gli animali ed è il braccio destro di Mack.
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Nemmeno quest’uomo trascorre un’esistenza spensierata, divisa tra il
lavoro, la malattia della moglie e la gestione della figlia Julia, che lo deve
necessariamente seguire sul lavoro. Si trova sempre a risollevare e
sostenere Mack, e quando porta Julia con sé, cerca sempre di farle vedere il
lato positivo affinché lei non senta il peso di ciò che sta accadendo nel mondo
“reale”.

Un trattamento “stellare”
L′Unico e Insuperabile Ivan è un mix suggestivo di live action e CGI, la cui
realizzazione ha previsto riprese ibride, in live action con il cast umano e gli
interpreti degli animali che lavorano insieme sul set tramite motion capture,
oltre a una lunga serie di lavorazioni in produzione e post-produzione che
hanno condotto a un interessante risultato finale. Non solo riprese e
lavorazioni piuttosto lunghe, ma anche una serie di nomi davvero stellari nel
cast di doppiaggio.

Nella versione originale del film, le voci degli animali vantano alcune voci
famose, tra cui spunta quella di Sam Rockwell per Ivan, Angelina Jolie per
Stella, Danny DeVito per Bob il cane, o ancora Helen Mirren è la voce di
Snickers il barboncino. Nella versione italiana fanno invece parte del cast di
voci gli attori Stefano Fresi, Paola Minaccioni e Federico
Cesari rispettivamente nel ruolo di Bob il cane, Henrietta la gallina e
Murphy il coniglio.

Se non siete ancora del tutto convinti della bontà di questa pellicola,
possiamo anticiparvi che L’Unico e Insuperabile Ivan è prodotto da Allison
Shearmur, Angelina Jolie, che si è lanciata in questo progetto non solo nel
doppiaggio, e Brigham Taylor, mentre Sue Baden-Powell e Thea Sharrock
hanno il ruolo di produttori esecutivi.
In conclusione, il film ci è apparso sorprendentemente emozionante e rivolto
in particolare a un pubblico di famiglie. Disney è riuscita a superarsi nella
resa “umana” dei protagonisti animali e ha saputo trasmettere una storia
davvero commovente e struggente. Il messaggio positivo sul trattamento
degli animali trasmesso nel film è inoltre decisamente allineato alla policy
Disney: ricordiamo che i parchi Disney′s Animal Kingdom, Disney′s Animal
Kingdom Lodge e The Seas with Nemo & Friends, a Orlando, in Florida, sono
istituzioni accreditate dalla AZA (Association of Zoos and Aquariums).
Un film che dimostra ancora una volta come gli animali abbiano un cuore,
come possano interagire e convivere pacificamente con gli umani e che, uniti,
non potranno che sopravvivere vicendevolmente, gli uni nel rispetto degli
altri. Nonostante i casi di cronaca ancora troppo violenti, ancora troppo
recenti.
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Giffoni, le star del cinema in collegamento con
Ferrara
I giovani giurati incontrano virtualmente Richard Gere, Sylvester
Stallone, Katherine Langford e Daisy Ridley
Il Giffoni Film Festival, il più
famoso appuntamento al
mondo di cinema per
ragazzi, arriva a Ferrara. “Un
sogno che si avvera”, dice
Stefano Muroni, presidente
del Centro Preformazione
Attoriale e della Scuola d’Arte
Cinematografica Florestano
Vancini di via Poledrelli, dove
va in scena in queste ore
l’importante rassegna.
Da oggi e fino al 29 agosto (in

(foto tratta dal sito del Giffoni Film Festival)

due tranche 18-22 agosto e
25-29 agosto) 20 giurati tra i 16 e i 20 anni vedranno i film e potranno votarli, in contemporanea
ai loro colleghi, presenti nella ‘sede centrale’ di Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. Le
misure anti-Covid hanno infatti indotto gli organizzatori a moltiplicare le location: Ferrara è il più
importante ‘hub’ del Giffoni, in questa particolare edizione, in Emilia-Romagna.
C’è particolare attesa per l’intervento, in streaming, di giganti del cinema: Richard Gere, che
interverrà il 20 agosto, Sylvester Stallone, il 21, Katherine Langford, delle serie Netflix Tredici e
Cursed, il 22, Daisy Ridley, l’indimenticabile Rey dell’ultima trilogia di Star Wars, il 26 agosto.
Tutte le star saranno collegate direttamente anche con i giurati a Ferrara, con possibilità di
interagire.
“In quest’anno eccezionale, dove tutto sembra lontano, rendiamo le cose più vicine”, osserva
Muroni, che rivela: “È un sogno, sono ancora incredulo. Io sono ancora quel bambino che a sei
anni sognava di andare al Giffoni, per me un luogo magico dove parlare di cinema con coetanei.
Per la prima volta riuscii ad andarci a 19 anni, dopo un lungo viaggio in treno. A 22 anni il
direttore mi chiamò come presentatore. Oggi portare il Giffoni a Ferrara è qualcosa di
incredibile, inspiegabile. Assaporiamo l’atmosfera del Giffoni a casa nostra”.
“Il cinema è considerata la settima arte e deve molto a Ferrara, la città natale di Florestano
Vancini che, oltre ad essere stato un grande regista, è stato uno dei più grandi documentaristi
del territorio – sottolinea l’assessore Marco Gulinelli -. Altri grandi nomi ferraresi sono quelli di
Michelangelo Antonioni, Folco Quilici, lo stesso Giorgio Bassani, dai cui romanzi sono poi stati
tratti importanti lavori cinematografici. Ferrara sarà rappresentata anche al Festival del cinema
di Venezia, con Muroni e la sua scuola e con una regista ferrarese come Elisabetta Sgarbi. Nella
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nostra città il 25 partiranno anche le riprese del film dedicato alla famiglia Sgarbi, di Pupi Avati.
Nel cinema ferrarese coesistono tutti i volti della città, tra cui la comunità ebraica, quella
cattolica, la città storica delle piazze più umili, quella dei ricchi borghesi”.

Grazie per aver letto questo articolo...
Da 15 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai
accettato fondi pubblici per non pesare nemmeno un centesimo sulle spalle della collettività.
Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.
Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in
questo periodo, non è più sufficiente.
Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un
piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato
per le decine di migliaia di ferraresi che ci leggono ogni giorno, può diventare fondamentale.

OPPURE
se preferisci non usare PayPal ma un normale bonifico bancario (anche periodico)
puoi intestarlo a:

Scoop Media Edit

IBAN: IT06D0538713004000000035119
(Banca BPER)
Causale: Donazione per Estense.com
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Giffoni Film Festival, al via la 50esima
edizione: giovani giurati, star dal vivo e
in streaming
Il Covid-19 non ferma la kermesse: dal 18 agosto in quattro tranche
temporali
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L'emergenza sanitaria da coronavirus non ferma il Giffoni Film Festival,
tradizionale appuntamento estivo dedicato a bambini e ragazzi. La manifestazione
taglia il traguardo della 50esima edizione e nonostante tutto rilancia con un
programma ricchissimo di eventi e iniziative. E lo fa dal 18 agosto in quattro
tranche, un'inedita scansione temporale che presenta una suddivisione modulata
in base al target di età dei giurati. Si parte con l'anteprima del film Disney "L’unico
e insuperabile Ivan" e non mancheranno gli ospiti internazionali, tra cui Sylvester
Stallone, Daisy Ridley, Richard Gere.

LEGGI ANCHE > Il nuovo film Disney "L'unico e insuperabile Ivan" direttamente in
streaming
"Non un programma, ma un progetto 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", ha dichiarato il direttore Claudio
Gubitosi.
I 4 MOMENTI - Le prime due tranche del festival si svolgeranno ad agosto dal 18
al 22 per le giurie Generator +16 e Generator +18 e dal 25 al 29 per i giurati
Generator +13. Da settembre e novembre ci sarà invece una rete di attività ed
eventi, mentre dal 26 al 30 dicembre spazio ai +6 e +10, con 1500 bambini e
bambine distribuiti nei cinque giorni della rassegna. A tutti sarà garantito il
massimo della sicurezza nel totale rispetto delle norme anti-Covid19 vigenti. A
queste si aggiunge l'uso obbligatorio di un'applicazione, Convivio Giffoni Film
Festival, che segnalerà a tutti i juror e masterclasser la distanza di sicurezza da
osservare.

CORRELATI
IN ANTEPRIMA A GIFFONI

TEMA E GIURIE - Quest'anno la manifestazione ha come tema la "Terra", simbolo
che chiude la trilogia degli elementi avviata tre anni fa con Acqua e proseguita lo
scorso anno con Aria. Quest'anno i giurati che prenderanno parte fisicamente ai
primi due momenti del Festival saranno 610. 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. Giffoni 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.
I FILM - Quest'anno ci sono 47 opere in concorso selezionate da 26 nazioni (di cui
11 italiane). Alcun idei temi protagonsiti delle produzioni sono la ricerca
dell’identità, la complessa relazione genitori-figli, la lotta per i diritti, la violenza,
l’amore e la solitudine, ma anche l’omofobia, il razzismo e il rapporto con il
diverso.

Il nuovo film Disney
"L'unico e insuperabile
Ivan" direttamente in
streaming

putx
CINEMA PER RAGAZZI

Il Giffoni Film Festival
festeggia mezzo
secolo con 50 film

putx
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1. Elodie pubblica gli insulti

OSPITI E STAR - Tanti gli ospiti previsti, da Toni Servillo, Sergio Castellitto, Matilde
Gioli, Raul Bova, fino al cast di "Skam Italia", Paola Cortellesi (in collegamento
streaming), Serena Rossi, Max Giusti, Gaia, vincitrice dell'ultima edizione di "Amici
di Maria De Filippi", il giovane atleta Manuel Bortuzzo. E anche quest'anno, ospitati
nella maniera più consona al momento, non mancheranno i talenti internazionali:
Richard Gere (20 agosto), Sylvester Stallone (21 agosto), Bryan Cranston (18
agosto) con l'anteprima Disney+ "L'unico e insuperabile Ivan", Katherine Langford
(22 agosto). protagonista delle serie Netflix "Tredici" e "Cursed". E ancora, Daisy
Ridley (26 agosto) protagonista dell'ultima saga di Star Wars; il premio Oscar Glen
Keane (27 agosto), firma prestigiosa del cinema d'animazione.
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MUSICA E TV - Non mancheranno nomi di primo piano del panorama musicale e
televisivo italiano che incontreranno i giovani per raccontare il dietro le quinte di
due settori dello spettacolo seguitissimi e amati dai ragazzi. Tra questi Gué
Pequeno, Samuel, Ernia, Rocco Hunt, Shablo, Aiello, Don Joe, Sofia Tornambene
(vincitrice dell'ultima edizione di X Factor), Danti, Ariete, Viito, ma anche Pierluigi
Pardo, Lodovica Comello (in collegamento), le conduttrici de "Le Iene" Veronica
Ruggeri e Roberta Rei.

4. Dua Lipa e Madonna portano

tutti in pista da ballo per
Ferragosto: ecco "Levitating"
5. Ritorno di fiamma tra Emma

Marrone e il sexy modello
Nikolai? Gli indizi su Instagram

LA NUOVA SEZIONE IMPACT - Tra le novità della 50esima edizione c'è la sezione
"Impact", patrocinata dal presidente della Camera, Roberto Fico. Si tratta di un
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. Tra i protagonisti Diego Bianchi, Erri
De Luca, lo sceneggiatore Tito Faraci e il disegnatore Wallie, il giornalista Paolo
Liguori, il sociologo Domenico De Masi, e importanti nomi istituzionali come
Sergio Costa, ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
Gaetano Manfredi, ministro dell'Università e della Ricerca, Paola Pisano, ministra
per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Luigi Di Maio, ministro degli
Affari esteri e della cooperazione internazionale, e Lucia Azzolina,
ministro dell'Istruzione.
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(ANSA) - SALERNO, 18 AGO - Era l'edizione più attesa. Al punto
che nemmeno l'emergenza sanitaria è riuscita a fermarla. Il Giffoni
Film Festival taglia ufficialmente il traguardo dei 50 anni di vita. Un
percorso prestigioso che ha reso celebre nel mondo Giffoni Valle
Piana (Salerno) come la città del cinema. Stamane, con sobrietà ed
in totale sicurezza, si è svolta l'inaugurazione della kermesse.
Un'edizione caratterizzata da numeri ridotti e prevenzione: dei
7500 ragazzi che prima del Covid erano già entrati a far parte delle
varie selezioni, soltanto 305 potranno partecipare alla prima
tranche di eventi (delle quattro previste), in programma da oggi al
22 agosto. Regole rigide per tutti i partecipanti: distanziamento,
sanificazione attraverso tunnel "decontaminator", controllo degli
accessi, prenotazioni obbligatorie agli eventi aperti al pubblico,
trasporto secondo le regole, sedute personalizzate nelle sale. Allo
start della 50esima edizione ha partecipato il vicepresidente della
giunta regionale della Campania, Fulvio Bonavitacola che ha trovato
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. "Giffoni è una
delle nostre eccellenze nel mondo, è guardato con ammirazione da
tutti", ha affermato il vicepresidente della Regione Campania,
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sottolineando l'importanza che ha avuto il Festival per il territorio in
questo mezzo secolo di vita. "Qui - ha continuato Bonavitacola abbiamo avuto l'opportunità di incontrare i grandi protagonisti del
contemporaneo, non solo del cinema e della cultura, ma anche della
politica, delle istituzioni, della ricerca. Ne siamo orgogliosi. In questo
senso Giffoni è una straordinaria occasione per dialogare con i
giovani, con l'obiettivo di recuperare il senso del limite che non è
una limitazione, ma significa riprendere una dimensione corretta
delle relazioni umane, della relazione con il creato". A seguire in Sala
Truffaut è stato proiettato il docu-video "Giffoni, una bella storia
italiana", racconto dei primi cinquant'anni del festival. (ANSA).
Y1W-SS
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Attualità » Giffoni Film Festival: 50 anni di vita

ATTUALITÀ PROVINCIA

Giffoni Film Festival: 50 anni di vita
18 Agosto 2020

I

l Giffoni Film Festival taglia ufficialmente il traguardo dei 50 anni di vita. Era l’edizione più
attesa. Al punto che nemmeno l’emergenza sanitaria è riuscita a fermarla. Questa

mattina, in totale sicurezza, si è svolta l’inaugurazione della manifestazione.
Un’edizione caratterizzata da numeri ridotti e prevenzione: dei 7.500 ragazzi che prima del
Covid-19 erano già entrati a far parte delle selezioni, soltanto 305 potranno partecipare alla

ULTIMISSIME

prima parte di eventi, in programma da oggi fino al 22 agosto.
All’inaugurazione della 50esima edizione hanno partecipato, il vicepresidente della giunta
regionale della Campania, Fulvio Bonavitacola, che ha trovato 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.
“Giffoni è una delle nostre eccellenze nel mondo, è guardato con ammirazione da tutti”, ha
affermato Bonavitacola, sottolineando l’importanza che ha avuto il Festival per il territorio in
questo mezzo secolo di vita. “Qui – ha continuato il vicepresidente – abbiamo avuto
l’opportunità di incontrare i grandi protagonisti del contemporaneo, non solo del cinema e
della cultura, ma anche della politica, delle istituzioni, della ricerca. Ne siamo orgogliosi”.
“In questo senso – conclude Bonavitacola – Giffoni è una straordinaria occasione per
dialogare con i giovani, con l’obiettivo di recuperare il senso del limite che non è una
limitazione, ma significa riprendere una dimensione corretta delle relazioni umane”.
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“L’Unico e Insuperabile Ivan” di Thea Sharrock
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“L’Unico e Insuperabile Ivan” di
Thea Sharrock
Da Ilaria Falcone - 18 agosto 2020









Mi piace 0

- Advertisement -

Tweet

Basato sul libro bestseller (edito nel 2012) di Katherine Applegate, a sua volta
ispirato a una storia vera, arriverà a metà settembre su Disney+ il tenero
film L’Unico e Insuperabile Ivan, che apre oggi la cinquantesima edizione del
Giffoni Film Festival.

I PIU' LETTI

Film

Ivan è un gorilla di 180 kg, protagonista indiscusso di uno show in un piccolo
circo, dentro un centro commerciale. Il direttore del circo (Brian Cranston) lo
ha allevato fin da piccolo con tanta cura per poi farne la sua “fonte” di
guadagno (foto con i bambini quando era piccolo, star del circo da adulto). Per
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molti anni Ivan ha vissuto all’interno di una gabbia comoda, ma pur sempre

Una storia d’amore, di solitudine e di
incomunicabilità tra due persone perse in una
realtà intraducibile e nell’intraducibilità dei loro
sentimenti reciproci. L’ultimo film di...
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Lanthimos
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“One cut of the dead” di Ueda
Shinichiro



“La ragazza del mondo” di Marco
Danieli



Trascorre le sue giornate in gabbia in compagnia di Bob, un randagio, e di
Stella, un’elefantessa molto dolce, ci sono poi una foca, un coniglio che pensa

TOP DVD & BLU-RAY

di essere un pompiere, una gallina, e qualche umano come George, l’addetto
alle pulizie delle gabbie, e sua figlia Julia, che è molto affezionata a Ivan.
Quando al circo arriva una nuova arrivata, Ruby, un cucciolo di elefante, tutti gli
occhi sono per lei, tanto che diventa la co-star dello spettacolo. È Stella che si
prende cura di lei finché può, facendosi promettere da Ivan che farà del suo
meglio per dare a Ruby la libertà. Ivan che nel frattempo ha imparato a
“disegnare” con alcuni pastelli che gli ha regalato la piccola Julie, inizia, con la

DVD & Blu-Ray

DVD & Blu-Ray

‘Chi Chiamerai?’
‘GHOSTBUSTERS!”

“Bozzetto non troppo”
finalmente in DVD!

complicità di Bob, a organizzare una fuga, per mantenere la promessa fatta a
Stella.

DVD & Blu-Ray
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Blu-ray: “Collateral
Beauty”

DVD: “Fuga da Reuma
Park”
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Photo courtesy of Disney. © 2020 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

Questa avventura che unisce live-action e CGI, diretta Thea Sharrock (Io
Prima di Te), da una sceneggiatura scritta da Mike White (Emoji – Accendi le
emozioni), unisce le tecniche di live-action e CGI -praticamente al 50% live
action e al 50% animazione (motion capture).
Gli animali sono adorabili, il coniglio soprattutto con le poche battute a
disposizione diventa quasi un “capo comico”, ma in particolar modo sanno
catturare l’attenzione del pubblico.
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Helen Mirren Orso alla
Carriera alla Berlinale 2020
Alberto Pagan - 19 gennaio 2020
Photo courtesy of Disney. © 2020 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

È una dolce storia edificante con tanti buoni sentimenti mai leziosi, che gioca
con le carte del tenero e del grazioso. Pecca solo nell’affrettarsi sul finale,
accelera la narrazione, sacrificando il rapporto tra Ivan e Mark, il suo “padre”
umano e direttore del circo.
È comunque un buon film made in Disney per tutta la famiglia che affronta i
grandi temi cari alla casa di Topolino: famiglia, immaginazione e libertà intesa
come ricerca del proprio spazio nel mondo.

Downton Abbey in anteprima
alla 14. Festa del Cinema di
Roma
Romina Greggio - 30 ottobre 2019
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Putin da Macron il 19 agosto

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Una favola moderna, un animal fantasy, ode alla resilienza,
solidarietà, rispetto della natura e degli animali, declinata per un pubblico di tutte le età tra
humour e momenti di commozione. E' L'unico e Insuperabile Ivan, riuscito mix di live
action e cgi, firmato da Thea Sharrock con un cast di voci originali e interpreti in carne ed
ossa pieno di stelle e Premi Oscar, come Sam Rockwell, Angelina Jolie (anche
coproduttrice), Helen Mirren, Danny DeVito, Bryan Cranston e Chaka Khan, che dopo il
debutto italiano al Giffoni Film Festival il 18 agosto, sarà in esclusiva su Disney+ dall'11
settembre. E' fra le produzioni Disney (insieme fra le altre a Mulan, atteso dal 4 settembre)
per le quali, nei mesi di pandemia, si 'salta' l'esordio nei cinema per un'uscita diretta sulla
piattaforma. Il film, che ha fra i doppiatori italiani, Paola Minaccioni, Federico Cesari e
Stefano Fresi, è un adattamento dall'omonimo bestseller mondiale per bambini di
Katherine Applegate (per il quale ha vinto nel 2013 la Medaglia Newbery come autore del
migliore libro americano per ragazzi dell'anno), edito in Italia da Mondadori. Alla base c'è
una storia vera: di Ivan, imponente gorilla silverback che dopo aver passato 27 anni come
attrazione in un grande magazzino di Tacoma, Washington, grazie a una mobilitazione
popolare e mediatica a inizio anni '90, aveva trovato una nuova casa. Il tono di poesia e
humour del racconto di Katherine Applegate, viene colto efficacemente da Thea Sharrock,
in un film dove gli animali sono stati ricreati con la motion capture ed effetti digitali.
Conosciamo Ivan (Rockwell) star del piccolo zoo/circo del centro commerciale, allestito del
suo proprietario, Mack (Cranston). Il gorilla condivide le giornate con gli altri animali in
cattività e non fra i quali la saggia elefantessa Stella (Jolie) e il migliore amico, Bob (DeVito)
cane randagio che ne ha viste tante. Il gruppo, al quale si aggiunge una nuova attrazione
GIFFONI FILM FESTIVAL WEB - Rassegna Stampa 19/08/2020 - 19/08/2020
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Mezzo secolo di Giffoni Film Festival: su il
sipario nella cittadella del cinema
Prima della pandemia, 7.500 ragazzi erano già stati selezionati. Adesso potranno
partecipare solo 305 persone nella sessione di eventi (quattro in totale), in programma fino
al 22 agosto. Il distanziamento e la sicurezza sono le parole d'ordine
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per Salemme, parte il conto alla
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Arena del Mare, rinviato
spettacolo di Biagio Izzo: ecco
come ottenere il rimborso

3

"Il giullar cortese" Gianluca
Foresi a Salerno con "Uffa…
sempre la stessa storia"

4

Teatro Verdi: quattro concerti da
non perdere nell'atrio del Duomo

iffoni Film Festival compie mezzo secolo e stamattina si è svolta la
cerimonia inaugurale dell'edizione 2020. Il Covid ha frenato i gioiosi

assembramenti.

I numeri ridotti
Prima della pandemia, 7.500 ragazzi erano già stati selezionati. Adesso
potranno partecipare solo 305 persone nella sessione di eventi (quattro in
totale), in programma fino al 22 agosto. Il distanziamento e la sicurezza sono le
parole d'ordine.

Gli ospiti
E' intervenuta, tra gli altri, Stella Pecollo. Energia contagiosa, glitter e fiori,
tra le mani il libro che racconta di lei e del suo percorso non sempre facile e
per dirla con tre parole, le sue, “Io sono bella”. La leggerezza non è una
questione di peso, non ha dubbi, pronta a inseguire quei sogni che nel corso
GIFFONI FILM FESTIVAL WEB - Rassegna Stampa 19/08/2020 - 19/08/2020
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del tempo hanno provato a negarle. “You are sexy, così la mia insegnante di
recitazione mi ha convinta a credere in me stessa – ha raccontato la Pecollo ai
Generator +18 che l’hanno incontrata in Sala Galileo -. Mi ha aperto gli occhi e
mi ha aiutato a lavorare sulla sensualità e sull’autostima, non è stato un
percorso semplice ed è forse ancora lunga la strada ma quando capisci che il
problema sta nel punto di vista altrui vinci, inevitabilmente”. Artista
poliedrica: attrice, scrittrice, doppiatrice, ha detto: “Sono una ragazza che non
è masi stata magra, ma sono bella e sono io”. Con il suo libro, Stella Pecollo ha
voluto condividere la sua esperienza di vita, fatta troppo spesso di frasi
pronunciate a metà e sorrisi pronti a ferire: “Il body shaming è bullismo, è
dolore – ha continuato -. Spesso mi sono ritrovata a sentire per sbaglio i
commenti di registi che si prendevano gioco di me per il mio fisico, ho dovuto
fare i conti con chi senza pensare alle conseguenze mi ha etichettato con
parole tremende”. “Giffoni è sempre un’esperienza totalizzante. È stupore, è
confronto. Significa stare sempre in contatto con persone ed essere circondato
da tanti ragazzi. È bello stare qui, ci si sente a casa in questo ambiente che
diventa quasi familiare”. Ritorna per la seconda volta al Giffoni Film Festival
l’attore Federico Cesari, nel ruolo inedito di doppiatore per l’anteprima
Disney “L’unico ed insuperabile Ivan”, una preview del lungometraggio che
debutterà in Italia l’11 settembre in esclusiva sulla piattaforma streaming Disney
Plus. Parla della “libertà di esprimersi nella propria unicità” Federico Cesari,
nel corso della lunga giornata trascorsa tra la Cittadella del Cinema e la
Multimedia Valley, per concludersi con un momento live in serata presso la
Yaris Arena.
Giffoni Film Festival - foto Gambardella
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(18 agosto) Il Giffoni Film Festival, il più famoso appuntamento al mondo di cinema per
ragazzi, arriva a Ferrara. “Un sogno che si avvera”, dice Stefano Muroni, presidente del
Centro Preformazione Attoriale e della Scuola d’Arte Cinematografica Florestano Vancini
di via Poledrelli, dove va in scena in queste ore l’importante rassegna. Da oggi e fino al
29 agosto (in due tranche 18-22 agosto e 25-29 agosto) 20 giurati tra i 16 e i 20 anni
vedranno i film e potranno votarli, in contemporanea ai loro colleghi, presenti nella ‘sede
centrale’ di Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. Le misure anti-Covid hanno infatti
indotto gli organizzatori a moltiplicare le location: Ferrara è il più importante ‘hub’ del
Giffoni, in questa particolare edizione, in Emilia-Romagna. C’è particolare attesa per
l’intervento, in streaming, di giganti del cinema: Richard Gere, che interverrà il 20 agosto,
Sylvester Stallone, il 21, Katherine Langford, delle serie Netflix Tredici e Cursed, il 22,
Daisy Ridley, l’indimenticabile Rey dell’ultima trilogia di Star Wars, il 26 agosto. Tutte le
star saranno collegate direttamente anche con i giurati a Ferrara, con possibilità di
interagire. “In quest’anno eccezionale, dove tutto sembra lontano, rendiamo le cose più
vicine”, osserva Muroni, che rivela: “E’ un sogno, sono ancora incredulo. Io sono ancora
quel bambino che a sei anni sognava di andare al Giffoni, per me un luogo magico dove
parlare di cinema con coetanei. Per la prima volta riuscii ad andarci a 19 anni, dopo un
lungo viaggio in treno. A 22 anni il direttore mi chiamò come presentatore. Oggi portare il
Giffoni a Ferrara è qualcosa di incredibile, inspiegabile. Assaporiamo l’atmosfera del
Giffoni a casa nostra”.
(© 9Colonne - citare la fonte)
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Cinema: Giffoni Film
Festival, domani viene
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CINEMA: GIFFONI FILM FESTIVAL, DOMANI VIENE
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19:00

EDITORIA x MILANO

LIBRI: “TUTTE LE COSE BELLE” NELLA VITA DI
DAVIDE, RAGAZZO TETRAPLEGICO, AMATO
DALLA FAMIGLIA E DALLA COMUNITÀ
PARROCCHIALE DI MELZO
18:45

Il cinema fa crescere giovani talenti nei sobborghi di Nairobi e al
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Giffoni Film Festival se ne avrà una prova. Domani a Giffoni

AIUTI UMANITARI: AZIONE CONTRO LA FAME,
“FERMARE I CONTAGI E DARE CIBO, L’IMPEGNO
DI QUESTI MESI”

Valle Piana sarà presentato il cortometraggio scritto, diretto e
interpretato da giovani kenioti del Dagoretti Film Centre.
L’opera “Mashaa” nasce dalla collaborazione tra Amref Health
Africa, Fondazione Aurora e Mediafriends e da testimonianza
delle oggettive capacità che il centro audiovisivo di Dagoretti
possiede.
Quello presentato in anteprima al Giffoni Film Festival è un
cortometraggio che racconta la vita di un giovane ragazzo,

18:30
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18:12

Mashaa, che vive nella slum di Nairobi e ha la passione per il
cinema e la telecamera. Un giorno si imbatte in una troupe
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televisiva che non riesce a filmare la vita nella slum. Per aiutare

DISCORSO DI DRAGHI: TRIANI (UNIV.
CATTOLICA), “SEMINARE IL FUTURO, METTENDO
I GIOVANI NELLE CONDIZIONI DI AFFRONTARE IL
PRESENTE E COSTRUIRE IL DOMANI”
17:54

alla televisione nazionale. Mashaa incarna l’esperienza di uno
dei sogni dei ragazzi del Dagoretti Film Center: essere
protagonisti e narratori della propria realtà e farne di questo un
lavoro. Regista, attori e tecnici – tutti legati al Dagoretti Film
Center – hanno girato il corto in un insediamento informale
nella contea di Nairobi.

CORONAVIRUS COVID-19 EMERGENZA SANITARIA x ITALIA

CORONAVIRUS COVID-19: IN ITALIA
ATTUALMENTE 15.089 POSITIVI. DA INIZIO
EPIDEMIA 254.636 CONTAGIATI (403 IN PIÙ DA
IERI) E 35.405
17:36

Grazie alla professionalità e le capacità del Dagoretti Film Centre
e la disponibilità di Mediafriends Onlus, il cortometraggio
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“Mashaa” sarà anche trasmesso sul canale Iris il 20 agosto alle

INCENDI BOSCHIVI: PROTEZIONE CIVILE, 450
RICHIESTE D’INTERVENTO DELLA FLOTTA DELLO
STATO

00.55 e alla 08.35.
“L’obiettivo primario del centro di produzioni video in cui
operiamo – spiega Jackson Odiaga Odonga, direttore del
Dagoretti Film Center – è offrire una possibilità di crescita, in
termini di talento e carriera in campo cinematografico, a ragazzi
e giovani vulnerabili e svantaggiati. Il centro di produzione
cinematografica darà loro gli strumenti per raccontare nuove
storie di vita, dal loro punto di vista. I lavori verranno poi
proiettati e fatti circolare sui diversi media e in occasione di
festival cinematografici. Il loro sguardo sul mondo sarà alla
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videomaker pluripremiato, che ha realizzato produzioni in
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Uganda, Tanzania e Kenya.

16:43

portata di tutti.” Il film è diretto dal regista Peter Gitau,

Il Dagoretti Film Centre è un centro di formazione e produzione
cinematografica: un’impresa sociale creata da Amref Health
Africa e dal Dagoretti Child Development Centre (centro per la
protezione dell’infanzia di Dagoretti, a Nairobi). In questo
Centro Amref, in oltre 20 anni di attività, ha supportato più di

NAZIONI UNITE x LIBANO

LIBANO: AL VIA LA VISITA DELL’ALTO
COMMISSARIO ONU PER I RIFUGIATI A
SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE E DEI MIGRANTI
16:34

26.000 bambini nell’accesso all’educazione e facilitato la
formazione professionale di 850 adolescenti. In questo periodo
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di concitazione, a causa della diffusione del Covid-19 in Kenya, il
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BOSNIA-ERZEGOVINA PER 12 MILIONI DI EURO.
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Centro ha deciso di proseguire le attività con i ragazzi, nel
rispetto degli standard di sicurezza.
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(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Una favola moderna, un animal fantasy,
ode alla resilienza, solidarietà, rispetto della natura e degli animali,
declinata per un pubblico di tutte le età tra humour e momenti di
commozione. E' L'unico e Insuperabile Ivan, riuscito mix di live action e
cgi, firmato da Thea Sharrock con un cast di voci originali e interpreti in
carne ed ossa pieno di stelle e Premi Oscar, come Sam Rockwell,
Angelina Jolie (anche coproduttrice), Helen Mirren, Danny DeVito,
Bryan Cranston e Chaka Khan, che dopo il debutto italiano al Giffoni
Film Festival il 18 agosto, sarà in esclusiva su Disney+ dall'11
settembre. E' fra le produzioni Disney (insieme fra le altre a Mulan,
atteso dal 4 settembre) per le quali, nei mesi di pandemia, si 'salta'
l'esordio nei cinema per un'uscita diretta sulla piattaforma.
Il film, che ha fra i doppiatori italiani, Paola Minaccioni, Federico
Cesari e Stefano Fresi, è un adattamento dall'omonimo bestseller
mondiale per bambini di Katherine Applegate (per il quale ha vinto nel
2013 la Medaglia Newbery come autore del migliore libro americano
per ragazzi dell'anno), edito in Italia da Mondadori. Alla base c'è una
storia vera: di Ivan, imponente gorilla silverback che dopo aver passato
27 anni come attrazione in un grande magazzino di Tacoma,
Washington, grazie a una mobilitazione popolare e mediatica a inizio
anni '90, aveva trovato una nuova casa. Il tono di poesia e humour del
racconto di Katherine Applegate, viene colto efficacemente da Thea
Sharrock, in un film dove gli animali sono stati ricreati con la motion
capture ed effetti digitali. Conosciamo Ivan (Rockwell) star del piccolo
zoo/circo del centro commerciale, allestito del suo proprietario, Mack
(Cranston). Il gorilla condivide le giornate con gli altri animali in cattività
e non fra i quali la saggia elefantessa Stella (Jolie) e il migliore amico,
Bob (DeVito) cane randagio che ne ha viste tante. Il gruppo, al quale si
aggiunge una nuova attrazione l'elefantina Ruby (Brooklynn Prince)
troverà il coraggio, dopo un trauma, per un nuovo inizio. (ANSA).
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Giffoni Film Festival: al via la 50esima edizione

Giffoni Film Festival: al via la 50esima
edizione
Prevenzione e sicurezza per i presenti. Bonavitacola, orgoglio
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(ANSA) - SALERNO, 18 AGO - Era l'edizione più attesa. Al punto che
nemmeno l'emergenza sanitaria è riuscita a fermarla.
Il Giffoni Film Festival taglia ufficialmente il traguardo dei 50 anni di
vita. Un percorso prestigioso che ha reso celebre nel mondo Giffoni
Valle Piana (Salerno) come la città del cinema.
Stamane, con sobrietà ed in totale sicurezza, si è svolta
l'inaugurazione della kermesse. Un'edizione caratterizzata da numeri
ridotti e prevenzione: dei 7500 ragazzi che prima del Covid erano già
entrati a far parte delle varie selezioni, soltanto 305 potranno
partecipare alla prima tranche di eventi (delle quattro previste), in
programma da oggi al 22 agosto.
Regole rigide per tutti i partecipanti: distanziamento, sanificazione
attraverso tunnel "decontaminator", controllo degli accessi,
prenotazioni obbligatorie agli eventi aperti al pubblico, trasporto
secondo le regole, sedute personalizzate nelle sale.
Allo start della 50esima edizione ha partecipato il vicepresidente
della giunta regionale della Campania, Fulvio Bonavitacola che ha
trovato 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. "Giffoni è una delle
nostre eccellenze nel mondo, è guardato con ammirazione da tutti", ha
affermato il vicepresidente della Regione Campania, sottolineando
l'importanza che ha avuto il Festival per il territorio in questo mezzo
secolo di vita. "Qui - ha continuato Bonavitacola - abbiamo avuto
l'opportunità di incontrare i grandi protagonisti del contemporaneo, non
solo del cinema e della cultura, ma anche della politica, delle
istituzioni, della ricerca. Ne siamo orgogliosi. In questo senso Giffoni è
una straordinaria occasione per dialogare con i giovani, con l'obiettivo
di recuperare il senso del limite che non è una limitazione, ma significa
riprendere una dimensione corretta delle relazioni umane, della
relazione con il creato". A seguire in Sala Truffaut è stato proiettato il
docu-video "Giffoni, una bella storia italiana", racconto dei primi
cinquant'anni del festival. (ANSA).
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Il Giffoni Film Festival, tradizionale appuntamento estivo dedicato a
bambini e ragazzi non si ferma. La manifestazione celebra la 50esima
edizione e nonostante tutto rilancia con un programma ricchissimo di
eventi e iniziative.
A partire dal 18 agosto la manifestazione si snoderà in quattro tranche,
un’inedita scansione temporale che presenterà una suddivisione modulata
in base al target di età dei giurati.
Si partirà con l’anteprima del film Disney “L’unico e insuperabile Ivan” e
non mancheranno ospiti internazionali, tra tutti spiccano Sylvester
Stallone, Daisy Ridley e Richard Gere.
Le prime due tranche del festival; dal 18 al 22 agosto per le giurie
Generator +16 e Generator +18 e dal 25 al 29 per i giurati Generator +13.
Da settembre e novembre ci sarà invece una rete di attività ed eventi,
mentre dal 26 al 30 dicembre spazio ai +6 e +10, con 1500 bambini e
bambine distribuiti nei cinque giorni della rassegna. A tutti sarà garantito
il massimo della sicurezza nel totale rispetto delle norme anti-Covid19
vigenti. A queste si aggiungerà l’uso obbligatorio di un’applicazione,
Convivio Giffoni Film Festival, che segnalerà a tutti i juror e masterclasser
la distanza di sicurezza da osservare.
POST TO:

DIGG

FACEBOOK

YAHOO! BUZZ

EMAIL THIS POST

Indietro
Addio a Franca Valeri, icona di
comicità tra cinema e teatro, scrittrice.
L’attrice aveva da poco compiuto 100
anni

Altre News

Giffoni Film
Festival, al via la
50esima
edizione

Milano, capitale
della lettura.
New entry di
quest’anno
Napoli nella top
ten di Amazon

Lucio Battisti, il
25 settembre in
uscita “Raties”,
una raccolta di
grandi successi

GIFFONI FILM FESTIVAL WEB - Rassegna Stampa 19/08/2020 - 19/08/2020

75

18/08/2020 09:26
Sito Web

il Gazzettino
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

LINK: https://www.ilgazzettinovesuviano.com/2020/08/18/prende-il-via-la-50esima-edizione-di-giffoni-film-festival-e-giffoni50/

HOME
Home



ATTUALITÀ

Seconda Pagina



CRONACA

POLITICA

CULTURA

LIFESTYLE

SPORT

COMUNI

REGIONE

ITALIA E MONDO



Prende il via...

Prende il via la 50esima edizione di
Giffoni Film Festival: è #Giffoni50
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
da IGV News - 18 agosto 2020



10

Con sobrietà ed in totale sicurezza, come il periodo impone, prende il via la
cinquantesima edizione di Giffoni Film Festival. Da oggi, 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.
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«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 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
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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 Deputati, Roberto Fico, ha concesso il
Patrocinio a questa sezione.

Gli incontri saranno coordinati da Gino Castaldo, critico musicale del quotidiano “La
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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.
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l Giffoni Film Festival è giunto alla sua 50° edizione
e, per l’occasione, ci sarà Bryan Cranston a
presenziare il grande evento
La 50° edizione del Giffoni Film Festival inizia proprio oggi,
martedì 18 agosto, ed esordisce con il film L’unico e insuperabile
Ivan, il cui doppiatore è Bryan Cranston.
Questa manifestazione viene fatta da anni per pubblicizzare le
pellicole dedicate ai più giovani e sta riscuotendo sempre un
maggior successo. La presenza di Bryan Cranston sarà solo
virtuale, ma potrà comunque rivelarsi un’ottima idea, apprezzata
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dai suoi fan. Bryan Cranston è stato ospite del Festival già nel
tuttoteK

2017.
Il film con cui si vuole iniziare il Festival è dunque L’unico e
insuperabile Ivan, un film di animazione che sarà disponibile su

Torniamo su Fortnite - !prime
Sta giocando a Fortnite

Il video non è disponibile oppure non è
supportato dal browser in uso. (Errore #4000)

Disney Plus dall’11 settembre, insieme a tanti altri prodotti
Segui

interessanti.

Abbonati
LIVE

ARTICOLI IN EVIDENZA
RECENSIONI VIDEOGIOCHI

Recensione Microsoft
Flight Simulator: ai
limiti della simulazione
17 AGO 2020


SPECIALI FILM E SERIE TV

Fratelli Safdie: i mille
colori del cinema | I
registi del decennio
15 AGO 2020

ANTEPRIME VIDEOGIOCHI

I numeri del Giffoni Film Festival
Per creare un grande evento in occasione del suo 50° compleanno,

Anteprima Dreamscaper:
un roguelite da sogno
14 AGO 2020

l’organizzazione del Giffoni Film Festival ha deciso di fare le cose
in grande. Sappiamo già che ci saranno più di 100 ospiti, più di 600
giurati, 7 talent internazionali in live streaming, 9 eventi speciali e
4 anteprime. Le opere che si sfideranno tra loro durante il Festival
saranno ben 47 e verrà ospitata una rassegna speciale, dedicata a
12 film che hanno contribuito a fare la storia di questo Festival.
Anche lo scenario è cambiato. È stato concordato di ospitare
alcune serate presso la Yaris Arena. Al suo interno ci sono 394
posti, disponibili su prenotazione per venire incontro al rispetto
delle norme in materia di Covid-19. Ovviamente gli organizzatori si
sono adoperati per rispettare tutte le regole sanitarie e di
sicurezza.
Il tema dell’edizione annuale del Giffoni Film Festival sarà “Terra”,
deciso per chiudere il cerchio iniziato con “Aria” e “Acqua” negli
anni passati. A moderare l’evento ci sarà Nicolò Devitiis. L a
seconda parte del Festival sarà nei giorni che vanno dal 25 al 29
agosto.

RECENSIONI VIDEOGIOCHI

Recensione Horizon:
Zero Dawn PC, tanto
potenziale inesploso!
14 AGO 2020


RECENSIONI FILM E SERIE
TV

Recensione Gangs of
London: la Londra
violenta di Evans
11 AGO 2020


RECENSIONI VIDEOGIOCHI

Recensione Fairy Tail: il
JRPG dell'estate (forse)!
7 AGO 2020



RECENSIONI HARDWARE
DA NON PERDERE!

(ATTUALMENTE IN OFFERTA)

Proiettore WiFi, 2020 Aggiornato Videoproiettore HD Wir…
169,99 EUR

−29%

119,99 EUR

Recensione Eufy
RoboVac G30 Edge:
silenzioso, potente e con
la mappatura
6 AGO 2020
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Cinema: da Giffoni parte il tour del
film “Rosa pietra stella” di Marcello
Sannino
18 Agosto 2020



0

 Stampa
Parte il tour del film “Rosa pietra
stella” di Marcello Sannino con Ivana

ARTICOLI RECENTI
Salerno: allarme bomba alla cittadella
giudiziaria per due valige sospette

Lotito, Ludovica Nasti e Fabrizio
Rongione, in sala dal 27 agosto,
distribuito da PFA Films. Prima tappa
l’anteprima nazionale al Giffoni Film
Festival venerdì 21 agosto alle ore

Musica in Piazza del Ravello Festival: jazz con
Daniele Scannapieco Quartet
Al via gli appuntamenti con “AMI Cetara”, dopo
Franco Arminio c’è Velia Lalli

16,30, unico lungometraggio italiano nel
concorso generator + 18. Si
prosegue mercoledì 26 agosto alle ore 21,15 con la proiezione speciale al Pesaro
Film Festival.

Vittorio Brumotti testimonial del parco
Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni
Meteo: torna l’anticiclone africano: clima
rovente, poi aria fresca

In occasione dell’uscita al cinema, giovedì 27 agosto alle ore 21, il regista e il cast
saluteranno il pubblico del Cinema Modernissimo di Napoli (dal 20 agosto biglietti in

Cinema: da Giffoni parte il tour del film “Rosa
pietra stella” di Marcello Sannino

vendita su https://modernissimo.stellafilm.stellafilm.it/film/4854). I protagonisti del
film saranno presenti anche venerdì 28 agosto alle ore 21 per l’evento speciale

Covid: frenata dei contagi nel salernitano, 180

all’Arena Ex Base Nato di Bagnoli (biglietti disponibili

tamponi e zero positivi

su https://bagnoli.stellafilm.stellafilm.it/film/4854).

RosaPietraStella TRL
GIFFONI FILM FESTIVAL WEB - Rassegna Stampa 19/08/2020 - 19/08/2020

Agropoli, imposta di soggiorno: ancora diverse
strutture mancano all’appello
Giffoni: aggredisce uomo con un tubo di ferro

25

18/08/2020 16:11
Sito Web

CronacaComune
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

LINK: https://www.cronacacomune.it/notizie/39636/giffoni-film-festival-ferrara-con-richard-gere-e-stallone.html

MARTEDÌ, 18 AGOSTO 2020

DOVE SEI: HOMEPAGE > LISTA NOTIZIE > GIFFONI FILM FESTIVAL A FERRARA, COLLEGAMENTI IN STREAMING CON RICHARD GERE E STALLONE

Cultura

« Vai alla ricerca

Giffoni Film Festival a Ferrara, collegamenti in streaming con
Richard Gere e Stallone
18-08-2020 / Punti di vista
IL GIFFONI FILM FESTIVAL A FERRARA, 20 GIURATI AL VOTO. DA STALLONE A RICHARD GERE, ATTESA PER LE STAR
IN COLLEGAMENTO. MURONI: "UN SOGNO CHE SI AVVERA". GULINELLI: "LA NOSTRA CITTÀ SEMPRE PIÙ CAPITALE
DEL GRANDE CINEMA"
Ferrara, 18 agosto 2020 - Il Giffoni Film Festival, il più famoso appuntamento al mondo di cinema per ragazzi,
arriva a Ferrara. "Un sogno che si avvera", dice Stefano Muroni, presidente del Centro Preformazione Attoriale e
della Scuola d'Arte Cinematografica Florestano Vancini di via Poledrelli, dove va in scena in queste ore
l'importante rassegna.
Da oggi e fino al 29 agosto (in due tranche 18-22 agosto e 25-29 agosto) 20 giurati tra i 16 e i 20 anni vedranno i
film e potranno votarli, in contemporanea ai loro colleghi, presenti nella ‘sede centrale' di Giffoni Valle Piana, in
provincia di Salerno. Le misure anti-Covid hanno infatti indotto gli organizzatori a moltiplicare le location:
Ferrara è il più importante ‘hub' del Giffoni, in questa particolare edizione, in Emilia-Romagna.
C'è particolare attesa per l'intervento, in streaming, di giganti del cinema: Richard Gere, che interverrà il 20
agosto, Sylvester Stallone, il 21 agosto, Katherine Langford, delle serie Netflix Tredici e Cursed, il 22 agosto,
Daisy Ridley, l'indimenticabile Rey dell'ultima trilogia di Star Wars, il 26 agosto. Tutte le star saranno collegate
direttamente anche con i giurati a Ferrara, con possibilità di interagire. "In quest'anno eccezionale, dove tutto
sembra lontano, rendiamo le cose più vicine", osserva Muroni, che rivela: "E' un sogno, sono ancora incredulo. Io
sono ancora quel bambino che a sei anni sognava di andare al Giffoni, per me un luogo magico dove parlare di
cinema con coetanei. Per la prima volta riuscii ad andarci a 19 anni, dopo un lungo viaggio in treno. A 22 anni il
direttore mi chiamò come presentatore. Oggi portare il Giffoni a Ferrara è qualcosa di incredibile, inspiegabile.
Assaporiamo l'atmosfera del Giffoni a casa nostra".
"Il cinema è considerata la settima arte e deve molto a Ferrara, la città natale di Florestano Vancini che, oltre ad
essere stato un grande regista, è stato uno dei più grandi documentaristi del territorio - sottolinea l'assessore
Marco Gulinelli -. Altri grandi nomi ferraresi sono quelli di: Michelangelo Antonioni, Folco Quilici, lo stesso
Giorgio Bassani, dai cui romanzi sono poi stati tratti importanti lavori cinematografici. Ferrara sarà rappresentata
anche al Festival del cinema di Venezia, con Muroni e la sua scuola e con una regista ferrarese come Elisabetta
Sgarbi. Nella nostra città il 25 partiranno anche le riprese del film dedicato alla famiglia Sgarbi, di Pupi Avati".
"Nel cinema ferrarese coesistono tutti i volti della città, tra cui la comunità ebraica, quella cattolica, la città storica
delle piazze più umili, quella dei ricchi borghesi".
(Ferrara Rinasce)
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Qui Firenze

Ghiaccioli al Limone con Frutta: bontà a cuor leggero!

Oroscopo
Oroscopo Filosofico dal 27
Luglio al 2 Agosto
 3 settimane ago

Valigia per Due

Da Giffoni parte il tour del film “Rosa pietra stella”, venerdì 21
agosto
 Redazione

 15 ore ago

La Sirenetta di Varsavia, la sua leggenda e il
rapporto con la Sirenetta di Copenaghen Lug 27,
2020
Proviamo a dire “Sirenetta” a un qualsiasi
viaggiatore e questi penserà al 99 percento a
Copenaghen; proviamo a dirlo a un polacco invece
e probabilmente tornerà con la mente a Varsavia.
Nel centro storico della capitale polacca, non
propriamente una città di mare, la Sirenetta di
Varsavia domina la Piazza del Mercato. Ma se
aguzzerete […]
Valigia per Due .it

 Cinema

COMPARABONUS

COMPARABONUS

Musica

COMPARABONUS

Antgul il video di “Radioisotope”
 22 ore ago

Ti informiamo: Bonus
di Benvenuto fino a
2500€

Ti informiamo: Bonus
di Benvenuto fino a
200€

Ti informiamo: Bonus
di Benvenuto fino a
500€

Bonus 100% del primo

Bonus fino a 200€

Ricevi 150 free spin e fino a

deposito, fino a 2500euro

NORM-A: “LA STRADA”,
SINGOLO DI DEBUTTO DEL
TRAPPER PUGLIESE
 5 giorni ago

500€ di bonus sulla tua prima

Teatro

ricarica

VERIFICA

VERIFICA

CHE SUCCEDE IN CITTA’:
APPUNTAMENTI TEATRALI (E
NON) A NAPOLI

VERIFICA

 6 giorni ago

Da Giffoni parte il tour del film

ALESSANDRO PREZIOSI: C’E’
TOTO’ OLTRE LA MASCHERA A
SEGRETI D’AUTORE

“Rosa pietra stella”

 1 settimana ago

di Marcello Sannino

CHE SUCCEDE IN CITTA’ :
APPUNTAMENTI TEATRALI (E
NON) A NAPOLI

con Ivana Lotito, Ludovica Nasti e Fabrizio Rongione

 2 settimane ago

Uscita 27 agosto
Anteprima nazionale al Giffoni Film Festival
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SCOMMESSEITALIA, la storia del
betting con Luigi Manda

Unico lungometraggio italiano nel concorso generator + 18

 4 settimane ago

Venerdì 21 agosto
Proiezione speciale al Pesaro Film Festival
Mercoledì 26 agosto

Bianconiglio
E se portassimo il gatto e/o il
coniglio in vacanza con noi?

Doppio appuntamento a Napoli

 13 minuti ago

Regista e cast salutano il pubblico del Cinema Modernissimo

Gite e vacanze si, ma con
rispetto ed educazione per flora
e fauna

Giovedì 27 agosto

 1 settimana ago

Evento speciale all’Arena Ex Base Nato con i protagonisti del film
Venerdì 28 agosto
Parte il tour del film “Rosa pietra stella” di Marcello
Sannino con Ivana Lotito, Ludovica Nasti e Fabrizio
Rongione, in sala dal 27 agosto, distribuito da PFA Films. Prima
tappa l’anteprima nazionale al Giffoni Film Festival venerdì 21
agosto alle ore 16,30, unico lungometraggio italiano nel concorso
generator + 18. Si prosegue mercoledì 26 agosto alle ore
21,15 con la proiezione speciale al Pesaro Film Festival. In
occasione dell’uscita al cinema, giovedì 27 agosto alle ore 21, il
regista e il cast saluteranno il pubblico del Cinema Modernissimo
di Napoli (dal 20 agosto biglietti in vendita
su https://modernissimo.stellafilm.stellafilm.it/film/4854). I
protagonisti del film saranno presenti anche venerdì 28 agosto alle
ore 21 per l’evento speciale all’Arena Ex Base Nato di
Bagnoli (biglietti disponibili
su https://bagnoli.stellafilm.stellafilm.it/film/4854). Il viaggio di
“Rosa pietra stella” continua sabato 29 agosto alle ore 20,30
a Caserta, con la proiezione all’aperto in Piazza Vanvitelli. Il regista
sarà ospite poi il 3 settembre al Cinema Duel Village di
Caserta e il 7 settembre all’Arena Estiva del Fresko
Film della Città Portici, tra le location del set del film. Altri
appuntamenti sono in via di definizione.
“Rosa pietra stella”, titolo che omaggia un verso del famoso brano di
Sergio Bruni “Carmela”, è ambientato nel centro storico di Napoli e nel
comune di Portici, città natale di Sannino, ed è la storia di una giovane
donna, bella e indomita, Carmela appunto, che tira avanti giorno per giorno
con lavori precari e vane ambizioni, finché non le capita, per conto di un
avvocato, di fare affari con gli immigrati clandestini che popolano i vicoli
del centro antico di Napoli. È stata una madre poco presente di una
bambina di undici anni, Maria, ma ora vuole rimediare, assumersi le
proprie responsabilità e vivere la sua maternità. Conosce Tarek, un
quarantenne algerino, e lo travolge nella sua lotta per trovare un
equilibrio, una vita.

Calcio Napoli
MUCHA SUERTE CALLEJON,
CALCIATORE UNICO E HOMBRE
VERTICAL
 2 giorni ago

Arte
Cappella Sansevero: menzione
d’onore al Contest Progetti Refin
2020 per i nuovi uffici
 4 settimane ago

MANN, rete culturale per l’estate
2020
 4 settimane ago

Libri
Al via a Capri “Le Conversazioni”
di Antonio Monda da mercoledì
19 agosto
 16 ore ago

Accade Oggi
Accadde oggi: la scomparsa di
Elvis Presley, il “Re del
Rock’n’roll”
 3 giorni ago

Il film è prodotto da Antonella Di Nocera (Parallelo 41 Produzioni),
Gaetano Di Vaio e Giovanna Crispino (Bronx Film) e Pier Francesco Aiello
(PFA Films) con Rai Cinema, con il contributo di MIBACT-DG Cinema e
Audiovisivo, Regione Campania e Film Commission Regione Campania.
Nel cast anche Imma Piro, Francesca Romana Bergamo, Valentina
Curatoli, Niamh Mc Cann e Gigi Savoia. La sceneggiatura è dello stesso
Sannino con Guido Lombardi, Giorgio Caruso, con loro autore del soggetto
anche lo scrittore Massimiliano Virgilio. Il direttore della fotografia
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Giffoni Film Festival: Tra gli ospiti Richard Gere. Programma e come prenotarsi

Eventi

Giffoni Film Festival: Tra gli ospiti
Richard Gere. Programma e come
prenotarsi


Di Redazione - 18 Agosto 2020
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Advertisement

Giffoni Film Festival: Giovedì 20 agosto la giuria
incontra Richard Gere. Raoul Bova ripercorrerà la sua
carriera insieme ai giffoner. Programma prima parte
e come prenotarsi.
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Il Giffoni Film Festival inaugura la 50esima edizione e da oggi fino al 22 agosto si
svolgerà la prima tappa del percorso #Giffoni50 dedicato alle giurie #Generator +16 e
Generator +18.
Sono 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.

Advertisement

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.

Gli ospiti in diretta streaming
In collegamento streaming interverranno icone del cinema mondiale come Richard
Gere e

Sylvester Stallone, ma anche Glen Keane e nuove stelle nascenti

come Katherine Langford (Cursed, Tredici) e Daisy Ridley (Star Wars: Il Risveglio
della Forza).
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Tra gli ospiti che arriveranno al Festival, o che saranno in diretta streaming, anche
Paola Cortellesi, Matilde Gioli, il cast di SKAM Italia, Serena Rossi, Lorenzo
Zurzolo, Benedetta Porcaroli e Toni Servillo.

Protagonisti della seconda parte in programma dal 25 al 29 agosto
Si parte con i corsi, tenuti da Marco Ponti e Andrea Jublin, che impegneranno i
partecipanti in un affascinante viaggio a metà tra scrittura e macchina da presa. Ponti,
regista, sceneggiatore e drammaturgo, che ha firmato, tra gli altri, i famosissimi Santa
Maradona e Io che amo solo te, sarà protagonista del ciclo sul tema Dalla parola
scritta a quella recitata. Mentre Jublin, regista, attore e sceneggiatore, autore de Il
supplente, nomination nella sezione cortometraggi degli Oscar 2008, racconterà
invece ai giovani il complesso rapporto tra parole e frame, nel corso dal titolo Dal
racconto per immagini al racconto di immagini.

Gli incontri saranno invece affidati al regista Carlo Sironi, all’attore Claudio Segaluscio,
alla sceneggiatrice Isabella Aguilar, alla regista Laura Luchetti e al regista Fabrizio
Laurenti tra gli altri. I tre giovani e talentuosi interpreti Giampiero De Conciclio,
Francesco Serpico e Massimiliano Caiazzo. Inoltre, Raoul Bova ripercorrerà la sua
carriera insieme ai giffoner, dagli esordi nel 1992 fino alle interpretazioni che lo hanno
consacrato come uno degli attori italiani più amati dal pubblico.
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Regole di prevenzione emergenza Covid 19
L’uso obbligatorio di un’applicazione, Convivio Giffoni Film Festival che segnalerà
a tutti i juror e masterclasser la distanza di sicurezza da osservare,
Scaricare App, Giffoni Film Festival che permetterà di consultare il programma oltre
che sul sito anche da mobile.

PROGRAMMA DAL 18 al 22 Agosto 2020
Martedì 18 Agosto
CITTADELLA DEL CINEMA
10:00

Apertura 50a edizione Giffoni Film Festival

SALA TRUFFAUT
GIFFONI50
11:00

Docu-video Storie di Giffoners
Giffoni: una Bella Storia Italiana (video sui 50 anni del Festival)
proiezione riservata ai giurati +16
EVENTO SPECIALE
L’UOMO CHE RAPÌ TRUFFAUT by Luciano Del Prete (Italy, 2019, 25’)

11:30

Ingresso riservato ai giurati +16
con la partecipazione di LUCIANO DEL PRETE (regista) e ANTONIO
FIORE (autore della storia)

15:30

GENERATOR +16
BLACK CONFLUX by Nicole Dorsey (Canada, 2019, 100’)
PREMIÈRE
The Walt Disney Company Italia presenta
L’UNICO E INSUPERABILE IVAN by Thea Sharrock (USA, 2020, ’)

18:30

(Versione Originale con sottotitoli in italiano)
proiezione riservata ai giurati delle sezioni Generator +16
al termine della proiezione Q&A in collegamento streaming con BRYAN
CRANSTON & THEA SHARROCK

SALA GALILEO (GMV)
GIFFONI50
11:00

Docu-video Storie di Giffoners
Giffoni: una Bella Storia Italiana (video sui 50 anni del Festival)
proiezione riservata ai giurati +18
EVENTO SPECIALE

11:30

MEZZANOTTE by Itis Ferraris Napoli (Italy, 2020, 15’)
Ingresso riservato ai giurati +18

15:30

18:00

GENERATOR +18
PACIFIED by Paxton Winters (Brazil, 2019, 120’)
LA GIURIA INCONTRA
STELLA PECOLLO
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Giffoni 50

Lo start è in programma alle 10.30 nella Cittadella
del Cinema alla presenza di Fulvio Bonavitacola

I

l Giffoni Film Festival è pronto a tagliare il traguardo della 50esima
edizione. Da oggi 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.
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“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“.
ad

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.
La cinquantesima edizione inizierà con un’anteprima Disney+. Oggi, 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. Altra novità di questa edizione 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. Per la prima
giornata nella Sala Blu della Giffoni Multimedia Valley, alle 11.15 ci sarà il
vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, alle 15 interverrà
il direttore scientifico Apple Developer Academy,Giorgio Ventre, e alle 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 18 presso la Sala Galileo.
Ti potrebbe interessare
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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 oggi 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 docuvideo “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

GIFFONI FILM FESTIVAL WEB - Rassegna Stampa 19/08/2020 - 19/08/2020

Aeroporto di Capodichino
Porto di Napoli
Trenitalia
Autobus & tram
MetroNapoli
Taxi

ULTIMI ARTICOLI



Genovese Mediterranea o
Genovese di Palamita

LE NEWS PIÙ VISTE
Gennaio 30, 2019
Genovese
Mediterranea o
Genovese di
Palamita

49

18/08/2020 10:10
Sito Web

Napoli Post

Dicembre 27, 2018
RAVELLO in musica

Dicembre 26, 2018
Ritorno alle origini
di Anthony Martone

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.

Dicembre 24, 2018
Pompei, ritorna il
Theatrum Mundi

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.

Dicembre 24, 2018
Scampia, i bimbi
recitano Serao e
Croce

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.

Dicembre 22, 2018
Aeroporto Napoli, +
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: 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; K i d s r u n (Germania) di Barbara Ott; Pacified ( B r a s i l e ) d i P a x t o n W i n t e r s ; ; 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 Deputati, Roberto Fico, ha concesso il
Patrocinio a questa sezione.
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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.

Dicembre 20, 2018
Pompei ed i giardini
delle meraviglie
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Gli incontri saranno coordinati da Gino Castaldo, critico musicale del quotidiano “La Repubblica“, Paolo
Giordano, g i o r n a l i s t a e c r i t i c o m u s i c a l e d e “I l G i o r n a l e“,
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
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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
s a r à p r o i e t t a t o i l f i l m “I 4 0 0 c o l p i ” d i F r a n c o i s T r u f f a u t. S o l o s u p r e n o t a z i o n e s u l
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.
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Cinema, a San Donà la magia del Giffoni Film Festival Cinema, a San Donà la magia del
Giffoni Film Festival Alcuni dei giovani sandonatesi protagonisti delle precedenti edizioni del
festival in città La pandemia ha costretto a rivedere anche la formula del Giffoni Film Festival,
il più importante festival di cinema per ragazzi che ogni estate si svolge a Giffoni, in provincia
di Salerno. Quest'anno gli organizzatori hanno rimodulato le attività che normalmente si
svolgono durante il festival, spalmandole in quattro momenti distinti tra agosto e dicembre.
Inoltre sono stati organizzati 51 hub sparsi per il mondo. Tra questi, il più numeroso si terrà a
San Donà. Le attività iniziano oggi e proseguiranno fino al 29 agosto, coinvolgendo i ragazzi in
tantissime attività, prima fra tutte la visione e la votazione dei 47 film internazionali in
concorso. Seguiranno quindi i dibattiti, gli incontri con i talent e i registi, le discussioni. Il
tutto in collegamento diretto con Giffoni Valle Piana, vivendo da protagonisti l'esperienza e le
emozioni del Festival. Per i 50anni di Giffoni Film Festival San Donà parteciperà con l'Hub più
numeroso tra i 51 internazionali. La pandemia che ha fermato il mondo intero, compreso
quello della scuola e degli eventi, aveva preoccupato anche gli oltre 7 mila ragazzi che
avrebbero dovuto partecipare alla 50^ edizione di Giffoni Film Festival. L'organizzazione,
guidata dal fondatore e direttore Claudio Gubitosi, non si è persa d'animo. E, come ha saputo
sempre riadattarsi in questi 50 anni, l'ha fatto ancora una volta. «Dal primo momento ho
sempre sostenuto che Giffoni si sarebbe fatto - spiega Gubitosi -. A qualunque costo non avrei
tradito i miei giffoners, riuscendo ancora una volta ad affrontare e superare le difficoltà. Oggi
sono molto contento, perché con la formula che abbiamo deciso, "Giffoni si fa in 4", abbiamo
veramente allargato gli orizzonti di questo festival, nel tempo e nello spazio». Le attività che
solitamente si svolgevano a Giffoni nei 10 giorni di festival, sono state divise in 4 momenti
distinti da vivere da agosto a dicembre, modulati in base al target di età dei jurors. Ma non è
tutto, la novità più grande riguarda il coinvolgimento di ben 51 Hub sparsi in tutto il mondo.
Di questi, 34 in Italia e 17 internazionali: Grecia, Serbia, Belgio, Romania, Qatar, Spagna,
Croazia, Germania, Francia, Svizzera, Inghilterra, Macedonia del Nord, Bulgaria, Polonia,
Albania, Giappone, Canada. San Donà di Piave, il più numeroso tra i 51 Hub internazionali
Anche quest'anno San Donà si vestirà di cinema grazie a Giffoni Film Festival, coinvolgendo i
ragazzi in tantissime attività, prima fra tutte la visione e la votazione dei 47 film internazionali
in concorso. Le tematiche delle produzioni selezionate per quest'anno riguarderanno la ricerca
dell'identità, la complessa relazione genitori-figli, la lotta per i diritti, la violenza, l'amore e la
solitudine, ma anche l'omofobia, il razzismo e il rapporto con il diverso. Seguiranno quindi i
dibattiti, gli incontri con i talent e i registi, le discussioni, il tutto in collegamento diretto con
Giffoni Valle Piana, vivendo da protagonisti l'esperienza e le emozioni del Festival. Le date
Dal 18 al 24 agosto saranno impegnati 75 giurati nella categoria +16 (dai 16 ai 17 anni) e 35
giurati nella categoria +18 (dai 18 anni in su). Dal 25 al 29 agosto saranno impegnati 75
giurati della categoria +13 (dai 13 ai 15 anni). «La genialità del direttore Gubitosi ha fatto sì
che in qualche modo si superassero le difficoltà e le limitazioni dovute al lock-down commenta il direttore di Giffoni San Donà di Piave Experience, Vincenzo Sabellico -. San
Donà è una delle Hub principali, perché è la più numerosa. La location sarà il Centro Culturale
Da Vinci: l'auditorium per la categoria +13 e +16, le più numerose, mentre la sala conferenze
per la categoria +18. Le attività avranno come fulcro il centro cittadino di San Donà di Piave,
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per accogliere i ragazzi che confluiranno da tutti gli istituti della rete di scuole del Basso Piave,
da Jesolo a Meolo, San Stino, Fossalta di Piave». «È un privilegio collaborare con il più
importante festival di film internazionale per ragazzi - aggiunge il sindaco di San Donà di
Piave Andrea Cereser -. Sicuramente ci riempie di orgoglio e siamo contenti che il direttore
Claudio Gubitosi abbia confermato questa particolare vicinanza alla nostra città. Quest'anno
per Giffoni saranno 50anni di storia, quelli che segnano una vita e quindi le aspettative
rispetto a questa edizione erano alte. Volevo anche congratularmi per la capacità di Claudio e
del suo staff di reinventare un festival secondo le modalità che oggi ci sono concesse». «L'
Hub di San Donà di Piave merita un'attenzione e uno spazio particolare in quella che è la
struttura di Giffoni - aggiunge l'ideatore e direttore di Giffoni Film Festival Claudio Gubitosi -.
È una realtà che si è consolidata grazie alla qualità delle persone presenti e alla presenza dei
tanti giovani che ho avuto il privilegio di conoscere. Una bella gioventù molto entusiasta,
carica di energia, molto professionale, capace di coinvolgere un intero territorio. Il Giffoni San
Donà è ormai una forte realtà nell'ambito di quello che è il piano di Giffoni Opportunity».
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Stampa. Con sobrietà ed in totale sicurezza, come il periodo impone, prende il
via la cinquantesima edizione di Giffoni Film Festival.
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.
Ne parlano anche altri media
A portare l’HUB sul territorio, proponendo la candidatura di Cava de’ Tirreni, la
diciassettenne Flavia Cuomo, Ambassador del GFF, che fa parte del Festival
dall’età di 9 anni. Ad ospitare l’HUB il Complesso monumentale di San
Giovanni, che vedrà dal 18 al 22 agosto due categorie +16 e +18 partecipare alle
diverse attività. (Positanonews)

Festival di Giffoni, ecco le date e gli eventi da non perdere. Parte domani,
martedì 18 agosto, la 50° edizione del “Giffoni Film Festival”, la storica
manifestazione dedicata al cinema per ragazzi. (Proiezioni di Borsa)
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Arianna Del Giaccio, in arte “Ariete“, sarà protagonista il 21 agosto al Giffoni
Film Festival, giunto quest’anno alla cinquantesima edizione. La giovane
cantautrice, 18 anni, di Anzio è da alcuni mesi nella squadra di Bomba dischi,
con cui ha pubblicato il suo primo Ep “Spazio”, fra i più scaricati su Spotify. (Il
Granchio - Notizie Anzio e Nettuno)
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. (Il Mattino)
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LEGGI ANCHE Il Giffoni Film Festival riparte da 50 film in gara. Interessanti i
film in concorso per questa prima sezione.
Alle ore 11, presso la Sala Truffaut, sarà proiettato il docu-video “Giffoni, una
bella storia italiana”, racconto dei primi cinquant’anni del festival.
Ne parlano anche altri giornali
A portare l’HUB sul territorio, proponendo la candidatura di Cava de’ Tirreni, la
diciassettenne Flavia Cuomo, Ambassador del GFF, che fa parte del Festival
dall’età di 9 anni. Ad ospitare l’HUB il Complesso monumentale di San
Giovanni, che vedrà dal 18 al 22 agosto due categorie +16 e +18 partecipare alle
diverse attività. (Positanonews)

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. Stampa.
Con sobrietà ed in totale sicurezza, come il periodo impone, prende il via la
cinquantesima edizione di Giffoni Film Festival. (Salernonotizie.it)
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La giovane cantautrice, 18 anni, di Anzio è da alcuni mesi nella squadra di
Bomba dischi, con cui ha pubblicato il suo primo Ep “Spazio”, fra i più scaricati
su Spotify. Arianna Del Giaccio, in arte “Ariete“, sarà protagonista il 21 agosto
al Giffoni Film Festival, giunto quest’anno alla cinquantesima edizione. (Il
Granchio - Notizie Anzio e Nettuno)
Festival di Giffoni, ecco le date e gli eventi da non perdere. Manco a dirlo,
l’evento si presenta con tutte le raccomandazioni anti-Covid del caso. Parte
domani, martedì 18 agosto, la 50° edizione del “Giffoni Film Festival”, la storica
manifestazione dedicata al cinema per ragazzi. (Proiezioni di Borsa)
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Brasile , bimba di 10 anni incinta
Oggi
dopo lo stupro: protesta per
19:22
difendere il suo diritto all'aborto

Era l'edizione più attesa. Al punto che nemmeno l'emergenza sanitaria è riuscita a fermarla.
Il Giffoni Film Festival taglia ufficialmente il traguardo dei 50 anni di vita. Un percorso
prestigioso che ha reso celebre nel mondo Giffoni Valle Piana come la città del cinema.
Stamane, con sobrietà e in totale sicurezza, si è svolta l'inaugurazione della kermesse.
Un'edizione caratterizzata da numeri ridotti e prevenzione: dei 7.500 ragazzi...
la provenienza: Il Mattino
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Oggi
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19:22
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Ultime notizie a Italia
Oggi Covid, Fitto: 'I medici lamentano
19:55 mancanza di dispositivi'

Oggi 18:19

Oggi Frana in Valmalenco: fuori pericolo
19:55 bimbo di 5 anni

Giffoni film festival: martedì l'apertura con Mezzanotte, il
cortometraggio della scuola di Napoli
Sarà Mezzanotte, il cortometraggio prodotto e realizzato dall'istituto tecnico industriale
Galileo Ferraris di Napoli, assieme agli studenti, ad aprire martedì 18 agosto il cinquantennale
del Giffoni film festival, la più importante rassegna cinematografica italiana
Il Mattino

Libano, 1 condannato e 3 assolti per
Oggi
l’omicidio dell’ex premier Rafiq
19:55
Hariri
Migranti, Viminale: emersione
Oggi
rapporti di lavoro, più di 207 mila
19:55
domande
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Giffoni Film Festival al via domani: rn cinque giorni con 610
giurati

Trova notizie dalla Italia su
Facebook
Le Ultime Notizie
2537 "Mi piace"

Con sobrietà e in 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
Il Mattino
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Muja Buskers Festival: la magia del circo ritorna in
un’edizione inedita

Le Ultime Notizie
circa 5 mesi fa

15.08.2020 – 08.30 – Aria di ripartenza per il Comune di Muggia con il Muja Buskers Festival,
che tornerà quest’anno con una versione inedita e speciale, attraverso un ricco calendario di
appuntamenti, grandi novità e nuove location, nel massimo rispetto
Trieste All News

2020-08-15 13:19

Festival Teatro e Musica 2020: sesta edizione fino al 31
agosto a Sansepolcro

LE-ULTIME-NOTIZIE.EU

Coronavirus, medico ai coll…
Su Affari la lettera aperta di un chi…

Arezzo, 16 agosto 2020 - Prosegue giunto alla sesta edizione, il Festival Teatro e Musica che
conferma anche quest’anno la sua presenza sul territorio fino al 31 agosto 2020.
3

Commenta

1

In questo momento il primo desiderio dell’offerta culturale è riaprire le occasioni di incontro
tra
La Nazione

2020-08-16 16:52
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Roccella Jonica(RC). Un’edizione speciale per i 40 anni del
Roccella Jazz Festival
Un'edizione speciale per il quarantennale della rassegna di Roccella e della Locride: Renzo
Arbore, Brunori Sas, Giovanni Tommaso, Franco Arminio, Famoudou Don Moye e tanti altri.
Back To Life, Back To Live: ritorno alla vita, ritorno al concerto, questa la parola
Tempo Stretto

Bari
Bologna
Brescia
Catania
Catanzaro

Ieri 09:22

Firenze
Genova
Messina
Milano
Napoli

Padova
Palermo
Roma
Taranto

Torino
Trieste
Venezia
Verona
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SPETTACOLI

SCENARTE FESTIVAL

Romarama, agosto
è tempo di spettacoli

GIFFONI 2020

FESTIVAL La cinquantesima edizione del Giffoni Film Festival al via oggi 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.

ANTONELLO VENDITTI

Da Venditti alla Bertè
per L'Aquila

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.

CHARLES BUKOWSKI

Sbarca in Usa
docufilm italiano su
Bukowski

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
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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,

GRETEL E HANSEL FILM

Arriva Gretel e Hansel
in chiave horror

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.

FESTIVAL

1 Masterclass Cult con registi, sceneggiatori, attori, esperti dell’audiovisivo
1 sezione Giffoni Impact con uomini e donne di scienza, spettacolo, cultura,
imprenditoria, sport

Di là dal fiume
tra insolite esperienze

30 innovatori nella sezione Dream Team
20 startupper
14 Progetti speciali con enti pubblici e privati
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Rainbow celebra i 25 anni a Giffoni Film
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Rainbow compie 25 anni. La global content company fondata da Iginio Straffi, che ha conquistato
generazioni di bambini e teenager di tutto il mondo, celebra il suo primo quarto di secolo e
festeggerà insieme al pubblico ospite del Giffoni Film Festival, che prenderà il via il prossimo 18
agosto, proprio nel cinquantesimo anniversario della rassegna.
Non c’è cornice migliore del Festival, che quest’anno si rinnova con un’edizione speciale in quattro
tranche che ci accompagneranno fino a dicembre 2020, per festeggiare i tantissimi traguardi e
successi del gruppo Rainbow nel mondo.
La Cittadella ospiterà un’installazione speciale Rainbow che ripercorre i milestone del gruppo a
partire degli esordi nel 1995, quando il presidente e AD 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 oltre 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.
“C’è qualcosa di magico che unisce la storia del Giffoni a quella di Rainbow”, dichiara Iginio Straffi,
Fondatore del Gruppo Rainbow, “La stessa ostinata ed appassionata ambizione di provare a realizzare un
sogno, trasformare una giovanile aspirazione in una grande realtà. Claudio Gubitosi da ragazzo amava il
cinema, ed è riuscito a far diventare Giffoni una capitale mondiale del cinema. Io volevo che le mie storie
inventate guardando l’orizzonte oltre l’Appennino potessero essere raccontate ed ascoltate in tutto il mondo.
Due sogni impossibili, due sogni che, una volta realizzati, si sono incontrati.”
Fra i protagonisti del mercato mondiale dell’entertainment, Rainbow è una realtà in continua crescita
grazie alla fantasia e alla visione di Iginio Straffi, imprenditore che ha saputo tradurre in realtà i suoi
sogni, regalandoli a milioni di persone in tutto il mondo.
Sito ufficiale: www.rbw.it
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CULTURA & GOSSIP

L'EDITORIALE
di Antonio Petrazzuolo

ULTIMISSIME
CALCIO NAPOLI
VIDEO CONFERENZE
PRONOSTICI SERIE A

IN VETRINA
TWEET SSCN DESCRIVI
INSIGNE CON 1
EMOJI!

TRAILER - Da Giffoni parte il
tour del film “Rosa pietra
stella", venerdì 21 agosto, le
tappe in Campania con regista
e cast, uscita in sala il 27
agosto

FOTO ZOOM - ALLAN IN BICICLETTA
NAPOLI - Il centrocampista
del Napoli Allan ha
pubblicato su Instagram
una foto scattata con
alcuni suoi amici in
bicicletta.... Continua a
leggere >>

18.08.2020 13:16 di Napoli Magazine

TUTTI I SERVIZI
FOTO di NM
FOTO ZOOM LADY MILIK IN
BARCA:
"VACANZE"

IL PUNTO
di Vincenzo Petrazzuolo

FOTO SHOW - MILIK IN VACANZA CON LA
SUA FIDANZATA JESSICA E CON GANADOR

Parte il tour del film “Rosa pietra stella” di Marcello
Sannino con Ivana Lotito, Ludovica Nasti e Fabrizio Rongione, in
sala dal 27 agosto, distribuito da PFA Films. Prima tappa
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NAPOLI - L'attaccante
azzurro Arek Milik sorride
in vacanza in compagnia
della sua fidanzata Jessica
e del loro cane Ganador....
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I MAGNIFICI 7
TONI AZZURRI
di Toni Iavarone

L'APPUNTO
di Nunzia Marciano

MISTER Z
di Mario Zaccaria

“Rosa pietra stella”, titolo che omaggia un verso del famoso brano
di Sergio Bruni “Carmela”, è ambientato nel centro storico di
Napoli e nel comune di Portici, città natale di Sannino, ed è la
storia di una giovane donna, bella e indomita, Carmela appunto,
che tira avanti giorno per giorno con lavori precari e vane
ambizioni, finché non le capita, per conto di un avvocato, di fare
affari con gli immigrati clandestini che popolano i vicoli del centro
antico di Napoli. È stata una madre poco presente di una bambina
di undici anni, Maria, ma ora vuole rimediare, assumersi le proprie
responsabilità e vivere la sua maternità. Conosce Tarek, un
quarantenne algerino, e lo travolge nella sua lotta per trovare un
equilibrio, una vita.

GOLAZO
di Adolfo Mollichelli

M' 'O VVECO IO
di Gino Rivieccio

FOCUS AZZURRO

SOCIAL NETWORK
News dal Web

VIDEO - LADY MILIK E LE COCCOLE AL SUO
DOLCE CANE GANADOR
NAPOLI - Jessica, fidanzata
dell'attaccante del Napoli
Arek Milik, si inquadra
mentre fa le coccole al suo
cane Ganador. ... Continua
a leggere >>

LA BOMBA SEXY
di Napoli Magazine

BOMBA SEXY - GEORGINA RODRIGUEZ
NAPOLI - Un po’ di relax in
mezzo al mare per
Georgina Rodriguez.
Posteriore in bella vista sia
sotto il sole che in coperta
... Continua a leggere >>

TUTTI IN RETE
con Rosa Petrazzuolo

CASTEL DI SANGRO CEP 1953 - IL
PRESIDENTE: "SARÀ EMOZIONANTE
AFFRONTARE IL NAPOLI! PRONTI AD UNA
SINERGIA PER I GIOVANI"

Il film è prodotto da Antonella Di Nocera (Parallelo 41 Produzioni),
Gaetano Di Vaio e Giovanna Crispino (Bronx Film) e Pier Francesco
Aiello (PFA Films) con Rai Cinema, con il contributo di MIBACT-DG
Cinema e Audiovisivo, Regione Campania e Film Commission
Regione Campania.

NAPOLI - Lorenzo Caruso,
Presidente del Castel Di
Sangro Cep 1953, ha
rilasciato alcune
dichiarazioni a Radio Kiss
Kiss Napo... Continua a

di Emanuele
Cammaroto

G-FACTOR
di Gianfranco
Lucariello

MEGA FOTO
D'AUTORE IN HD

Nel cast anche Imma Piro, Francesca Romana Bergamo, Valentina
Curatoli, Niamh Mc Cann e Gigi Savoia. La sceneggiatura è dello
stesso Sannino con Guido Lombardi, Giorgio Caruso, con loro
autore del soggetto anche lo scrittore Massimiliano Virgilio. Il
direttore della fotografia è Alessandro Abate, al montaggio Giogiò
Franchini, i costumi sono di Rossella Aprea e le musiche
di Riccardo Veno.
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l’anteprima nazionale al Giffoni Film Festival venerdì 21
agosto alle ore 16,30, unico lungometraggio italiano nel concorso
generator + 18. Si prosegue mercoledì 26 agosto alle ore
21,15 con la proiezione speciale al Pesaro Film Festival. In
occasione dell’uscita al cinema, giovedì 27 agosto alle ore 21, il
regista e il cast saluteranno il pubblico del Cinema Modernissimo
di Napoli (dal 20 agosto biglietti in vendita
su https://modernissimo.stellafilm.stellafilm.it/film/4854). I
protagonisti del film saranno presenti anche venerdì 28 agosto alle
ore 21 per l’evento speciale all’Arena Ex Base Nato di
Bagnoli (biglietti disponibili
su https://bagnoli.stellafilm.stellafilm.it/film/4854). Il viaggio di
“Rosa pietra stella” continua sabato 29 agosto alle ore 20,30
a Caserta, con la proiezione all’aperto in Piazza Vanvitelli. Il regista
sarà ospite poi il 3 settembre al Cinema Duel Village di
Caserta e il 7 settembre all’Arena Estiva del Fresko Film della Città
Portici, tra le location del set del film. Altri appuntamenti sono in
via di definizione.

leggere >>

L'ANGOLO
di Diego Armando Maradona

IL DATO - STATISTICHE E CURIOSITÀ
2019/20: IL NAPOLI È LA SQUADRA CON IL
PIÙ ALTO POSSESSO PALLA IN SERIE A

RosaPietraStella TRL

NAPOLI - Il Napoli è la
squadra che ha avuto il più
alto possesso palla nella
Serie A 2019/20 (59.5%). Gli
azzurri, in questa...
Continua a leggere >>

IL SONDAGGIO
SERIE A

SONDAGGIO NM Osimhen è il
bomber giusto per
il Napoli?
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Cerca
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Il Giffoni ﬁlm festival da oggi in riva al
Piave

ORA IN HOMEPAGE
G.CA.
18 AGOSTO 2020

san donà
Cinquant'anni di "Giffoni Film Festival", San Donà ha l'Hub più numeroso tra i 51
internazionali. La pandemia non ha fermato gli oltre 7mila ragazzi del Festival che
riparte oggi e stavolta le attività vengono divise in 4 momenti distinti da vivere da
agosto a dicembre. La novità più grande è il coinvolgimento di 51 Hub: 34 in Italia e
17 internazionali. E così anche quest'anno la città sul Piave vivrà l'atmosfera magica
del festival coinvolgendo i ragazzi nella visione e votazione dei 47 ﬁlm
internazionali in concorso. Ricerca dell'identità, la complessa relazione genitoriﬁgli, la lotta per i diritti, la violenza, l'amore e la solitudine, l'omofobia, il razzismo, i
temi. Il via da oggi al 24 agosto, quando saranno impegnati 75 giurati nella categoria
+16 (dai 16 ai 17 anni) e 35 giurati nella categoria +18 (dai 18 anni in su). Dal 25 al 29
agosto saranno impegnati 75 giurati della categoria +13 (dai 13 ai 15 anni). --

Voli spostati o cancellati: l'effetto
Covid è senza ﬁne
LAURA BERLINGHIERI

«Code in auto insostenibili per
Sottomarina: così i clienti storici
fuggono»
ELISABETTA B. ANZOLETTI

G.CA.
Risolto il "giallo" del B-17 caduto a
Mira nel 1944
SIMONE BIANCHI

LA COMUNITÀ DEI LETTORI

Oltre il Coronavirus: idee per la
Venezia del terzo dopoguerra
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Un’idea spaziale: a Montecorvino
Rovella il Planetario più grande
d’Europa
18 Agosto 2020



0

 Stampa
Un’idea spaziale. Come quelle che
nascono a Giffoni e che sono destinate a

ARTICOLI RECENTI
Rinvio conferenza di Mister Castori: le
precisazioni del Club granata

cambiare il mondo. Questa volta, nel
segno delle stelle e di tutto quello che
rappresentano, non solo nell’immaginario
collettivo, ma in termini di lavoro, futuro
e sviluppo. Il fulcro di un nuovo progetto

Un’idea spaziale: a Montecorvino Rovella il
Planetario più grande d’Europa
De Luca: “Situazione sotto controllo, ma
guardia ancora molto alta”

che vedrà insieme il Comune di
Montecorvino Rovella e Giffoni
Opportunity, grazie al lavoro svolto in questi mesi dal Giffoni Innovation Hub, è il

Piaggine, scontro tra moto e furgone: grave un
giovane

futuro planetario, destinato a diventare non solo un attrattore turistico, ma anche

Vallo della Lucania, 70enne uccisa in centro

un’opportunità di investimento.

accoglienza: fermato uomo

Ne hanno discusso, nella sala blu della Multimedia Valley, il fondatore e direttore

Positano, controlli serrati alla balneazione:
sfollate Spiaggia Grande e arenile di Fornillo

del Giffoni Film Festival Claudio Gubitosi, il sindaco di Montecorvino Martino
D’Onofrio, il consigliere comunale Ronaldo Sibilia e Luca Tesauro di Innovation
Hub.
L’obiettivo è quello di lanciare un hackathon da tenersi nel mese di ottobre, aperto a

Coronavirus a Napoli, il Cotugno lancia
l’allarme: “Attenti a nuovi contagi”
Coronavirus: mini focolai, paura nel Casertano,
aumentano contagi

cinquanta giovani chiamati a ragionare sulle possibilità di sviluppo della struttura in via
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Coronavirus: in Costiera sorrentina
mascherina su spiaggia

di realizzazione nei pressi del santuario della Madonna dell’Eterno.
Il primo lotto dei lavori, finanziato nel 2000 dalla Regione Campania, è in fase di
completamento, mentre è in via di preparazione il progetto esecutivo per ottenere la

Nuovo progetto digitale per il Parco nazionale
del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

seconda tranche dei fondi finalizzati all’acquisto delle attrezzature tecnologiche, a
partire da un proiettore che dovrà illuminare la cupola.
“Sarà il planetario più grande d’Europa”, ha annunciato il primo cittadino.
Un’occasione preziosa, in particolare per i giovani: “La lezione di Giffoni è anche
questa – ha sottolineato Gubitosi – Più sei aperto al mondo, più hai il dovere di
guardare al territorio. I Picentini sono un brand fatto da undici comuni per un totale di
quasi 120mila abitanti”.
“Ci sono realtà note, come la nostra, e realtà meno note, a rischio desertificazione. Io
credo che il futuro debba vedere la crescita di tutti, intraprendendo un percorso
nuovo. Bisogna abbandonare localismi e personalismi, scegliendo invece la strada
della cooperazione. Giffoni ha il dovere di farlo e il mio appello è questo: mettiamo
insieme i vari campanili, ma per costruire la più bella cattedrale”.
Da anni Montecorvino gode già della presenza di un osservatorio che solletica la
curiosità di tanti amanti delle stelle. “Il planetario – ha continuato il sindaco – ci
darà una marcia in più per contribuire a fare rete e a crescere insieme”.
Ma che differenza c’è tra un osservatorio ed un planetario? A spiegarla il consigliere
Sibilia: “L’osservatorio, come dice la parola, è uno strumento di osservazione e si
focalizza su alcune zone della volta celeste, mentre il planetario è una
rappresentazione dello spazio che consente di ammirare l’intera volta celeste”.
Non si tratta però solo di uno strumento per amplificare la bellezza di un territorio:
negli ultimi cinque anni gli investimenti di venture capital in campo spaziale sono
cresciuti in modo esponenziale superando i quattro miliardi di dollari solo nel 2019
(fonte Corriere della Sera). In Italia la space economy conta 7mila addetti, 600
imprese, per un valore della produzione di due miliardi e 80 milioni di fondo di venture
Primo Space.
Gli obiettivi del progetto, ha chiarito Tesauro, sono quelli di creare un ponte tra Giffoni
e Montecorvino con i due poli di sviluppo digitale e tecnologico; coinvolgere la
community dei giffoner; creare progetti innovativi di promozione turistica per famiglie
e bambini; arricchire l’offerta formativa del planetario con nuovi progetti educativi;
sviluppare app e progetti di digital education dedicati al target 6-18 anni. E ancora,
migliorare le competenze Stem con format dedicati all’astronomia; supportare
startup e progetti imprenditoriali legati alla space industry; sviluppare partnership
strategiche con gli stakeholder e creare nuove opportunità di fundraising.
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Rainbow compie 25 anni. La global content company fondata da Iginio Straffi, che ha
conquistato generazioni di bambini e teenager di tutto il mondo, celebra il suo primo
quarto di secolo e festeggerà insieme al pubblico ospite del Giffoni Film Festival, che
prenderà il via il prossimo 18 agosto, proprio nel cinquantesimo anniversario della
rassegna.
Non c’è cornice migliore del Festival, che quest’anno si rinnova con un’edizione
speciale in quattro tranche che ci accompagneranno fino a dicembre 2020, per
festeggiare i tantissimi traguardi e successi del gruppo Rainbow nel mondo.
La Cittadella ospiterà un’installazione speciale Rainbow che ripercorre i milestone del
gruppo a partire degli esordi nel 1995, quando il presidente e AD 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 oltre 20 lingue, e le ultime novità nate
dall’estro di Iginio Straffi.

ULTIMI ARTICOLI
Il pubblico avrà l’opportunità di immergersi nella dimensione magica che da sempre

Faita Federcamping Sardegna.

distingue il gruppo fiore all’occhiello del Made in Italy, grazie a molte immagini inedite e

Bene Ferragosto ma il futuro è

ai primi disegni dei cartoni animati che hanno conquistato il cuore di piccoli e grandi.

sempre incerto
18 Agosto 2020

“C’è qualcosa di magico che unisce la storia del Giffoni a quella di Rainbow”, dichiara

Santa Teresa Gallura. Un altro

Iginio Straffi, Fondatore del Gruppo Rainbow, “La stessa ostinata ed appassionata

caso di positività al Covid-19:

ambizione di provare a realizzare un sogno, trasformare una giovanile aspirazione in

l’annuncio...
18 Agosto 2020

una grande realtà.
Coldiretti. Boom degli agriturismo

Claudio Gubitosi da ragazzo amava il cinema, ed è riuscito a far diventare Giffoni una

per Ferragosto
18 Agosto 2020

capitale mondiale del cinema.
Io volevo che le mie storie inventate guardando l’orizzonte oltre l’Appennino

Stintino. Alla Pelosa non salta il
numero chiuso

potessero essere raccontate ed ascoltate in tutto il mondo.

18 Agosto 2020

Due sogni impossibili, due sogni che, una volta realizzati, si sono incontrati.”

Carica altri



Fra i protagonisti del mercato mondiale dell’entertainment, Rainbow è una realtà in
continua crescita grazie alla fantasia e alla visione di Iginio Straffi, imprenditore che ha
saputo tradurre in realtà i suoi sogni, regalandoli a milioni di persone in tutto il mondo.
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A Matilde Gioli il premio Gi oni Award 2020. L'attrice sarà protagonista,
giovedì 19 agosto, della 50esima edizione del festival e incontrerà i jurors
delle sezioni Generator +16 e Generator +18.
Giovane ma con numerosissimi titoli al suo attivo e partecipazioni di
grande rilievo, Matilde Gioli è uno dei volti più promettenti del cinema
italiano. Milanese, dopo essersi diplomata presso il liceo classico Cesare
Beccaria, frequenta l'Università Statale di Milano, laureandosi in loso a. Il
destino però ha in mente per lei la strada del cinema, tanto che, per puro
caso, viene a sapere che Paolo Virzì cerca delle comparse per "Il Capitale
Umano", che le assegna invece la parte di Serena Ossola, la glia del
personaggio interpretato da Fabrizio Bentivoglio. La sua performance
convince praticamente tutti tanto da aggiudicarsi il Premio Guglielmo
Biraghi durante i Nastri d'Argento 2014, il Premio Alida Valli del Bari
International Film Festival e la candidatura al Ciak d'Oro come miglior
attrice non protagonista. È da questo lm che spicca il volo la sua carriera.
Nello stesso anno Matilde esordisce in televisione apparendo in un
episodio di "Gomorra - La serie", mentre nel 2015 la troviamo in: "Solo per
il weekend", "Belli di papà" e "Un posto sicuro". Il primo è un'opera
d'esordio dove a anca Alessandro Roja e Stefano Fresi nella cronaca di 48
pazze ore, mentre nel secondo - diretto da Guido Chiesa - trova un ottimo
compagno di set e un papà per nta in Diego Abatantuono. Il terzo è il
racconto di un rapporto padre- glio che o re all'attrice la possibilità di
dividere il set con Marco D'Amore. Il ritorno in tv porta la rma di Riccardo
Milani, che la vuole nella miniserie "Di padre in glia". Il regista la dirigerà
nel 2017 anche in "Mamma o papà?", commedia con Antonio Albanese e
Paola Cortellesi. Vincitrice del Premio Afrodite come miglior attrice
emergente, ha a ancato Fabio Fazio nel programma "Rischiatutto". È stata
scelta da Alessandro D'Alatri per essere una delle protagoniste femminili di
"The Startup". Nel 2018 ha partecipato ai "Moschettieri del Re" per la regia
di Giovanni Veronesi e a "Ricchi di fantasia" diretto da Francesco Micciché
con Sabrina Ferilli e Sergio Castellitto. Il 2019 la vede sul grande schermo
con "Gli uomini d'oro" diretto da Vincenzo Al eri.
In attesa di riprendere a girare le ultime puntate di "DOC - Nelle tue mani",
la ction campione d'ascolti di Raiuno, ritroviamo la giovane attrice in "È
per il tuo bene", la nuova commedia di Rolando Ravello disponibile su
Prime Video.
Sicuramente un incontro ricco di emozioni e suggestioni per i jurors di
Gi oni che potranno raccontarsi, confrontarsi e ascoltare la voce di una
delle attrici maggiormente in ascesa nel panorama della recitazione
italiana.
cs
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Giffoni Film Festival: al via la 50esima
edizione

MODEM GRATIS

NAVIGA SENZA LIMITI
DA 27,95€ al mese
VERIFICA LA COPERTURA

PARLA CON UN NOSTRO OPERATORE

di Ansa
(ANSA) - SALERNO, 18 AGO - Era l'edizione più attesa. Al punto che nemmeno
l'emergenza sanitaria è riuscita a fermarla. Il Giffoni Film Festival taglia
ufficialmente il traguardo dei 50 anni di vita. Un percorso prestigioso che ha reso
celebre nel mondo Giffoni Valle Piana (Salerno) come la città del cinema. Stamane,
con sobrietà ed in totale sicurezza, si è svolta l'inaugurazione della kermesse.
Un'edizione caratterizzata da numeri ridotti e prevenzione: dei 7500 ragazzi che
prima del Covid erano già entrati a far parte delle varie selezioni, soltanto 305
potranno partecipare alla prima tranche di eventi (delle quattro previste), in
programma da oggi al 22 agosto. Regole rigide per tutti i partecipanti:
distanziamento, sanificazione attraverso tunnel "decontaminator", controllo degli
accessi, prenotazioni obbligatorie agli eventi aperti al pubblico, trasporto secondo le
regole, sedute personalizzate nelle sale. Allo start della 50esima edizione ha
partecipato il vicepresidente della giunta regionale della Campania, Fulvio
Bonavitacola che ha trovato ad accoglierlo Claudio Gubitosi, ideatore e direttore di

뀒 Find the best deals

Giffoni Opportunity, Pietro Rinaldi, presidente dell'Ente Autonomo Giffoni, ed il

From cosy country homes to funky city flats

sindaco di Giffoni Valle Piana, Antonio Giuliano. "Giffoni è una delle nostre

e.g. country, city, district or landmark

eccellenze nel mondo, è guardato con ammirazione da tutti", ha affermato il
vicepresidente della Regione Campania, sottolineando l'importanza che ha avuto il
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Festival per il territorio in questo mezzo secolo di vita. "Qui - ha continuato
Search

Bonavitacola - abbiamo avuto l'opportunità di incontrare i grandi protagonisti del
contemporaneo, non solo del cinema e della cultura, ma anche della politica, delle
istituzioni, della ricerca. Ne siamo orgogliosi. In questo senso Giffoni è una
straordinaria occasione per dialogare con i giovani, con l'obiettivo di recuperare il
senso del limite che non è una limitazione, ma significa riprendere una dimensione

뀒 Find the best deals
From cosy country homes to funky city flats

corretta delle relazioni umane, della relazione con il creato". A seguire in Sala
Truffaut è stato proiettato il docu-video "Giffoni, una bella storia italiana", racconto
dei primi cinquant'anni del festival. (ANSA).
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Rockwell gorilla e Jolie elefante per ode
a resilienza

MODEM GRATIS

NAVIGA SENZA LIMITI
DA 27,95€ al mese
VERIFICA LA COPERTURA

PARLA CON UN NOSTRO OPERATORE

di Ansa
(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Una favola moderna, un animal fantasy, ode alla
resilienza, solidarietà, rispetto della natura e degli animali, declinata per un pubblico
di tutte le età tra humour e momenti di commozione. E' L'unico e Insuperabile Ivan,
riuscito mix di live action e cgi, firmato da Thea Sharrock con un cast di voci
originali e interpreti in carne ed ossa pieno di stelle e Premi Oscar, come Sam
Rockwell, Angelina Jolie (anche coproduttrice), Helen Mirren, Danny DeVito, Bryan
Cranston e Chaka Khan, che dopo il debutto italiano al Giffoni Film Festival il 18
agosto, sarà in esclusiva su Disney+ dall'11 settembre. E' fra le produzioni Disney
(insieme fra le altre a Mulan, atteso dal 4 settembre) per le quali, nei mesi di
pandemia, si 'salta' l'esordio nei cinema per un'uscita diretta sulla piattaforma. Il
film, che ha fra i doppiatori italiani, Paola Minaccioni, Federico Cesari e Stefano
Fresi, è un adattamento dall'omonimo bestseller mondiale per bambini di Katherine
Applegate (per il quale ha vinto nel 2013 la Medaglia Newbery come autore del
migliore libro americano per ragazzi dell'anno), edito in Italia da Mondadori. Alla
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base c'è una storia vera: di Ivan, imponente gorilla silverback che dopo aver

From cosy country homes to funky city flats

passato 27 anni come attrazione in un grande magazzino di Tacoma, Washington,

e.g. country, city, district or landmark

grazie a una mobilitazione popolare e mediatica a inizio anni '90, aveva trovato una
nuova casa. Il tono di poesia e humour del racconto di Katherine Applegate, viene
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colto efficacemente da Thea Sharrock, in un film dove gli animali sono stati ricreati
con la motion capture ed effetti digitali. Conosciamo Ivan (Rockwell) star del
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piccolo zoo/circo del centro commerciale, allestito del suo proprietario, Mack
(Cranston). Il gorilla condivide le giornate con gli altri animali in cattività e non fra i
quali la saggia elefantessa Stella (Jolie) e il migliore amico, Bob (DeVito) cane
randagio che ne ha viste tante. Il gruppo, al quale si aggiunge una nuova attrazione
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l'elefantina Ruby (Brooklynn Prince) troverà il coraggio, dopo un trauma, per un
e.g. country, city, district or landmark

nuovo inizio. (ANSA).
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MARTEDÌ 18 AGOSTO 2020

#Giffoni50 attese domani, mercoledi’ 19 agosto, Matilde Gioli e So a
Tornambene
In anteprima al Festival il

lm Disney Shortcut con Minerva Pictures Group e l’evento speciale MASHA

CINEMA

ANTONIO GALLUZZO

SCARICA L'ARTICOLO IN FORMATO PDF

Il 19 agosto il Giffoni FIlm Festival prosegue con l’anteprima Disney Shortcut con Minerva Pictures
Group, una storia di amicizia e coraggio con ambientazioni noir e misteriose. A presentare il

lm ai

ragazzi saranno il regista Alessio Liguori e la produttrice Simona Ferri. Nel cast tra gli altri gli attori
Jack Kane (Nolan), Zak Sutcliffe (Reggie), e David Keyes (Pedro Minghella). Le anteprime sono aperte
anche al pubblico tramite prenotazione.
Per la sezione “La giuria incontra”, sarà Matilde Gioli, uno dei volti più promettenti del cinema italiano,
la protagonista del confronto con la giuria di Giffoni50.
L’evento speciale di questa giornata sarà, invece, MASHA - Eventually we grow con MediaFriends
durante il quale Masha, giovane cresciuto nello slum di Dagoretti, ricorda tramite successivi ashback
i momenti in cui da bambino ha iniziato a coltivare il desiderio di raccontare la realtà in cui vive, il
Dagoretti Child Development Centre, gestito da Amref dal 1999, all’interno del quale è nata l’impresa
di produzione cinematogra ca “Dagoretti Film Centre”. L’opera sarà presentata da Massimo Ciampa,
responsabile progetti Fondazione Aurora, e Renato Raffaele Amoroso, segretario generale
MediaFriends Onlus.
In ne, per la sezione Giffoni Impact, la nuova sezione che prevede un 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, due masterclass speciali: la
prima con Le Iene Veronica Ruggeri e Roberta Rei che risponderanno alle curiosità dei ragazzi
raccontando le loro esperienze e successivamente con la vincitrice di X-Factor So a Tornambene che
a solo 17 anni ha conquistato il pubblico e che ritroveremo anche in serata all’An teatro di Giffoni. A
moderare gli incontri sarà l’host di questa edizione di Giffoni, Nicolò De Devitiis.
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MARTEDÌ 18 AGOSTO 2020

Rainbow celebra i 25 anni a Giffoni Film Festival
NEWS

ANTONIO GALLUZZO

SCARICA L'ARTICOLO IN FORMATO PDF

Rainbow compie 25 anni. La global content company fondata da Iginio Straf , che ha conquistato
generazioni di bambini e teenager di tutto il mondo, celebra il suo primo quarto di secolo e festeggerà
insieme al pubblico ospite del Giffoni Film Festival, che prenderà il via il prossimo 18 agosto, proprio
nel cinquantesimo anniversario della rassegna.
Non c’è cornice migliore del Festival, che quest’anno si rinnova con un’edizione speciale in quattro
tranche che ci accompagneranno

no a dicembre 2020, per festeggiare i tantissimi traguardi e

successi del gruppo Rainbow nel mondo.
La Cittadella ospiterà un’installazione speciale Rainbow che ripercorre i milestone del gruppo a
partire degli esordi nel 1995, quando il presidente e AD Iginio Straf

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 no ad arrivare a 44 Gatti, serie
rivelazione del 2018 trasmessa in oltre 20 lingue, e le ultime novità nate dall’estro di Iginio Straf . Il
pubblico avrà l’opportunità di immergersi nella dimensione magica che da sempre distingue il
gruppo

ore 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.

“C’è qualcosa di magico che unisce la storia del Giffoni a quella di Rainbow”, dichiara Iginio Straf ,
Fondatore del Gruppo Rainbow, “La stessa ostinata ed appassionata ambizione di provare a realizzare

un sogno, trasformare una giovanile aspirazione in una grande realtà. Claudio Gubitosi da ragazzo
amava il cinema, ed è riuscito a far diventare Giffoni una capitale mondiale del cinema. Io volevo che le
mie storie inventate guardando l’orizzonte oltre l’Appennino potessero essere raccontate ed ascoltate
in tutto il mondo. Due sogni impossibili, due sogni che, una volta realizzati, si sono incontrati.”

GIFFONI FILM FESTIVAL WEB - Rassegna Stampa 19/08/2020 - 19/08/2020

90

18/08/2020 17:41
Sito Web

spettacolinews.it
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Fra i protagonisti del mercato mondiale dell’entertainment, Rainbow è una realtà in continua crescita
grazie alla fantasia e alla visione di Iginio Straf , imprenditore che ha saputo tradurre in realtà i suoi
sogni, regalandoli a milioni di persone in tutto il mondo.
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LUNEDÌ 17 AGOSTO 2020

Al via #Giffoni50 con Bryan Cranston e Federico Cesari
Protagonista e doppiatore del

lm Disney+ “L’unico e insuperabile Ivan”, in anteprima al Festival

CINEMA

ANTONIO GALLUZZO

SCARICA L'ARTICOLO IN FORMATO PDF

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 lm (già ospite del Festival nel 2017), e la regista Thea Sharrock.
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 sicamente, 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

lm 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”.
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Imponenti le misure di sicurezza prese a tutela dei ragazzi con percorsi segnalati, distanziamento
evidenziato, sani cazione 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.
1 Masterclass Cult con registi, sceneggiatori, attori, esperti dell’audiovisivo
1 sezione Giffoni Impact conuomini e donne di scienza, spettacolo, cultura, imprenditoria, sport
30 innovatori nella sezione Dream Team
20 startupper
14 Progetti speciali con enti pubblici e privati
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Taylor Swift pubblica a sorpresa il nuovo album “folklore”
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Disney+, Becoming racconta la
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trailer
Giffoni 2020 - Federico Cesari - L'unico e insuperabile Ivan

Raffaella Mazzei - 18 Agosto 2020
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Il Giffoni Film Festival 2020 è iniziato con l’anteprima
del film Disney+ L’unico e insuperabile Ivan: ecco
le parole degli ospiti, la regista Thea Sharrock e gli
attori Bryan Cranston e Federico Cesari (doppiatore
d’eccezione)
La cinquantesima edizione di Giffoni Film Festival è iniziata con

GIFFONI FILM FESTIVAL WEB - Rassegna Stampa 19/08/2020 - 19/08/2020

2,901 Fans

MI PIACE

342 Follower

SEGUI

67 Follower

SEGUI

5,790 Iscritti

ISCRIVITI

Ultime di Cinema

94

18/08/2020 22:00
Sito Web

spettacolo.eu
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

un’anteprima Disney+, L’unico e insuperabile Ivan, che debutterà in Italia l’11
settembre in esclusiva sulla piattaforma di streaming. In collegamento da Londra,
per un debutto veramente esplosivo, la regista Thea Sharrock. E da Los Angeles uno
degli interpreti, Bryan Cranston.

Basato sul pluripremiato libro di Katherine Applegate, 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.

Festival Cinematografici e Rassegne

Giffoni50, presentato L’unico e
insuperabile Ivan: parlano Bryan
Cranston, Federico Cesari...
Ivan Zingariello (Direttore) - 18 Agosto 2020

Il Giffoni Film Festival 2020 è iniziato con

Le parole della regista Thea Sharrock

l'anteprima del film Disney+ L'unico e insuperabile
Ivan: ecco le parole degli ospiti, la regista Thea

«Giffoni – ha esordito la regista Thea Sharrock – è un festival unico e speciale. Sono

Sharrock...

onorata di farne parte». Poi un passaggio sul film: «Non ha pretese di dare tutte le

EFA 2020: tre film italiani nella
prima shortlist per le nomination...

risposte, ma vogliamo chiederci come noi umani ci comportiamo con gli animali. In
particolare, durante la pandemia, vedere questo film aiuta anche a capire che alla

Premi del Cinema e della TV

18 Agosto 2020

base di tutto ci sono il rispetto e la gentilezza. Se pensi agli altri prima che a te, ad
esempio indossando una mascherina, allora puoi capire tante cose».

Il re di Staten Island, recensione:
consacrazione dell’astro nascente
Pete Davidson

Emozionata la regista nell’ascoltare le reazioni dei juror in sala: «Voi siete i primi

Recensioni Cinema

ragazzi che hanno visto il film – ha detto – e potete darci una reazione in diretta

17 Agosto 2020

subito dopo la visione. Due cose mi hanno emozionato. Innanzitutto il senso di
responsabilità che ho provato nel raccontare una storia vera e nel tenere alto lo
spirito da un romanzo amatissimo negli Stati Uniti. E la seconda è la presenza di
Bryan Cranston che ogni giorno sul set faceva scherzi e si comportava in maniera
folle tanto da riuscire a tenere alto il morale sul set. Ci ha regalato sempre tanta
allegria e di questo lo ringrazio».

Ultime di Serie Tv

Trailer e Clip Serie TV

Disney+, Becoming racconta la
storia di 10 star di talento: il...
L’unico e insuperabile Ivan – Bryan Cranston e Thea Sharrock sul set

Raffaella Mazzei - 18 Agosto 2020

Becoming, il trailer della docu-serie originale

Le parole dell’attore Bryan Cranston

Becoming nella quale saranno presenti Rob
Gronkowski, Caleb McLaughlin, Colbie Caillat,

Con un “buongiorno” in perfetto italiano, Bryan Cranston ha salutato il pubblico di
Giffoni: «Abbiamo girato il film due anni fa – ha dichiarato – C’è voluto un anno e
mezzo di postproduzione per gli effetti speciali. Questo periodo ci ha permesso di
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Gillian Flynn

chiederci se sia giusto ingabbiare gli animali dello zoo o non sia arrivato il tempo di

Trailer e Clip Serie TV

chiudere queste strutture. Non sta a noi dirlo, ma stimolare il confronto è comunque

18 Agosto 2020

positivo».
The Crown, Lady D sarà Elizabeth
Debicki e Filippo sarà Jonathan...

«Quando leggo una sceneggiatura – ha continuato l’attore, rispondendo alle domande

News Serie TV

17 Agosto 2020

dei giurati – è fondamentale che mi comunichi qualcosa a livello emotivo come è
successo in questo caso. Questo copione mi ha colpito per i temi dell’amicizia e della
gentilezza. E poi mi ha fatto interrogare proprio sulla questione degli zoo, su quanto
Ultime di Musica

sia giusto tenerli ancora aperti».

Festival musicali

Le Terrazze Live: ospiti la tribute
band dei Pink Floyd ed...
Eduardo Giometti - 18 Agosto 2020

Al Palazzo dei Congressi prosegue la kermesse che
sta facendo impazzire la Capitale a suon di musica
e risate, “Le Terrazze Live” con lo spettacolo...
Francesco Sarcina canta Gli
Aristogatti per la Croce Rossa
Italiana

L’unico e insuperabile Ivan – Bryan Cranston

Dischi, Singoli e Video

18 Agosto 2020

Le parole del doppiatore d’eccezione Federico Cesari

Tre Allegri Ragazzi Morti, cinque
concerti nella loro Friuli-Venezia
Giulia

Il film è un mix suggestivo tra live-action e CGI ed è interpretato da Bryan Cranston
nel ruolo di Mack, il proprietario del centro commerciale, mentre Ramon Rodriquez è

Concerti

18 Agosto 2020

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 a Bob il cane, Henrietta la gallina e Murphy il coniglio.

Ultime di Teatro

E a parlare del film a Giffoni è stato, in presenza, l’attore Federico Cesari, in veste di
doppiatore. «Giffoni – ha detto – è sempre un’esperienza totalizzante. È stupore, è
confronto. Significa stare sempre in contatto con persone ed essere circondato da
tanti ragazzi. È bello stare qui, ci si sente a casa in questo ambiente che diventa
quasi familiare».
«Avevo un po’ di paura non provenendo dal doppiaggio – ha detto – Come ogni
esperienza nuova un po’ elettrizza e un po’ spaventa. Prestare la propria voce al
coniglietto Murphy significa entrare nel personaggio. Murphy è esagitato, è un’altra
cosa rispetto al dover recitare ed essere diretto in una pellicola. Esperienza
straordinaria, anche perché sono cresciuto con i film Disney e il mio preferito è “Robin
Hood”».

News Teatro

54º Festival di Borgio Verezzi:
debutta Nota Stonata con la
regia...
Raffaella Mazzei - 18 Agosto 2020

Il 22 agosto alle ore 21.30, debutterà al 54º Festival
di Borgio Verezzi Nota Stonata di Didier Caron con
Giuseppe Pambieri e Carlo Greco, regia...
Le Terrazze Live: ospiti la tribute
band dei Pink Floyd ed...
Festival musicali
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Il Festival di Giffoni si fa in quattro
di Alessandra De Tommasi
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Unable to show Instagram photos

Proiezione del Giffoni film festival, manifestazione numero uno
nel mondo dedicata al cinema per ragazzi

1/8  

Il Festival di Giffoni ha sempre tenuto compagnia a bambini e
ragazzi in tempo di lockdown e continua a star loro accanto
programmando un’edizione 2020 fuori dal comune, dedicata al
futuro.

ABBONATI
Sfoglia l'anteprima

Per il 50° compleanno, l’evento si fa in quattro, diviso per fasce d’età e per
permettere il necessario distanziamento e le norme di sicurezza, anche grazie ad
una app che suona quando ci si avvicina troppo, a meno di un metro e un
tampone ad ogni giurato in arrivo.
L’appuntamento dedicato al mondo dell’infanzia celebra il mezzo secolo
sostituendo la data di luglio con un poker (dal 18 al 22 e dal 25 al 29 agosto;
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tra settembre e novembre con la terza fase per concludere dal 26 al 30 dicembre).
Si parte con la prima tappa per i più grandi (dai 16 anni in su), per cedere poi il
posto alla giuria dai 13 anni e poi nei mesi intermedi si dedica agli universitari in
tour per l’Italia mentre subito dopo Natale si torna a Giffoni Valle Piana, in
provincia di Salerno per i bambini dai 6 anni in su.
La formula di base resta la stessa, con incontri e proiezioni, ma a scala ridotta per
il numero dei partecipanti in presenza e la provenienza geografica (quest’anno
solo dalla Campania e con una piccola delegazione dalle altre regioni, scelti
tramite sorteggio), anche se sono previsti collegamenti quotidiani con bimbi e
ragazzi da 17 nazioni del mondo e da 34 città della Penisola. Tutti i bambini
selezionati per far parte delle giurie (di solito più di 6500) sono confermati in
automatico per l’edizione 2021, per fare in modo che nessuno perda l’occasione di
festeggiare questo traguardo storico dal vivo.
Tra le iniziative lanciate dal creatore e direttore Claudio Gubitosi spicca un regalo
speciale per sostenere il cinema: Giffoni Opportunity ha comprato 1000 biglietti
per un ingresso nelle sale della Campania e 1500 in quelle del resto d’Italia, che
saranno distribuiti gratuitamente ai giffoners. Due gli omaggi già confermati, a
Federico Fellini e Alberto Sordi.
Tanti personaggi del mondo dell’arte e dello spettacolo hanno già confermato la
loro presenza, a partire da Raoul Bova, Erri De Luca, Sergio Castellitto,
Lorenzo Zurzolo (quest’estate su Netflix con il film Sotto il sole di Riccione),
Benedetta Porcaroli e Valentina Bellè. In attesa del programma definitivo e
con l’augurio dell’arrivo – come da tradizione – di ospiti internazionali dal vivo
(cinque saranno in collegamento online), la manifestazione si conferma un
amico prezioso che ascolta e dà voce ai più piccoli, organizzando eventi su misura
per loro, nelle sale e all’aperto. I bambini tornano in piazza e protagonisti del
primo festival che al mondo è nato per loro.
«Non ho mai abbandonato i bambini – dice il direttore – in questo periodo
d’isolamento abbiamo anche mangiato insieme a distanza, ho fatto loro
compagnia come un padre come i figli. Sarei dovuto andare in pensione, alla
soglia dei 70 anni, ma non li posso lasciare proprio ora. Ormai Giffoni è una
persona vera che vide di emozioni e relazioni, un amico di viaggio e quindi sente
una grande responsabilità nei confronti di generazioni impaurite».
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#GIFFONI50 ATTESE DOMANI MATILDE GIOLI E
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#Amazon @PrimeVideoIT ha annunciato oggi
che l’attesissima #serietv #Utopia debutterà in
Italia il prossimo ottobre, lanciandone anche il
#trailer ufficiale e la locandina.
telesimo.it/news/2020/amaz…#UtopiaTV
@utopiaonprime

In anteprima al Festival il film Disney Shortcut con Minerva
Pictures Group e l’evento speciale MASHA

News 2008
News 2007

Il 19 agosto il Giffoni FIlm Festival prosegue con l’anteprima Disney
Shortcut con Minerva Pictures Group, una storia di amicizia e coraggio
con ambientazioni noir e misteriose. A presentare il film ai ragazzi
saranno il regista Alessio Liguori e la produttrice Simona Ferri. Nel cast
tra gli altri gli attori Jack Kane (Nolan), Zak Sutcliffe (Reggie), e David
Keyes (Pedro Minghella). Le anteprime sono aperte anche al pubblico
tramite prenotazione.
Per la sezione “La giuria incontra”, sarà Matilde Gioli, uno dei volti più
promettenti del cinema italiano, la protagonista del confronto con la
giuria di Giffoni50.
L’evento speciale di questa giornata sarà, invece, MASHA ‐ Eventually
we grow con MediaFriends durante il quale Masha, giovane cresciuto
nello slum di Dagoretti, ricorda tramite successivi flashback i momenti in
cui da bambino ha iniziato a coltivare il desiderio di raccontare la realtà
in cui vive, il Dagoretti Child Development Centre, gestito da Amref dal
1999, all’interno del quale è nata l’impresa di produzione
cinematografica “Dagoretti Film Centre”. L’opera sarà presentata da
Massimo Ciampa, responsabile progetti Fondazione Aurora, e Renato
Raffaele Amoroso, segretario generale MediaFriends Onlus.
Infine, per la sezione Giffoni Impact, la nuova sezione che prevede un
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, due
masterclass speciali: la prima con Le Iene Veronica Ruggeri e Roberta
Rei che risponderanno alle curiosità dei ragazzi raccontando le loro
esperienze e successivamente con la vincitrice di X‐Factor Sofia
Tornambene che a solo 17 anni ha conquistato il pubblico e che
ritroveremo anche in serata all’Anfiteatro di Giffoni. A moderare gli
incontri sarà l’host di questa edizione di Giffoni, Nicolò De Devitiis.
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Il gorilla e l’elefante, da Disney natura e star
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– Una favola moderna, un animal fantasy, ode alla resilienza, solidarietà, rispetto della natura e degli animali, declinata per un
pubblico di tutte le età tra humour e momenti di commozione. E’ L’unico e Insuperabile Ivan, riuscito mix di live action e cgi,
firmato da Thea Sharrock con un cast di voci originali e interpreti in carne ed ossa pieno di stelle e Premi Oscar, come Sam
Rockwell, Angelina Jolie (anche coproduttrice), Helen Mirren, Danny DeVito, Bryan Cranston e Chaka Khan, che dopo il debutto
italiano oggi al Giffoni Film Festival, sarà in esclusiva su Disney+ dall’11 settembre. E’ fra le produzioni Disney (insieme a titoli
come Artemis Fowl, reso disponibile a giugno, e Mulan, atteso dal 4 settembre) per le quali, nei mesi di pandemia, si salta
l’esordio nei cinema per un’uscita diretta sulla piattaforma. Il film, che ha fra i doppiatori italiani, Paola Minaccioni, Federico Cesari
e Stefano Fresi, è un adattamento dall’omonimo bestseller mondiale per bambini di Katherine Applegate (per il quale ha vinto nel
2013 la Medaglia Newbery come autore del migliore libro americano per ragazzi dell’anno), edito in Italia da Mondadori. Alla base
c’è una storia vera: quella di Ivan, imponente gorilla silverback che dopo essere stato trafugato da cucciolo in Congo a inizio anni
’60 da trafficanti di animali selvatici era stato venduto negli Usa al proprietario di un grande magazzino di Tacoma, Washington.
Dopo un periodo ‘in famiglia’, quando il primate era diventato troppo grande, è diventato l’attrazione del centro commerciale, dove è
rimasto per 27 anni in una gabbia 4 metri x 4 di cemento e vetro. Solo dopo una mobilitazione popolare e mediatica a inizio anni
’90, il gorilla ha trovato una nuova casa definitiva nell’enorme area di habitat naturali (oltre 7 ettari) per i gorilla dello zoo di Atlanta.
Il tono di poesia e humour del racconto di Katherine Applegate, viene colto efficacemente da Thea Sharrock, in un film dove il
mondo della storia è ricreato con la motion capture ed effetti digitali su modelli molto avanzati degli animali anche a grandezza
naturale. Conosciamo Ivan (Rockwell) star del piccolo zoo/circo del centro commerciale, allestito del suo proprietario, affettuoso
ma inconsapevole, Mack (Cranston), che ha per confidente l’elegante barboncina Snickers (Mirren). Il gorilla, all’apparenza
minaccioso, ma in realtà sensibile introspettivo , condivide le sue giornate con altri animali in cattività e non: il migliore amico, Bob
(DeVito) cane randagio che ne ha viste tante, ospite fisso di Ivan; la saggia elefantessa Stella (Jolie), la brillante gallina Henrietta
(Chaka Khan); la foca iperstressata Frankie (Mike White), il bizzarro coniglio/pompiere Murphy (Ron Funches). Il gruppo sembra
rassegnato alla vita in gabbia e alle giornate di spettacoli, ma il pubblico è sempre meno e Mack decide di puntare su una nuova
attrazione l’elefantina Ruby (Brooklynn Prince). Sarà una promessa fatta da Ivan, a dare il coraggio al gorilla ed ai suoi amici per
un nuovo inizio. Il film armonizza la linea di racconto più lieve, costruita su più toni di comicità, dalla slapstick alle battute brillanti,
con temi profondi, dal confronto con il lutto alla ricerca dell’identità, a una delicata riflessione senza didascalismi sulle violenze,
piccole e grandi, imposte agli animali in cattività. Tutti argomenti cari alla Applegate quanto alla regista e ai produttori del film,
Angelina Jolie in testa. E’ stato per questo realizzato in associazione con il Disney Conservation Fund, che ha destinato più di 10
milioni di dollari a programmi di salvaguardia dei primati in quasi 35 paesi, finanziando inoltre programmi di supporto per tutte e
quattro le sottospecie dei gorilla, in aggiunta al Dian Fossey Gorilla Fund e al GRACE (Gorilla Rehabilitation and Conservation
Education) Center.
—
Fonte originale: Leggi ora la fonte
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firmato da Thea Sharrock con un cast di voci originali e interpreti in carne ed ossa pieno di stelle e Premi Oscar, come Sam
Rockwell, Angelina Jolie (anche coproduttrice), Helen Mirren, Danny DeVito, Bryan Cranston e Chaka Khan, che dopo il debutto
italiano oggi al Giffoni Film Festival, sarà in esclusiva su Disney+ dall’11 settembre. E’ fra le produzioni Disney (insieme a titoli
come Artemis Fowl, reso disponibile a giugno, e Mulan, atteso dal 4 settembre) per le quali, nei mesi di pandemia, si salta
l’esordio nei cinema per un’uscita diretta sulla piattaforma. Il film, che ha fra i doppiatori italiani, Paola Minaccioni, Federico Cesari
e Stefano Fresi, è un adattamento dall’omonimo bestseller mondiale per bambini di Katherine Applegate (per il quale ha vinto nel
2013 la Medaglia Newbery come autore del migliore libro americano per ragazzi dell’anno), edito in Italia da Mondadori. Alla base
c’è una storia vera: quella di Ivan, imponente gorilla silverback che dopo essere stato trafugato da cucciolo in Congo a inizio anni
’60 da trafficanti di animali selvatici era stato venduto negli Usa al proprietario di un grande magazzino di Tacoma, Washington.
Dopo un periodo ‘in famiglia’, quando il primate era diventato troppo grande, è diventato l’attrazione del centro commerciale, dove è
rimasto per 27 anni in una gabbia 4 metri x 4 di cemento e vetro. Solo dopo una mobilitazione popolare e mediatica a inizio anni
’90, il gorilla ha trovato una nuova casa definitiva nell’enorme area di habitat naturali (oltre 7 ettari) per i gorilla dello zoo di Atlanta.
Il tono di poesia e humour del racconto di Katherine Applegate, viene colto efficacemente da Thea Sharrock, in un film dove il
mondo della storia è ricreato con la motion capture ed effetti digitali su modelli molto avanzati degli animali anche a grandezza
naturale. Conosciamo Ivan (Rockwell) star del piccolo zoo/circo del centro commerciale, allestito del suo proprietario, affettuoso
ma inconsapevole, Mack (Cranston), che ha per confidente l’elegante barboncina Snickers (Mirren). Il gorilla, all’apparenza
minaccioso, ma in realtà sensibile introspettivo , condivide le sue giornate con altri animali in cattività e non: il migliore amico, Bob
(DeVito) cane randagio che ne ha viste tante, ospite fisso di Ivan; la saggia elefantessa Stella (Jolie), la brillante gallina Henrietta
(Chaka Khan); la foca iperstressata Frankie (Mike White), il bizzarro coniglio/pompiere Murphy (Ron Funches). Il gruppo sembra
rassegnato alla vita in gabbia e alle giornate di spettacoli, ma il pubblico è sempre meno e Mack decide di puntare su una nuova
attrazione l’elefantina Ruby (Brooklynn Prince). Sarà una promessa fatta da Ivan, a dare il coraggio al gorilla ed ai suoi amici per
un nuovo inizio. Il film armonizza la linea di racconto più lieve, costruita su più toni di comicità, dalla slapstick alle battute brillanti,
con temi profondi, dal confronto con il lutto alla ricerca dell’identità, a una delicata riflessione senza didascalismi sulle violenze,
piccole e grandi, imposte agli animali in cattività. Tutti argomenti cari alla Applegate quanto alla regista e ai produttori del film,
Angelina Jolie in testa. E’ stato per questo realizzato in associazione con il Disney Conservation Fund, che ha destinato più di 10
milioni di dollari a programmi di salvaguardia dei primati in quasi 35 paesi, finanziando inoltre programmi di supporto per tutte e
quattro le sottospecie dei gorilla, in aggiunta al Dian Fossey Gorilla Fund e al GRACE (Gorilla Rehabilitation and Conservation
Education) Center.
—
Fonte originale: Leggi ora la fonte
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Da Giffoni parte il tour del film “Rosa pietra stella” di Marcello Sannino con Ivana
Lotito, Ludovica Nasti e Fabrizio Rongione

LDALAB

GABRIELE

Info: gabriele@gabrieleitalia.com

Parte il tour del film
“Rosa pietra stella” di
Marcello Sannino con
Ivana Lotito, Ludovica
Nasti e Fabrizio
Rongione, in sala dal
27 agosto, distribuito
da PFA Films. Prima
tappa l’anteprima
nazionale al Giffoni
Film Festival venerdì
21 agosto alle ore
16,30, unico
lungometraggio
italiano nel concorso
generator + 18. Si
prosegue mercoledì
26 agosto alle ore
21,15 con la proiezione speciale al Pesaro Film Festival. In occasione dell’uscita al cinema, giovedì 27
agosto alle ore 21, il regista e il cast saluteranno il pubblico del Cinema Modernissimo di Napoli (dal 20
agosto biglietti in vendita su https://modernissimo.stellafilm.stellafilm.it/film/4854). I protagonisti del film
saranno presenti anche venerdì 28 agosto alle ore 21 per l’evento speciale all’Arena Ex Base Nato di
Bagnoli (biglietti disponibili su https://bagnoli.stellafilm.stellafilm.it/film/4854). Il viaggio di “Rosa pietra
stella” continua sabato 29 agosto alle ore 20,30 a Caserta, con la proiezione all’aperto in Piazza
Vanvitelli. Il regista sarà ospite poi il 3 settembre al Cinema Duel Village di Caserta e il 7 settembre
all’Arena Estiva del Fresko Film della Città Portici, tra le location del set del film. Altri appuntamenti sono
in via di definizione. “Rosa pietra stella”, titolo che omaggia un verso del famoso brano di Sergio Bruni
“Carmela”, è ambientato nel centro storico di Napoli e nel comune di Portici, città natale di Sannino, ed
è la storia di una giovane donna, bella e indomita, Carmela appunto, che tira avanti giorno per giorno
con lavori precari e vane ambizioni, finché non le capita, per conto di un avvocato, di fare affari con gli
immigrati clandestini che popolano i vicoli del centro antico di Napoli.

CONAD VICO EQUENSE

ONORANZE FUNEBRI STARACE

È stata una madre poco presente di una bambina di undici anni, Maria, ma ora vuole rimediare,
assumersi le proprie responsabilità e vivere la sua maternità. Conosce Tarek, un quarantenne algerino,
e lo travolge nella sua lotta per trovare un equilibrio, una vita. Il film è prodotto da Antonella Di Nocera
(Parallelo 41 Produzioni), Gaetano Di Vaio e Giovanna Crispino (Bronx Film) e Pier Francesco Aiello
(PFA Films) con Rai Cinema, con il contributo di MIBACT-DG Cinema e Audiovisivo, Regione
Campania e Film Commission Regione Campania. Nel cast anche Imma Piro, Francesca Romana
Bergamo, Valentina Curatoli, Niamh Mc Cann e Gigi Savoia. La sceneggiatura è dello stesso Sannino
con Guido Lombardi, Giorgio Caruso, con loro autore del soggetto anche lo scrittore Massimiliano
Virgilio. Il direttore della fotografia è Alessandro Abate, al montaggio Giogiò Franchini, i costumi sono di
Rossella Aprea e le musiche di Riccardo Veno.
Pubblicato da Vico On Line a 16:28
Reazioni:
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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).

—
Fonte originale: Leggi ora la fonte
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Al via la 50ma edizione del Giﬀoni Film Festival



MONDO

CINEMA
GIOVANI
CORONAVIRUS

I 50 anni del Giﬀoni Film Festival,
il cinema per i giovani
Apertura oggi, in provincia di Salerno, della 50ma edizione del Giﬀoni Film
Festival, la più importante rassegna di cinema per ragazzi. L’inaugurazione è
aﬃdata ad una anteprima Disney con ‘L’unico e Insuperabile Ivan’, adattamento
cinematograﬁco dell’omonimo romanzo per bambini di Katherine Applegate

Francesca Sabatinelli – Città del Vaticano

Imponenza, qualità, fantasia, energia: sono queste le cifre del Giﬀoni ﬁlm festival, nato 50 anni
fa per “promuovere e far conoscere il cinema per ragazzi”, ma soprattutto per elevarlo ai ranghi
più elevati, quello di un cinema di qualità e di capacità di penetrazione del mercato. In un
momento tanto drammatico come quello che il mondo ha vissuto e sta ancora vivendo a
causa del coronavirus, Giﬀoni50 non si arrende, ma si presenta sotto nuove spoglie e il suo
programma - spiega il fondatore e direttore Claudio Gubitosi - è un “vero e proprio inno alla
gioia”, un “esempio straordinario” in un momento così diﬃcile, che “stupisce anche per la
presenza ﬁsica di tantissimi protagonisti della vita artistica, culturale, scientiﬁca ed istituzionale
italiana”.

Ascolta l'intervista con Claudio Gubitosi
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Le novità di quest’anno
L’edizione 2020, per forza di cosa in versione estremamente ridotta, vede 610 giurati coinvolti
ﬁsicamente, tutti ovviamente giovanissimi, ai quali spetterà il compito di rappresentare gli oltre
7500 ragazzi che, prima della emergenza Covid, erano già entrati a far parte delle varie sezioni.
Tema di quest’anno è quello della Terra, che chiude la trilogia degli elementi avviata tre anni fa
da Acqua e proseguita poi con Aria. In questa una situazione drammatica anche per l'arte e la
cultura, come può quindi Giﬀoni essere da sprone, da spinta? A questa domanda Gubitosi ha
risposto facendo “mutare pelle” al Giﬀoni per “farlo incamminare verso una nuova visione che
permetterà ai giovani, alle generazioni attuali, di stare veramente dentro un mondo
completamente nuovo. Si deve trarre tesoro da questo periodo di prova per raﬀorzare di più il
concetto di valori”.

A distanza, ma migliaia di giovani potranno partecipare
Per dare la possibilità a tutti i giovani di vivere il Festival, sono stati creati 46 hub in Italia e
all’estero, per un totale di 2000 ragazzi coinvolti virtualmente e in presenza. Giovani che,
seppur in lontananza, hanno dato via a veri e propri gruppi che vedranno in contemporanea i
ﬁlm di Giﬀoni e parteciperanno a collegamenti e discussioni. “Mai fatta una cosa del genere prosegue Gubitosi - ho pensato veramente a come dare la possibilità ai ragazzi di poter vivere
in un modo diverso, e sarà anche più bello, non necessariamente triste perché stanno lontani,
anzi! Li vedo così impegnati e organizzati!”.

Giﬀoni Festival, una porta aperta tutto l’anno
Sono 47 le opere in concorso da 26 nazioni, a cui si aggiungono master class con registi,
sceneggiatori, attori, tra cui Richard Gere e Silvester Stallone, incontri con uomini e donne di
scienza, come Franco Locatelli, direttore dell’Istituto Superiore di Sanità, personaggi che forse,
in altri tempi, aggiunge Gubitosi “non sarebbero mai venuti a Giﬀoni”. E poi ancora,
rappresentanti istituzionali, tra loro ministri che verranno interrogati dai giovani su questioni
attuali, dall’ambiente al lavoro. Non ci saranno più i 10-11 giorni tradizionali di eventi, ma
Giﬀoni sarà una “porta aperta”, una piattaforma dove in qualunque momento dell’anno si
potranno promuovere nuove produzioni. Nell’anno in cui l'umanità ha sperimentato una
chiusura assolutamente incredibile e devastante, Giﬀoni spalanca le sue porte “per consentire
ai giovani di mettere in moto energia vitale - conclude Gubitosi - grazie anche alla presenza di
persone che possono dare qualcosa ai ragazzi ora come non mai”.

IL TUO CONTRIBUTO PER UNA GRANDE MISSIONE:
SOSTIENICI NEL PORTARE LA PAROLA DEL PAPA IN OGNI CASA
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