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(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Giffoni "regala tante cose, fra le quali anche
un ottimo umore, incoraggiamento e voglia di fare sempre meglio,
perché incontri ragazzi appassionati e che vogliono vedere cose belle"
spiega all'ANSA Matilde Gioli, arrivata al Giffoni Film Festival dove
quest'anno riceve il Talent Award 2020 ed è protagonista di due
incontri, con i giovani giurati +16 e +18. Ritroveremo l'attrice a ottobre
su Rai1, con le ultime puntate della prima stagione di Doc - Nelle tue
mani, il medical drama con Luca Argentero che ha debuttato durante il
lockdown sull'ammiraglia Rai arrivando a un pubblico di oltre otto
milioni di telespettatori. "Medici e infermieri, che in quei giorni stavano
combattendo contro il covid, ci hanno scritto per dirci che si sentivano
molto rappresentati da noi, ed è stato bellissimo perché noi temevamo
invece di essere fuori luogo parlando di medicina e ospedali in un
momento del genere". Classe 1989, milanese, Matilde, laureata in
filosofia, ha debuttato nel 2014, partecipando quasi per caso al provino
per Il capitale Umano di Virzì. Finora ha alternato i generi in film come
Un posto sicuro, Mamma o papà, Moschettieri del re, Gli uomini d'oro e
serie come Di padre in figlia. La filosofia l'ha aiutata a tenere i piedi per
terra nel mondo dello spettacolo "e mi ha aiutato anche in questo
periodo di lockdown, che ho vissuto a Roma, totalmente sola. Ho fatto
un po' di autocoscienza e mi ha fatto molto bene. Poi ho imparato a
fare cose nuove, tipo il punto a croce" dice sorridendo. Il ritorno sul set,
per terminare Doc "in un primo momento è stato complicato, con le
varie norme anticovid ma mi ha dato tanta gioia, era la vita che
riprendeva - aggiunge -. Io mi sono fidata di test e tamponi e nelle
scene dove era richiesto un contatto non ho avuto paura". Con il suo
personaggio, Giulia Giordano, ha in comune "la 'cazzimma', "anche io
cerco sempre una soluzione a tutto". Ora Matilde ha pronti due nuovi
film, il dramma famigliare Futura di Lamberto Sanfelice e Va bene così
di Francesco Marioni. Ruoli come produttrice o regista, "mi
affascinano tantissimo ma sento di non averne le capacità. Mi
piacerebbe però dare delle idee per una storia tutta al femminile".
(ANSA).
   

Festival Cinema Televisione Salute  Francesco Marioni

Lamberto Sanfelice Giulia Giordano Luca Argentero

Gioli, amerei una storia tutta al
femminile
Attrice premiata a Giffoni, per 'Doc' apprezzamento dai medici
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(ANSA) - SALERNO, 19 AGO - Dopo gli auguri del Presidente della
Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, in occasione dell'apertura delle
celebrazioni del cinquantennale di Giffoni, arriva la testimonianza di
una massima autorità di governo straniera in occasione dell'avvio delle
attività della cinquantesima edizione di Giffoni Film Festival. Si tratta
del cancelliere tedesco Angela Merkel.
    "Il Festival di Giffoni - ha scritto in un messaggi indirizzato al
fondatore e direttore Claudio Gubitosi - è conosciuto ben oltre i confini
d'Italia come uno dei principali festival cinematografici per giovani,
dando la possibilità ai ragazzi di partecipare a vari eventi culturali e
stimolando il loro interesse per i film ed i mestieri del cinema.
Permettetemi di esprimervi i miei migliori saluti e i miei migliori auguri
per il successo dell'evento di quest'anno".
    Gubitosi ha spiegato: "Per i cinquant'anni di Giffoni sarei stato
onorato di avere qui con noi la cancelliera tedesca Angela Merkel.
Viviamo un momento complesso che non rende agevoli gli
spostamenti. Merkel è un'amica di Giffoni. Le parole che ha inteso
indirizzarci mi riempiono di gioia, mi hanno commosso. E' il segnale di
un'attenzione che ci inorgoglisce". (ANSA).
   

Festival Cinema  Claudio Gubitosi Angela Merkel

Sergio Mattarella  Festival
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Giffoni, 50 anni di storia in un film

Andrea Fagioli
mercoledì 19 agosto 2020

Stando a Carlo Levi, persino Cristo si è fermato a Eboli. Quindi poco dopo Giffoni Valle Piana, paese del

salernitano che sarebbe così rientrato nella storia e nella modernità per una manciata di chilometri. Da

Eboli in poi partiva quella che lo scrittore piemontese definiva «una diversa civiltà», «quella dei contadini del

Mezzogiorno: fuori della Storia e della Ragione progressiva». In realtà, un posto nella storia Giffoni se lo

sarebbe conquistato anche da solo qualche decennio dopo dando origine al Giffoni Film Festival, rassegna

di cinema per bambini e ragazzi unica nel suo genere, nata nel 1971 grazie alla fantasia e all’entusiasmo di

un diciottenne, Claudio Gubitosi, che si dilettava con il super 8 e suonava l’organo in chiesa. Sarà anche per

questo che i primi a credere nelle idee del giovane giffonese furono i francescani del locale convento, in

particolare padre Claudio, al secolo Carmine Luciano. All’inizio degli anni Settanta Giffoni Valle Piana era un

paese di 10 mila abitanti fuori da ogni percorso turistico, sconosciuto ai più. Far nascere lì un festival di

cinema sembrava impresa impossibile e persino poco originale, se non fosse che Gubitosi, oltre a scegliere

opere per bambini e ragazzi, pensò bene di chiamare loro stessi a giudicarle. Le prime edizioni furono

pionieristiche: strutture inventate e in giuria i ragazzi del paese. Ma l’arrivo di François Truffaut, che nel

1982 accettò l’invito di Gubitosi, determinò la svolta. Da allora il Giffoni Film Festival è esploso. Le giurie

sono diventate internazionali con ragazzi provenienti da ogni parte del mondo. È nata una vera e propria

Cittadella del cinema. I divi di Hollywood e non solo i nostrani fanno a gara per essere presenti. Alcuni di

loro hanno dichiarato il proprio amore per il Festival nel documentario Giffoni 50 – Una bella storia italiana,

riproposto da Canale 5 (dopo una prima messa in onda sabato mattina) lunedì in seconda serata alla vigilia

dell’inaugurazione della cinquantesima edizione avvenuta ieri comprendendo anche la proiezione di questo

video che racconta tra parole e immagini la storia dei primi cinquant’anni del Festival facendo parlare

soprattutto i veri protagonisti: i ragazzi.
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Disney: Francesco Sarcina aristogatto,

l'insuperabile Ivan e la serie doc

'Becoming'

 

Con il brano “Romeo's Swing” [Thomas O'Malley Cat] noto al grande pubblico come “Romeo, Er Mejo Der

Colosseo” tratto dal film d’animazione Disney Gli Aristogatti, Francesco Sarcina, frontman del gruppo musicale

Le Vibrazioni, prende parte all’iniziativa Disney Magic Moments di Disney Italia, arricchendo la collezione di

video musicali sul sito DisneyMagicMoments.it e supportando così la Croce Rossa Italiana.

“Ho sempre amato questo brano - ha affermato l’artista - È un onore interpretarloper sostenere la Croce Rossa

Italiana che ha fatto e sta continuando a fare molto in prima linea in questo momento difficile.” Disney+ ha

annunciato inoltre che la docu-serie originale Becoming debutterà in esclusiva sulla piattaforma di streaming il

prossimo venerdì 18 settembre.

In Italia i restanti episodi della serie saranno caricati settimanalmente ogni venerdì. Profonda ed educativa la

serie racconta la storia delle origini di 10 atleti, artisti e musicisti di talento, tra cui Adam Devine, Anthony

Davis, Ashley Tisdale, Caleb McLaughlin, Candace Parker, Colbie Caillat, Julianne Hough, Nick Cannon, Nick

Kroll e Rob Gronkowski. In questa serie documentaristica, girata in stile vérité, ogni episodio è incentrato sulla

visita della città natale di ciascun personaggio e dei luoghi importanti e centrali per la loro formazione. Le

interviste al cast di personaggi di supporto ai protagonisti, come familiari, allenatori, insegnanti, mentori e

amici, rivelano aneddoti inediti e intuizioni su come siano diventati delle star.

ALTRI CONTENUTI

 14:41
Oliver Stone inaugura il

Timvision Floating

Theatre

 12:35
'Non mi uccidere': al via le

riprese in Alto Adige

 12:07
'Undine - Un amore per

sempre' film della Critica

 10:22
In sala thrilling,

commedia, fantascienza,

dramma e horror

CINECITTÀ VIDEO

NEWS

CERCA NEL

DATABASE

SELEZIONA UN’AREA DI

RICERCA

<

R I C E R C A

Riccardo Milani, il regista
delle commedia amara
all'italiana

HOME NEWS INTERVISTE ARTICOLI BOX OFFICE FOCUS VIDEO

Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti, gestiti da siti di altre organizzazioni. Se accedi a un qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti

all'uso dei cookies.

Per disabilitare l'utilizzo dei cookies puoi visualizzare il paragrafo 'Disabilitazione totale o parziale dei cookies' della nostra privacy & cookies policy cliccando su

Informazioni. Informazioni OK

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

19/08/2020 14:49
Sito Web Luce Cinecittà

13GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 20/08/2020 - 20/08/2020



La serie è prodotta da ESPN Films, The SpringHill Company, Wheelhouse Entertainment’s Spoke Studios e ITV

America. LeBron James, Maverick Carter, Jamal Henderson e Philip Byron sono i produttori esecutivi di The

SpringHill Company; Brent Montgomery e Joe Weinstock sono i produttori esecutivi per Spoke Studios; mentre

Jordana Hochman e Rebecca Bruno sono i produttori esecutivi per ITV America.  

E ancora, l'anteprima italiana del film Disney L’Unico e Insuperabile Ivan ha dato il via ieri, martedì 18 agosto,

al Giffoni Film Festival che quest’anno celebra la sua 50esima edizione. Per l’occasione, l’attore Federico Cesari,

che nella versione italiana del film presta la voce a Murphy il coniglio, è stato protagonista a #Giffoni50 per

presentare ai ragazzi il film, disponibile in esclusiva sulla piattaforma di streaming Disney+ dall’11

settembre. Anche la regista Thea Sharrock e Bryan Cranston, che nel film interpreta il ruolo di Mack, il

proprietario del centro commerciale in cui vive Ivan, si solo collegati in streaming presso la sala Truffaut per

rispondere alle domande dei giffoner. 

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.  
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Giffoni Film Festival, Gioli allo scoperto: «L’Italia non è un
paese per donne»

“Che ci sia del maschilismo nel cinema è evidente, non voglio polemizzare ma che gli uomini

guadagnino più delle donne è un dato di fatto. Spero che venga svecchiato questo modo di

ragionare maschilista», Matilde Gioli, ospite del Giffoni Film Festival, parla con i ragazzi dell’attuale

situazione del cinema e …Vai all’articolo originale
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Giffoni, gli auguri di Angela Merkel: “E’
uno dei principali festival
cinematografici per giovani”
By Redazione Desk 2 ore ago

Gli auguri di Angela Merkel in occasione dell’apertura delle
celebrazioni del cinquantennale di Giffoni
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Redazione Desk
Questo articolo è stato scritto dalla redazione di Road Tv
Italia. La web tv libera, indipendente, fatta dalla gente e
con la gente.

See author's posts

Gli auguri di Angela Merkel in occasione
dell’apertura delle celebrazioni del
cinquantennale di Giffoni
Dopo gli auguri del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, in
occasione dell’apertura delle celebrazioni del cinquantennale di Giffoni, arriva la
testimonianza di una massima autorità di governo straniera in occasione
dell’avvio delle attività della cinquantesima edizione del Festival. Si tratta del
cancelliere tedesco Angela Merkel.

“Il Festival di Giffoni – ha scritto in un messaggi indirizzato al fondatore e direttore
Claudio Gubitosi – è conosciuto ben oltre i confini d’Italia come uno dei principali
festival cinematografici per giovani, dando la possibilità ai ragazzi di partecipare a
vari eventi culturali e stimolando il loro interesse per i film ed i mestieri del cinema.
Permettetemi di esprimervi i miei migliori saluti e i miei migliori auguri per il successo
dell’evento di quest’anno”.

Gubitosi ha spiegato: “Per i cinquant’anni del festival sarei stato onorato di avere
qui con noi la cancelliera tedesca Angela Merkel. Viviamo un momento complesso
che non rende agevoli gli spostamenti. Merkel è un’amica di Giffoni. Le parole che ha
inteso indirizzarci mi riempiono di gioia, mi hanno commosso. E’ il segnale di
un’attenzione che ci inorgoglisce“.
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Giffoni Film Festival: gli
auguri di Angela Merkel

(ANSA) - SALERNO, 19 AGO - Dopo gli auguri del Presidente della
Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, in occasione dell'apertura
delle celebrazioni del cinquantennale di Giffoni, arriva la
testimonianza di una massima autorità di governo straniera in
occasione dell'avvio delle attività della cinquantesima edizione di
Giffoni Film Festival. Si tratta del cancelliere tedesco Angela
Merkel. "Il Festival di Giffoni - ha scritto in un messaggi indirizzato
al fondatore e direttore Claudio Gubitosi - è conosciuto ben oltre i
confini d'Italia come uno dei principali festival cinematografici per
giovani, dando la possibilità ai ragazzi di partecipare a vari eventi
culturali e stimolando il loro interesse per i film ed i mestieri del
cinema. Permettetemi di esprimervi i miei migliori saluti e i miei
migliori auguri per il successo dell'evento di quest'anno". Gubitosi
ha spiegato: "Per i cinquant'anni di Giffoni sarei stato onorato di
avere qui con noi la cancelliera tedesca Angela Merkel. Viviamo un
momento complesso che non rende agevoli gli spostamenti. Merkel
è un'amica di Giffoni. Le parole che ha inteso indirizzarci mi
riempiono di gioia, mi hanno commosso. E' il segnale di
un'attenzione che ci inorgoglisce". (ANSA).
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Giffoni Film Festival, Gioli allo scoperto: 
«L'Italia non è un paese per donne»
SPETTACOLI > GIFFONI

Mercoledì 19 Agosto 2020
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«Che ci sia del maschilismo nel cinema è evidente, non voglio polemizzare

ma che gli uomini guadagnino più delle donne è un dato di fatto. Spero che

venga svecchiato questo modo di ragionare maschilista», Matilde Gioli,

ospite del Giffoni Film Festival, parla con i ragazzi dell'attuale situazione del

cinema e di scelte che il più delle volte penalizzano le donne. Uno degli ultimi

casi, fonte di numerose polemiche, è legato proprio alla locandina di Andrà

tutto bene, in cui erano apparsi solo i tre protagonisti maschili. Scuse

successive e nuovo manifesto hanno poi archiviato la vicenda.

 

"Tutti noi singoli abbiamo un valore infinito” . Dalla passione per gli animali

alle ultime esperienze sul set, Matilde...

Pubblicato da Giffoni Film Festival su Mercoledì 19 agosto 2020

La Gioli è andata a fondo nell'argomentare il tema dei ruoli affidati alle donne:

«C'è un problema legato all'immagine. La donna viene relegata ad essere

sempre qualcosa di qualcun altro: la moglie di, la fidanzata di, l'amica di; e se

è indipendente è solo perché è bona. È deprimente che ci siano solo queste

due alternative. Bisognerebbe partire da nuove sceneggiature perché le

etichette non fanno altro che metterci le une contro le altre: siamo o le belle, o

le brutte o le simpatiche, ... ». Una responsabilità che «è degli uomini, ma

anche delle donne. Il mondo femminile dovrebbe essere più unito, c'è bisogno

di sorellanza».
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Un'eccezione per la Gioli è però Paolo Virzì, il regista che l'ha diretta per la

prima volta ne Il capitale umano: «Virzì è il mio Pippo Baudo, mi ha creata.

Lui si dedica tanto ai ruoli femminili, è tra le eccellenze che abbiamo in Italia. Il

suo neorealismo deriva proprio dalla bravura nel creare nuovi attori, mettere

sul set persone che non hanno mai avuto esperienze con la recitazione».

Nel dialogo con i ragazzi di Giffoni, non è mancata infine la stretta attualità:

«Ho passato tutto il lockdown in casa da sola, ed è stato un periodo molto

utile per pensare. Ora, da figlia di insegnante, credo che lo Stato debba

pensare più alla scuola che alle discoteche». 
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Powered by In Cibum, 
c'è Niko Romito in cattedra
SAPORI DELLA CAMPANIA > LE NEWS
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Niko Romito, tre stelle Michelin in soli 7 anni. Chef autodidatta, a pochi

esami dalla laurea in Economia a Roma ha scelto di continuare quella che

era una tradizione di famiglia, rilevando il ristorante del padre mancato

all’improvviso. Sarà lui il docente della Masterclass “Powered by In

Cibum” pensata per celebrare i 50 anni del Giffoni Film Festival. Martedì 25

agosto, alle ore 15, una delle sale cinematografiche della Multimedia Valley

dei Picentini si trasformerà in un’aula per ospitare una full immersion nella

quale Romito toccherà i temi centrali della ristorazione. L’incontro, moderato

da Paolo Vizzari gastronomo ed esperto di marketing territoriale, si rivolgerà

ai giovani giffoners di età compresa tra i 18 ed i 25 anni.

L’evento formativo che traccerà anche un profilo delle diverse professioni

legate al mondo del food avrà come focus tematico i concetti cari a Romito:

dal ruolo sociale di un cuoco moderno alla correlazione tra alimentazione e

salute; dal cibo inteso come nuovo linguaggio fino al suo potere socio

economico. Quattro asset che rappresentano anche la chiave di volta del

percorso di chef Romito che ha portato a risultati importanti: ad oggi il suo

gruppo conta 100 collaboratori, impegnati nei ristoranti tra Castel di Sangro,

Roma e Milano senza considerare quelli impiegati nei ristoranti Niko Romito

all’interno degli hotel Bulgari. “Studio e ricerca” è il messaggio che Romito

lancerà ai giffoners, per dare accesso alla collettività ad una nutrizione

migliore, perché il rapporto tra cibo e salute è oggi un assioma

imprescindibile.   Proprio come il cinema ha saputo far leva sulle

contaminazioni dei linguaggi senza perdere la propria identità, così il futuro

del mondo food visto da Romito si gioca sul rapporto con i territori, le sue

eccellenze e la grande capacità dei futuri cuochi di trasformare un alimento

rispettando le sue proprietà ed il suo patrimonio nutrizionale.

«Puntiamo al futuro quando immaginiamo i passi da compiere per formare i

nuovi professionisti del complesso ed affascinante mondo del food –

 sottolinea Mariagiovanna Sansone, direttore di In Cibum - Ne avvertiamo la

grande responsabilità, oltre che il piacere. Non a caso abbiamo scelto di

essere presenti al Giffoni Film Festival, per il suo 50esimo anniversario, con

uno chef come Niko Romito. L’obiettivo è di lanciare ai giovani quella che è la

sfida del domani: saper declinare in termini economici e d’identità

territoriale la cultura gastronomica italiana».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Giffoni Film Festival: gli auguri di Angela
Merkel
"E' uno dei principali festival cinematografici per giovani"
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TUTTI I CONTENUTI DI QUESTA SEZIONE

SALERNO, 19 AGO - Dopo gli auguri del Presidente della Repubblica Italiana,

Sergio Mattarella, in occasione dell'apertura delle celebrazioni del cinquantennale

di Gi oni, arriva la testimonianza di una massima autorità di governo straniera in

occasione dell'avvio delle attività della cinquantesima edizione di Gi oni Film

Festival. Si tratta del cancelliere tedesco Angela Merkel. "Il Festival di Gi oni - ha

scritto in un messaggi indirizzato al fondatore e direttore Claudio Gubitosi - è

c o n o s c i u t o  b e n  o l t r e  i  c o n  n i  d ' I t a l i a  c o m e  u n o  d e i  p r i n c i p a l i  f e s t i v a l

cinematogra ci per giovani, dando la possibilità ai ragazzi di partecipare a vari

eventi culturali e stimolando il loro interesse per i  lm ed i mestieri del cinema.

Permettetemi di esprimervi i miei migliori saluti e i miei migliori auguri per il

successo dell'evento di quest'anno". Gubitosi ha spiegato: "Per i cinquant'anni di

Gi oni sarei stato onorato di avere qui con noi la cancelliera tedesca Angela

Merkel. Viviamo un momento complesso che non rende agevoli gli spostamenti.

Merkel è un'amica di Gi oni. Le parole che ha inteso indirizzarci mi riempiono di

gioia, mi hanno commosso. E' il segnale di un'attenzione che ci inorgoglisce".

(ANSA).

GDM.TV

IL VIDEO

Salento, ecco che in piazza torna
l'antico rito delle tarantate

 

aaa

Lascia il tuo commento

Caratteri rimanenti: 400 INVIA

Testo

_____

VIDEO FOTO

Ascolta

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

19/08/2020
Sito Web

26GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 20/08/2020 - 20/08/2020



LINK: https://www.larena.it/home/spettacoli/giffoni-film-festival-gli-auguri-di-angela-merkel-1.8210925

Home  Spettacoli

Login Newsletter  Segnala  Accedi a L'Arena Premium  Abbonati  Necrologi

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

Appuntamenti Sanremo: l'evento Cinema Musica Vip & Curiosità Teatro - Danza Personaggi TV Artisti cercansi Talenti ne L'Arena

Aumenta

Diminuisci

Stampa

COMMENTA

19.8.2020 Tags: SALERNO , Giffoni Film Festival

Giffoni Film Festival: gli
auguri di Angela Merkel

(ANSA) - SALERNO, 19 AGO - Dopo gli auguri del Presidente della
Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, in occasione dell'apertura
delle celebrazioni del cinquantennale di Giffoni, arriva la
testimonianza di una massima autorità di governo straniera in
occasione dell'avvio delle attività della cinquantesima edizione di
Giffoni Film Festival. Si tratta del cancelliere tedesco Angela
Merkel. "Il Festival di Giffoni - ha scritto in un messaggi indirizzato
al fondatore e direttore Claudio Gubitosi - è conosciuto ben oltre i
confini d'Italia come uno dei principali festival cinematografici per
giovani, dando la possibilità ai ragazzi di partecipare a vari eventi
culturali e stimolando il loro interesse per i film ed i mestieri del
cinema. Permettetemi di esprimervi i miei migliori saluti e i miei
migliori auguri per il successo dell'evento di quest'anno". Gubitosi
ha spiegato: "Per i cinquant'anni di Giffoni sarei stato onorato di
avere qui con noi la cancelliera tedesca Angela Merkel. Viviamo un
momento complesso che non rende agevoli gli spostamenti. Merkel
è un'amica di Giffoni. Le parole che ha inteso indirizzarci mi
riempiono di gioia, mi hanno commosso. E' il segnale di
un'attenzione che ci inorgoglisce". (ANSA).
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GIFFONI FILM FESTIVAL:
GLI AUGURI DI ANGELA MERKEL

"E' uno dei principali festival cinematografici per giovani"

mercoledì 19 agosto 2020 - Ultima ora

SALERNO, 19 AGO - Dopo gli auguri del Presidente della Repubblica Italiana,
S e r g i o  M a t t a r e l l a ,  i n  o c c a s i o n e  d e l l ' a p e r t u r a  d e l l e  c e l e b r a z i o n i  d e l
cinquantennale di Giffoni, arriva la testimonianza di una massima autorità di
governo straniera in occasione dell 'avvio delle attività della cinquantesima
edizione di Giffoni Film Festival. Si tratta del cancelliere tedesco Angela Merkel.
"I l  Festival di Giffoni - ha scritto in un messaggi indirizzato al fondatore e
direttore Claudio Gubitosi - è conosciuto ben oltre i confini d'Italia come uno dei
principali festival cinematografici per giovani, dando la possibilità ai ragazzi di
partecipare a vari eventi culturali e stimolando il loro interesse per i film ed i
mestieri del cinema. Permettetemi di esprimervi i miei migliori saluti e i miei
migliori auguri per il successo dell'evento di quest'anno". Gubitosi ha spiegato:
"Per i  cinquant 'anni di  Giffoni sarei  stato onorato di  avere qui con noi la
cancelliera tedesca Angela Merkel. Viviamo un momento complesso che non
rende agevoli gli spostamenti. Merkel è un'amica di Giffoni. Le parole che ha
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ROCKWELL GORILLA E
JOLIE ELEFANTE PER ODE A RESILIENZA

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

martedì 18 agosto 2020 - Ultima ora

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. è 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 i l  debutto italiano al Giffoni Film
Festival il 18 agosto, sarà in esclusiva su Disney+ dall'11 settembre. è fra le
produzioni Disney (insieme fra le altre a Mulan, atteso dal 4 settembre) per le
quali, nei mesi di pandemia, si 'saltà l'esordio nei cinema per un'uscita diretta
sulla piattaforma. I l  f i 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 migl iore l ibro americano per ragazzi
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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).
(ANSA)

GALLERY
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GIFFONI FILM FESTIVAL: AL
VIA LA 50ESIMA EDIZIONE

Prevenzione e sicurezza per i presenti. Bonavitacola, orgoglio

martedì 18 agosto 2020 - Ultima ora

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  a l  22 agosto.  Regole r ig ide per  tutt i  i  partecipant i :
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
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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 i l  Festival  per i l  terr itorio 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 i l  senso del l imite che non è una l imitazione, 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).
(ANSA)
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VENTI GIURATI AL VOTO, C’È ATTESA PER LE STAR IN COLLEGAMENTO.

Il Giffoni film festival a Ferrara Muroni: "Un sogno
che si avvera"

Fino al 29 agosto 20 giurati vedranno i film e potranno votarli assieme ai colleghi nella sede di Giffoni Valle Piana

Pubblicato il 19 agosto 2020

  

Stefano Muroni, presidente della Scuola d’Arte Cinematografica Vancini

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

MENU

   SPECIALI ◢ ABBONAMENTI ◢ LEGGI IL GIORNALE ACCEDI
1
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CAFFÈ MOTTA A FIANCO AL GIFFONI
FILM FESTIVAL

Caffè Motta, l’eccellenza salernitana del Made in Italy che dagli inizi degli
anni ’60 si dedica con passione alla selezione e torrefazione del caffè, è
partner ufficiale della 50esima edizione del Giffoni Film Festival che,
per ragioni di sicurezza, ha rivoluzionato il suo classico format suddividendo
la manifestazione in quattro momenti diversi: la prima tranche in
svolgimento a Giffoni Valle Piana dal 18 al 22 agosto, la seconda dal 25 al
29 agosto, la terza tra settembre e novembre e la quarta dal 26 al 30
dicembre.

Tra una proiezione e l’altra, che per quest’anno si terranno sia live che
online, sarà possibile gustare tutte le miscele Caffè Motta nelle due
postazioni dedicate dislocate nella Sala Truffaut, la sala cinematografica
della Cittadella del Cinema di Giffoni Valle Piana, e presso la Multimedia
Valley, la struttura futuristica che proietta il Giffoni Film Festival in una
nuova dimensione.

“Siamo orgogliosi di poter sostenere la manifestazione anche quest’anno,
nella sua 50esima edizione, in un momento in cui anche i giovani sono
stati pesantemente penalizzati dalla situazione sanitaria che ha colpito
l’Italia e il mondo” ha detto Nicola Mastromartino, Amministratore

CERCA …
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  Caffè Motta , Motta

Unico Caffè Motta. “Il cinema, da sempre, racconta, rielabora, rinnova
in nuove forme sogni, desideri, paure ed emozioni umane, per cui ritengo
che mai come in questo momento, la visione delle nuove generazioni debba
essere valorizzata come auspicio per un futuro diverso, spero migliore”.

 Leggi Anche
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Si è aperta con un'ode alla resilienza, alla solidarietà e al rispetto della natura e
degli animali, virtù particolarmente attuali nell'epoca odierna, la 50esima edizione
del Giffoni Film Festival. In anteprima è stato infatti presentato  "L’ unico e
insuperabile Ivan" il nuovo film di Thea Sharrock, disponibile in esclusiva sulla
piattaforma Disney+ in Italia a partire da venerdì 11 settembre. Una favola
moderna declinata per un pubblico di tutte le età tra humour e momenti di
commozione.
 

Riuscito mix di live action e cgi, questo animalal fantasy vanta 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.
 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).
 

 
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 cattivita' 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. 
Tanti i temi ricorrenti, 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.
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Al via Riccione il hub Giffoni film festival che
quest'anno compie 50 anni
Il saluto dell'assessora Battarra: "Esperienza unica e formativa"
R i c c i o n e | 16:39 - 19 Agosto 2020

Si è aperto martedì al palazzo del Turismo di Riccione l'hub Giffoni  lm festival, il
cinecamp che quest'anno non potendo ospitare in presenza i giovani provenienti dalle
varie parti del mondo e d’Italia, ha deciso di trasferirsi in alcune città italiane, tra cui
Riccione.

A portare il  saluto della città al festival del cinema per ragazzi,  che compie 50 anni, la
sindaca Renata Tosi e l'assessore ai servizi educativi A l e s s a n d r a  B a t t a r r a.  Dieci i
giurati di Riccione per la sessione + 16 anni e 10 per quelli +13. Le proiezioni in streaming
si svolgeranno nella sala al piano terra del Palazzo del Turismo, secondo tutte le norme di
sicurezza in vigore e alla presenza di un tutor. 

"E' andato tutto molto bene in questa prima giornata di lavori - ha detto l'assessore
Battarra -.  I  ragazzi sono collegati in streaming con il  festival e ieri hanno visto il  primo
titolo in concorso BLACK CONFLUX, un  lm canadese che è piaciuto molto ai ragazzi,
nonostante il  tema dif cile affrontato. Tutti molto contenti ed entusiasti,  i  ragazzi che
hanno deciso di partecipare anche come ospiti del Hub Riccione, ad un'esperienza unica e
formativa come questa".  
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Giffoni Film Festival: gli
auguri di Angela Merkel

(ANSA) - SALERNO, 19 AGO - Dopo gli auguri del Presidente della
Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, in occasione dell'apertura
delle celebrazioni del cinquantennale di Giffoni, arriva la
testimonianza di una massima autorità di governo straniera in
occasione dell'avvio delle attività della cinquantesima edizione di
Giffoni Film Festival. Si tratta del cancelliere tedesco Angela
Merkel. "Il Festival di Giffoni - ha scritto in un messaggi indirizzato
al fondatore e direttore Claudio Gubitosi - è conosciuto ben oltre i
confini d'Italia come uno dei principali festival cinematografici per
giovani, dando la possibilità ai ragazzi di partecipare a vari eventi
culturali e stimolando il loro interesse per i film ed i mestieri del
cinema. Permettetemi di esprimervi i miei migliori saluti e i miei
migliori auguri per il successo dell'evento di quest'anno". Gubitosi
ha spiegato: "Per i cinquant'anni di Giffoni sarei stato onorato di
avere qui con noi la cancelliera tedesca Angela Merkel. Viviamo un
momento complesso che non rende agevoli gli spostamenti. Merkel
è un'amica di Giffoni. Le parole che ha inteso indirizzarci mi
riempiono di gioia, mi hanno commosso. E' il segnale di
un'attenzione che ci inorgoglisce". (ANSA).
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Rockwell gorilla e Jolie
elefante per ode a resilienza

(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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Cultura & Spettacoli Ferrara

Giffoni Film Festival a Ferrara: nell’edizione 2020
il più importante ‘hub’ del festival in Emilia-
Romagna

1319 Agosto 2020 

Collegamenti in streaming con Richard Gere, 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 ieri, martedì 18 agosto, 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-
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Stefano Muroni, attore e presidente della Scuola d’Arte

Cinematografica Florestano Vancini

TAGS cinema festival Giffoni Film Festival
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proposte per Commercio, Turismo e Servizi

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“.

I giovani giurati del “Giffoni Film Festival”

Mi piace 1
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Diletta Leotta, Rovazzi e Rocco Hunt: gli ospiti
del Giffoni Film Festival
Il 27 agosto, un gradito ritorno a Giffoni. Il salernitano Rocco Hunt, oramai pop star
nazionale, racconterà il suo percorso artistico dove si è distinto per originalità e
perseveranza. Incontreremo anche un dei nuovi talenti campani ovvero la porticese Svm
promessa della scena urban nazionale.

Eventi / Giffoni Valle Piana

Redazione
19 agosto 2020 18:31
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D opo il debutto di ieri sera, 18 agosto, con le celebrazioni dei 25 anni di

Rainbow e con la proiezione del film Disney “L’unico e insuperabile

Ivan”, il direttore Claudio Gubitosi ha introdotto la serata con un saluto: "Mi

fa un certo senso essere qui questa come tutte le altre piazze di Giffoni

rappresenta un luogo di incontro. Qui abbiamo condiviso tanti momenti che

sono entrati nella storia di Giffoni".

"Per quest’anno – ha continuato – abbiamo creato una nuova geometria

culturale che vuole essere innovativa e che tenga comunque conto del tempo

che stiamo vivendo. Le misure di sicurezza sono superiori a qualsiasi

disposizione di legge vigente.  Questa vostra partecipazione e collaborazione mi

riempie di gioia. Voi ragazzi ci state dando lezioni Abbiamo da imparare da voi.

La scuola di Giffoni ci rende orgogliosi, i ragazzi ci rendono orgogliosi".

Il programma

Ricco il programma di Giffoni50 TALK che vedrà protagonisti i talent musicali,
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e non solo, in programma al festival. Dopo Sofia Tornambene, diciassettenne

vincitrice dell'ultima edizione di X Factor e ospite serale che si presenta per la

prima volta a Giffoni raccontare la sua favola artistica, tocca il 20 agosto al

giornalista sportivo Pierluigi Pardo protagonista di un talk virtuale, in diretta

streaming su piattaforma Zoom, con Diletta Leotta e Fabio Rovazzi. Il 21

agosto, sempre Pierluigi Pardo con Nicolò De Devitiis, daranno vita ad un talk

dedicato alla musica "indie". Protagonisti la giovanissima Ariete e la band

VIITO, idoli dei giovanissimi grazie al singolo "Bella come Roma". A seguire il

produttore Don Joe, anima del gruppo rap Club Dogo. Beatmaker di successo e

manager di nuovi talenti ci racconterà come scoprirli e come farli sbocciare.

Sabato 22 agosto Nicolò De Devitiis incontrerà Danti. L'artista d i Desio,

hitmaker pluripremiato e frontman dei Two Fingerz, ha collaborato con una

molteplicità di artisti nei suoi 10 anni di carriera. La seconda parte di Giffoni50

TALK riprenderà martedi 25 Agosto con Samuel (leader dei Subsonica) e la

cantante Giffonese Francesca Monte.

Mentre mercoledi 26 agosto spazio all'icona del rap italiano: Guè Pequeno.

L'ex Club Dogo, punto di riferimento della scena rap italiana. Con lui ospite

della serata anche Shablo uno dei più importanti produttori e manager della

nuova scena musicale Italiana. Premieremo anche Amalinze, vincitore del

Giffoni Rap Contest 2019. A chiudere un'interessante talk con Eliana Guerra, di

Fremantle, curatrice di X Factor. Il 27 agosto, un gradito ritorno a Giffoni. Il

salernitano Rocco Hunt, oramai pop star nazionale, racconterà il suo

percorso artistico dove si è distinto per originalità e perseveranza.

Incontreremo anche un dei nuovi talenti campani ovvero la porticese Svm

promessa della scena urban nazionale. Spazio al rap cantautorale e al pop

d'autore venerdi 28 Agosto con Ernia e Aiello. Il rapper milanese e il cantautore

cosentino, di stanza a Roma, rappresentano il presente e il futuro della scena

italiana. A chiudere il talk ci sarà Max Giusti. Il versatile attore, e conduttore

televisivo romano ci racconterà il suo esordio nel mondo digital. Ultimo

appuntamento per Giffoni50 TALK è sabato 29 Agosto con la giovanissima Gaia

Gozzi, nota come Gaia, cantautrice che ha stravinto la diciannovesima edizione

del talent show Amici di Maria De Filippi e conquistato posti importanti in

tutte le classifiche 2020.
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GIFFONI, MERKEL: FESTIVAL IMPORTANTE
PER CRESCITA RAGAZZI

Roma, 19 ago - Dopo gli auguri del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, in occasione dell’apertura delle celebrazioni del
cinquantennale di Giffoni, arriva la testimonianza di un altro Capo di Stato in occasione dell’avvio delle attività della cinquantesima edizione di Giffoni
Fi... (© 9Colonne - citare la fonte) 
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MESSAGGIO

Cinema: Merkel, “il Festival
di Giffoni supera i confini
italiani e offre stimoli
culturali ai ragazzi”
19 agosto 2020 @ 18:07

(G.A.)

19 agosto 2020

“Il Festival di Giffoni è conosciuto ben oltre i confini d’Italia

come uno dei principali festival cinematografici per giovani,

dando la possibilità ai ragazzi di partecipare a vari eventi

culturali e stimolando il loro interesse per i film ed i mestieri del

cinema. Permettetemi di esprimervi i miei migliori saluti e i miei

migliori auguri per il successo dell’evento di quest’anno”. Lo ha

scritto la cancelliera tedesca Angela Merkel, in un messaggio

indirizzato al fondatore e direttore del Giffoni Film Festival,

Claudio Gubitosi, in occasione dell’avvio delle attività della

cinquantesima edizione della kermesse cinematografica per

ragazzi.

“Per i cinquant’anni di Giffoni sarei stato onorato di avere qui

con noi la cancelliera tedesca Angela Merkel – dichiara Claudio

Gubitosi -. Viviamo un momento complesso che non rende

agevoli gli spostamenti. Angela Merkel è un’amica di Giffoni. Le

parole che ha inteso indirizzarci mi riempiono di gioia, mi hanno

commosso. È il segnale di un’attenzione che ci inorgoglisce”.
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ANSA.it Campania Lo chef Niko Romito in cattedra al Giffoni Film Festival
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(ANSA) - SALERNO, 19 AGO - Sarà lo chef Niko Romito il docente
della Masterclass "Powered by In Cibum" pensata per celebrare i 50
anni del Giffoni Film Festival. Martedì 25 agosto, alle 15, una delle sale
cinematografiche della Multimedia Valley dei Picentini si trasformerà in
un'aula per ospitare una full immersion nella quale Romito toccherà i
temi centrali della ristorazione. L'incontro, moderato da Paolo Vizzari
gastronomo ed esperto di marketing territoriale, si rivolgerà ai giovani
di età compresa tra i 18 ed i 25 anni.
    L'evento formativo che traccerà anche un profilo delle diverse
professioni legate al mondo del food avrà come focus tematico i
concetti cari a Romito: dal ruolo sociale di un cuoco moderno alla
correlazione tra alimentazione e salute; dal cibo inteso come nuovo
linguaggio fino al suo potere socio economico.
    Quattro asset che rappresentano anche la chiave di volta del
percorso di chef Romito che ha portato, rileva una nota, a risultati
importanti: ad oggi il suo gruppo conta 100 collaboratori, impegnati nei
ristoranti tra Castel di Sangro, Roma e Milano senza considerare quelli
impiegati nei ristoranti Niko Romito all'interno degli hotel Bulgari.
"Puntiamo al futuro quando immaginiamo i passi da compiere per
formare i nuovi professionisti del complesso ed affascinante mondo
del food - sottolinea Mariagiovanna Sansone, direttore di In Cibum -.
Ne avvertiamo la grande responsabilità, oltre che il piacere. Non a
caso abbiamo scelto di essere presenti al Giffoni Film Festival, per il
suo 50esimo anniversario, con uno chef come Niko Romito.
    L'obiettivo è di lanciare ai giovani quella che è la sfida del domani:
saper declinare in termini economici e d'identità territoriale la cultura
gastronomica italiana". (ANSA).
   

Cinema Ristorazione, Catering  Mariagiovanna Sansone

Paolo Vizzari Niko Romito

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

CONDIVIDI

Lo chef Niko Romito in cattedra al
Giffoni Film Festival
Martedì 25 agosto la Masterclass "Powered by In Cibum"

+CLICCA PER
INGRANDIRE© ANSA

Suggerisci

Facebook

Twitter

Altri

VIDEO ANSA

19 AGOSTO, 19:20

ANSA LIVE ORE 21

19 agosto, 18:51
Guardia Costiera, sequestri e sanzioni a
pescherecci irregolari

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

19/08/2020 17:41
Sito Web ansa.it

51GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 20/08/2020 - 20/08/2020



LINK: https://www.ansa.it/campania/notizie/2020/08/19/giffoni-film-festival-si-rinnova-partnership-con-toyota_c27cafea-23d3-414e-a7d9-75260ad21861...

Social:EDIZIONI Mediterraneo Europa-Ue NuovaEuropa America Latina Brasil English ANSAcheckPodcast

Galleria Fotografica Video Scegli la Regione

CRONACA • POLITICA • ECONOMIA • SPORT • SPETTACOLO • ANSA VIAGGIART • TERRA E GUSTO • SANITÀ CAMPANIA • SPECIALI

Fai la
ricerca

Vai alla
Borsa

Vai al
Meteo

Corporate
ProdottiCampania

ANSA.it Campania Giffoni Film Festival: si rinnova partnership con Toyota
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(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Si è rinnovata, nella sala Blu della
Multimedia Valley, la partnership tra il Giffoni Film Festival e Toyota.
Due realtà accomunate da una visione condivisa e che anche
quest'anno hanno scelto di percorrere insieme un pezzo di strada
come sottolinea una nota. "La partnership con Toyota è per noi motivo
di grande orgoglio", ha spiegato Claudio Gubitosi, direttore di Giffoni
Opportunity. "Toyota e Giffoni condividono un approccio che è
improntato all'innovazione, alla ricerca incessante di nuove strade e
nuove soluzioni attraverso uno sguardo che è di speranza e di fiducia
e che è indirizzato ai giovani che sono il centro di tutto".
    Ed è proprio ai giovani giurati che si è rivolto Mauro Caruccio,
amministratore delegato di Toyota Motor Italia che ha partecipato alla
Masterclass dedicata a Toyota e inserita nel ciclo d'incontri
denominato 'Impact'. "Con grande determinazione affronteremo le
impegnative sfide della mobilità del futuro - ha detto Caruccio -. Per
Toyota alle forze del cambiamento rappresentate dall'acronimo Case
si aggiunge il fattore umano, a conferma dell'importanza della
centralità dell'uomo rispetto alla tecnologia. Con la giusta
determinazione tutto si può realizzare. Il messaggio di oggi è uno
stimolo a essere ottimisti per quello che sarà il nostro futuro".
Caruccio ha poi sottolineato che "la centralità dell'uomo assume un
ruolo determinante. Ci sono momenti nella vita in cui bisogna fare
cambi di paradigma, passi in avanti. Vogliamo una società centrata
intorno alla persona, dove ognuno sia libero di muoversi. La tecnologia
non deve sostituire l'uomo, ma migliorare la qualità della vita". (ANSA).
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ANSA.it Campania Giffoni Film Festival: gli auguri di Angela Merkel
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(ANSA) - SALERNO, 19 AGO - Dopo gli auguri del Presidente della
Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, in occasione dell'apertura delle
celebrazioni del cinquantennale di Giffoni, arriva la testimonianza di
una massima autorità di governo straniera in occasione dell'avvio delle
attività della cinquantesima edizione di Giffoni Film Festival. Si tratta
del cancelliere tedesco Angela Merkel.
    "Il Festival di Giffoni - ha scritto in un messaggi indirizzato al
fondatore e direttore Claudio Gubitosi - è conosciuto ben oltre i confini
d'Italia come uno dei principali festival cinematografici per giovani,
dando la possibilità ai ragazzi di partecipare a vari eventi culturali e
stimolando il loro interesse per i film ed i mestieri del cinema.
Permettetemi di esprimervi i miei migliori saluti e i miei migliori auguri
per il successo dell'evento di quest'anno".
    Gubitosi ha spiegato: "Per i cinquant'anni di Giffoni sarei stato
onorato di avere qui con noi la cancelliera tedesca Angela Merkel.
Viviamo un momento complesso che non rende agevoli gli
spostamenti. Merkel è un'amica di Giffoni. Le parole che ha inteso
indirizzarci mi riempiono di gioia, mi hanno commosso. E' il segnale di
un'attenzione che ci inorgoglisce". (ANSA).
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ANSA.it Cultura Tv Gioli, amerei una storia tutta al femminile
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(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Giffoni "regala tante cose, fra le quali anche
un ottimo umore, incoraggiamento e voglia di fare sempre meglio,
perché incontri ragazzi appassionati e che vogliono vedere cose belle"
spiega all'ANSA Matilde Gioli, arrivata al Giffoni Film Festival dove
quest'anno riceve il Talent Award 2020 ed è protagonista di due
incontri, con i giovani giurati +16 e +18. Ritroveremo l'attrice a ottobre
su Rai1, con le ultime puntate della prima stagione di Doc - Nelle tue
mani, il medical drama con Luca Argentero che ha debuttato durante il
lockdown sull'ammiraglia Rai arrivando a un pubblico di oltre otto
milioni di telespettatori. "Medici e infermieri, che in quei giorni stavano
combattendo contro il covid, ci hanno scritto per dirci che si sentivano
molto rappresentati da noi, ed è stato bellissimo perché noi temevamo
invece di essere fuori luogo parlando di medicina e ospedali in un
momento del genere". Classe 1989, milanese, Matilde, laureata in
filosofia, ha debuttato nel 2014, partecipando quasi per caso al provino
per Il capitale Umano di Virzì. Finora ha alternato i generi in film come
Un posto sicuro, Mamma o papà, Moschettieri del re, Gli uomini d'oro e
serie come Di padre in figlia. La filosofia l'ha aiutata a tenere i piedi per
terra nel mondo dello spettacolo "e mi ha aiutato anche in questo
periodo di lockdown, che ho vissuto a Roma, totalmente sola. Ho fatto
un po' di autocoscienza e mi ha fatto molto bene. Poi ho imparato a
fare cose nuove, tipo il punto a croce" dice sorridendo. Il ritorno sul set,
per terminare Doc "in un primo momento è stato complicato, con le
varie norme anticovid ma mi ha dato tanta gioia, era la vita che
riprendeva - aggiunge -. Io mi sono fidata di test e tamponi e nelle
scene dove era richiesto un contatto non ho avuto paura". Con il suo
personaggio, Giulia Giordano, ha in comune "la 'cazzimma', "anche io
cerco sempre una soluzione a tutto". Ora Matilde ha pronti due nuovi
film, il dramma famigliare Futura di Lamberto Sanfelice e Va bene così
di Francesco Marioni. Ruoli come produttrice o regista, "mi
affascinano tantissimo ma sento di non averne le capacità. Mi
piacerebbe però dare delle idee per una storia tutta al femminile".
(ANSA).
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Gioli, amerei una storia tutta al
femminile
Attrice premiata a Giffoni, per 'Doc' apprezzamento dai medici

+CLICCA PER
INGRANDIRE© ANSA

Suggerisci

Facebook

Twitter

Altri

VIDEO ANSA

19 AGOSTO, 18:51

GUARDIA COSTIERA, SEQUESTRI E SANZIONI A

PESCHERECCI IRREGOLARI

19 agosto, 18:08
Coronavirus, papa: "Sarebbe triste se il vaccino
non fosse universale"

19 agosto, 17:45

CINEMA •

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

19/08/2020 16:00
Sito Web

54GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 20/08/2020 - 20/08/2020



LINK: http://www.askanews.it/spettacolo/2020/08/19/angela-merkel-auguri-a-giffoni-festival-prezioso-per-i-ragazzi-pn_20200819_00198

HOME POLITICA ECONOMIA ESTERI CRONACA REGIONI SPORT CULTURA SPETTACOLO NUOVA EUROPA VIDEO

Home Spettacolo Angela Merkel, auguri a Giffoni: “Festival prezioso per i ragazzi”

CHI SIAMO LA REDAZIONE      CERCA AREA CLIENTI

Mercoledì 19 Agosto 2020

ALTRE SEZIONI

SPECIALI Cyber Affairs Libia-Siria Africa Asia Nomi e nomine Crisi Climatica Concorso Fotografico Stenin 2020

FESTIVAL Mercoledì 19 agosto 2020 - 20:20

Angela Merkel, auguri a Giffoni:
“Festival prezioso per i ragazzi”
Messaggio della Cancelliera per i 50 anni della kermesse

Roma, 19 ago. (askanews) – Dopo il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio
Mattarella, un altro Capo di Stato invia i propri auguri al Giffoni Film Festival per
i suoi primi 50 anni. E’ la Cancelliera Angela Merkel.

“Il Festival di Giffoni – ha scritto la Merkel in un messaggio indirizzato al
fondatore e direttore Claudio Gubitosi – è conosciuto ben oltre i confini d’Italia
come uno dei principali festival cinematografici per giovani, dando la possibilità
ai ragazzi di partecipare a vari eventi culturali e stimolando il loro interesse per
i film ed i mestieri del cinema. Permettetemi di esprimervi i miei migliori saluti e
i miei migliori auguri per il successo dell’evento di quest’anno”.

“Per i cinquant’anni di Giffoni sarei stato onorato di avere qui con noi la
Cancelliera tedesca Angela Merkel – ha dichiarato Claudio Gubitosi – Viviamo
un momento complesso che non rende agevoli gli spostamenti. Angela Merkel
è un’amica di Giffoni. Le parole che ha inteso indirizzarci mi riempiono di gioia,
mi hanno commosso. E’ il segnale di un’attenzione che ci inorgoglisce”.
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Uno degli ultimi casi, fonte di numerose polemiche, è legato

proprio alla locandina di "Andrà tutto bene", in cui erano apparsi

solo i tre protagonisti maschili. Scuse successive e nuovo

manifesto hanno poi archiviato la vicenda. La Gioli è andata ...
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Giffoni Film Festival: Tra gli ospiti Richard Gere. Programma e come prenotarsi
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 ...

2aNews  -  18-8-2020

Giffoni film festival: Coccaglio c'è con le lattine solidali
Tra protagonisti italiani: Serena Rossi, Sergio
Castellitto, Matilde Gioli, Paola Cortellesi, Raoul
Bova, Manuel Bortuzzo, il cast di Skam Italia , Toni
Servillo, Samuel dei Subsonica, I Pinguini ...

PrimaBrescia  -  12-8-2020

Sylvester Stallone e Richard Gere in streaming a Giffoni.
... Serena Rossi, Sergio Castellitto, Matilde Gioli,
Paola Cortellesi Fabio Rovazzi, Raoul Bova, Manuel
Bortuzzo, il cast di Skam Italia, Toni Servillo, Samuel
dei Subsonica, Benedetta Porcaroli, Gaia, ...

Gazzetta di Salerno  -  11-8-2020

Il 18 agosto al via il Giffoni Film Festival
E ancora: Serena Rossi, Sergio Castellitto, Matilde
Gioli, Paola Cortellesi, Raoul Bova, Manuel
Bortuzzo, il cast di Skam Italia, Toni Servillo, Samuel
dei Subsonica, I Pinguini Tattici Nucleari, ...

Metro  -  11-8-2020

Giffoni 50, da Stallone a Daisy Ridley
... Serena Rossi, Sergio Castellitto, Matilde Gioli,
Paola Cortellesi Fabio Rovazzi, Raoul Bova, Manuel
Bortuzzo, il cast di Skam Italia, Toni Servillo, Samuel
dei Subsonica, Benedetta Porcaroli, Gaia, ...

La gazzetta del mezzogiorno  -  10-8-2020

Un'estate di eventi a San Giovanni Valdarno
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Angela Merkel, auguri a Giffoni: 'Festival prezioso
per i ragazzi'
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Cinema: Merkel, 'il Festival di Giffoni supera i confini italiani e offre stimoli culturali ai
ragazzi'
"Il Festival di Giffoni è conosciuto ben oltre i confini d'Italia come uno dei principali
festival cinematografici per giovani, dando la possibilità ai ragazzi di partecipare a
vari eventi culturali e ...

Servizio Informazione Religiosa  -  13 ore fa

Giffoni Film Festival: le foto dell'inaugurazione
Il Giffoni Film Festival è iniziato, ecco le foto del
primo giorno!

Radio 105 Network  -  19 ore fa

Giffoni Film Festival, al via la 50esima edizione
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 ...

Tutto per lei  -  19-8-2020
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AMBO - Arte in Cilento
Le sue opere sono state presenti in esposizioni
come la Biennale di Venezia in Campania, in
Gallerie d'arte quali "Centometriquadri", la
"Mediterranea", in tante edizioni del Giffoni Film
Festival ed ...
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A #Giffoni50, incontro con il leggendario animatore Glen Keane
OVER THE MOON - IL FANTASTICO MONDO DI LUNARIA, ..., - Musica e Spettacoli
/ Oscar, Cinema, Eventi, Giffoni Film Festival

AgoraVox Italia  -  7-8-2020

A #Giffoni50, arriva il cast di Skam Italia
SKAM Italia torna al Giffoni Film Festival. Dopo il caloroso abbraccio di
masterclasser e jurors dello scorso anno, appuntamento per il prossimo 20
agosto con i protagonisti della quarta stagione, andata in onda in ...
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LINK: https://lepersoneeladignita.corriere.it/2020/08/19/sogno-un-centro-di-cinematografia-nei-sobboghi-di-nairobi/

 //  BLOG

Le persone e la dignità
di Riccardo Noury e Monica Ricci Sargentini

“Sogno un centro di cinematografia nei
sobboghi di Nairobi”
19 AGOSTO 2020 | di Monica Ricci Sargentini

“Sogno un centro di cinematografia, nei sobborghi di Nairobi, che
dia voce a chi non ce l’ha”.

Diritti umani |

Sono queste le parole di Jackson Odiaga Odonga, Direttore del Dagoretti Film
Centre (DFC), che ci racconta la sua storia in occasione dell’edizione del 2020 del
Giffoni Film Festival, che prevede la proiezione di un cortometraggio documentario
prodotto nello slum di Nairobi, dal regista Peter Gitau. Il video è stato presentato
oggi a Giffoni e sarà trasmesso domani alle 00:55 e alle 8:35 sul canale Iris un film
nato da uno dei sobborghi più difficili di Nairobi. L’iniziativa è promossa da Amref,
Fondazione Aurora e Mediafriends. Il corto racconta la vita di un giovane
ragazzo, Mashaa, che vive nello slum e ha la passione per il cinema e la
telecamera.

 

Nel cuore di Nairobi, sorge dal 2001 il Centro di Dagoretti, creato da Amref Italia per
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accogliere i bambini e i ragazzi che vivono in condizioni di difficoltà. Il recupero dei
ragazzi di strada nel centro Dagoretti è sempre avvenuto attraverso le arti, il teatro di
Pinocchio Nero, le percussioni dei Juakali Drummers, e oggi nasce in questo
contesto una scuola di video partecipato che ha insegnato a decine di ex bambini di
strada a raccontare il proprio mondo attraverso una telecamera. Il nostro blog ne
aveva già parlato qui.
Uno di quei bambini è Jackson Odiaga Odonga, che oggi, grazie a un progetto
finanziato da Amref Italia e Fondazione Aurora e con il contributo di Amref Kenya,
dirige l’impresa sociale Dagoretti Film Centre.

 

Qual è il progetto realizzato nel Dagoretti Film Centre (DFC), che verrà
proiettato al Giffoni Film Festival?

In questo periodo di crisi, il DFC ha deciso di proseguire le attività con i ragazzi, nel
rispetto degli standard di sicurezza, per portare a termine un progetto: un
cortometraggio documentario sulla vita nello slum, intitolato “Mashaa”. Il film nasce
dalla collaborazione tra Amref Health Africa, Fondazione Aurora e Mediafriends, ed è
stato diretto dal regista Peter Gitau, videomaker pluripremiato, che ha realizzato
produzioni in Uganda, Tanzania e Kenya.

 

Chi sono i protagonisti del cortometraggio?

Il cortometraggio racconta la vita di un giovane ragazzo, Mashaa, che vive nello slum
di Nairobi. Mashaa ha un’innata passione per la cinematografia e, per coltivare il suo
interesse e contemporaneamente 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, riesce a vendere i suoi prodotti alla televisione
nazionale. Mashaa incarna l’esperienza di concretizzazione di uno dei sogni che
accomuna i ragazzi del Dagoretti Film Center: essere protagonisti e narratori della
propria realtà e fare 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.

 

Qual è il messaggio principale che volete fare arrivare, con questo
documentario?

La sensibilizzazione è al centro di questo progetto. L’obiettivo è quello di arrivare il
più lontano possibile, per informare coloro che non vivono queste realtà. Nel Centro,
i ragazzi come Mashaa hanno la possibilità di raccontare nuove storie di vita, dal loro
punto di vista; storie che non sempre sono alla portata di tutti.

 

Ci sono altri progetti in programma, nel DFC?

Abbiamo intrapreso il progetto “Mashaa” con l’obiettivo di documentare la totalità
degli aspetti della vita dei ragazzi nello slum, tuttavia, durante la fase di preparazione
abbiamo identificato una problematica ricorrente e molto rilevante: la salute sessuale
e le gravidanze precoci. Abbiamo quindi deciso di portare avanti il progetto
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rimasti in carcere.

Solo 21 paesi hanno eseguito condanne a
morte.
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principale (Mashaa), e contemporaneamente  intraprenderne un secondo,
concentrato sulla salute sessuale e riproduttiva, attualmente in fase di montaggio.

 

Qual è stata la tua esperienza personale a Dagoretti?

Il mio è stato un lungo viaggio, iniziato nel lontano 2003. Ero un ragazzo
giovanissimo e, come tutti, stavo cercando me stesso. Cercavo un percorso di vita,
una carriera, un modo di fare soldi. Ho trovato il Centro di Dagoretti, creato da
Amref Italia per accogliere i bambini vulnerabili della baraccopoli. Mi sono quindi
avvicinato molto ai bambini di strada, che mi hanno cambiato la vita. E sono rimasto
lì, nel Centro di Dagoretti, dove ho trovato e coltivato la mia passione per il cinema.

 

Come è iniziata la tua passione per il cinema?

È iniziata per caso quando un giorno, dopo scuola, io e mia sorella abbiamo trovato
una piccola videocamera, l’abbiamo presa e per gioco abbiamo filmato e scattato
centinaia di foto, a qualche chilometro dal centro abitato di Nairobi. Ero solo un
bambino, non sapevo di star infrangendo la legge, ma poco dopo, la polizia mi
arrestò per non aver chiesto anticipatamente il permesso di scattare foto. Capendo la
situazione mi lasciarono andare, ma quando sono arrivato a Dagoretti, quel gioco si è
trasformato nella mia passione. Ho trovato qualcosa in cui credere. Finalmente avevo
uno scopo. Oggi, sono una persona adulta, matura, competente, capace di vedere il
mondo da più prospettive, e questa crescita personale e professionale, la devo al
Centro di Dagoretti.

 

A livello professionale, qual è stato il tuo percorso a Dagoretti?

Nel 2011 e nel 2013, Amref Kenya ha ospitato dei corsi di formazione
cinematografica, a cui ho avuto la fortuna di partecipare. In queste occasioni sono
entrato in contatto con moltissimi esperti, e questo ha contribuito moltissimo alla
mia crescita professionale. Infatti, da quel momento, ho iniziato ad insegnare ai più
giovani ciò che avevo appreso, per offrire una possibilità di crescita, in termini di
talento e carriera in campo cinematografico, anche a ragazzi e giovani vulnerabili e
svantaggiati.

 

Ti sei mai sentito scoraggiato?

Sì. Mi chiedo spesso: sto facendo la cosa giusta? Sto davvero aiutando queste
persone? Mi capita di sentirmi scoraggiato specialmente quando lavoro con
qualcuno che ha molto talento, qualcuno in credo, che incoraggio, e che poi molla
tutto alla ricerca di altro. Lo capisco, ma mi rende triste, e allora mi chiedo: sto
davvero guidando questi ragazzi nella giusta direzione? Potrei fare di più? Il
momento peggiore della mia esperienza a Dagoretti è stato quando, nel 2015,
seguivo un ragazzo di strada molto giovane, molto determinato e pieno di talento.
Era diventato, nel tempo, il mio migliore amico, e avevo preso a cuore il suo
reinserimento sociale. Un giorno si ammalò, mi chiamarono, e nel trasferimento
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Post precedenti

all’ospedale, se ne andò. In quel momento, tutte le mie certezze vacillarono. Ci sono
molti ostacoli qui, economici, sanitari, emotivi, ma in fin dei conti, so di star facendo
la cosa giusta, e ho visto tanti giovani farcela. Ho visto bambini crescere e sposarsi,
mantenersi da soli. Mi rende felice quando mi chiamano “maestro”, mi aiuta a tenere
a mente il mio scopo. E quando vedo la gioia sul viso dei ragazzi che raggiungono un
obiettivo, la loro soddisfazione, quando capisco che sono fieri di loro stessi e che
hanno trovato, come me, qualcosa in cui credere, allora capisco che ne vale la pena.

 

Avresti mai pensato di arrivare così lontano?

Da piccolo ero sicuro di una cosa: che non sarei mai salito su un aereo, che non avrai
mai lasciato il mio quartiere. Mia mamma mi diceva: “Vai in America, in Europa, lì
avrai più possibilità”. “No”, rispondevo io, “Rimarrò qui per sempre”. Ero timido,
avevo paura. Ad oggi, ogni volta che parto per un viaggio, mia mamma me lo
ricorda.

 

Qual è il tuo sogno per il futuro?

Sogno un centro di cinematografia, nei sobborghi di Nairobi, che dia voce a chi non
ce l’ha. Da diverso tempo il Centro di Dagoretti sta intraprendendo la strada per
costituirsi come impresa sociale, e nel breve termine spero che raggiungerà tutti gli
obiettivi posti. Questo è quello che mi auguro, per il futuro di ogni ragazzo che
condivide la mia stessa passione. A livello personale, un giorno vorrei una mia
compagnia cinematografica. 
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Il Giffoni Film Festival è pronto a tagliare il traguardo
L’Istituto Superiore tropeano partecipa alla 50esima edizione

Già protagonista lo scorso anno dell’importante rassegna cinematografica non è
voluto mancare e si è inserito nell’evento per rinnovare il sodalizio con la
rassegna cinematografica internazionale
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dell’emergenza epidemiologica Covid-19, però l’organizzazione dell’evento ha subito una riorganizzazione per

garantire la piena sicurezza sanitaria ed adeguarsi alle disposizioni vigenti.

Infatti, il Giffoni Festival non si è fermato ed è stato capace di superare ogni barriera per raggiungere i suoi

ragazzi ovunque. Sono nati così i 46 hub (32 in Italia e 14 all’estero) per un totale di 2000 ragazzi coinvolti
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Scarica il file: https://www.youtube.com/watch?

v=j6Vdfem1jg8&_=1

Media error: Format(s) not supported or

source(s) not found

Scarica il file: https://youtu.be/9VuUio_CBsc?_=2
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Scarica il file: https://youtu.be/Br1-w0GDxeg?_=3
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Tropeaedintorni.it nasce come sito web indipendente nel 1994 e, dal 6 dicembre

2007, diventa Testata giornalistica (reg. n° 5 presso il Tribunale di Vibo Valentia).

Redazione e amministrazione via Degli Orti n° 15 - 89861 Tropea (VV).

virtualmente e in presenza.

Una rimodulazione dell’evento voluta in prima persona dal suo patron Claudio Gubitosi per rimarcare il fatto

che quando Giffoni chiama, l’Italia, la cultura, l’arte e lo spettacolo rispondono.

Pertanto, il Giffoni diventa eccezionalmente un tour che si fa in quattro con due fasi attive già nel mese di

Agosto, una terza fase suddisivsa tra settembre, ottobre e novembre per poi concludere nel mese di

dicembre con un momento riservato ai bambini ed alle loro famiglie.

L’Istituto Istruzione Superiore Tropea, già protagonista lo scorso anno dell’importante rassegna

cinematografica non è voluto mancare e si è inserito nell’evento per rinnovare il sodalizio con la rassegna

cinematografica internazionale e far rivivere ai propri studenti la brillante ed entusiasmante esperienza dello

scorso anno, nonostante le ovvie difficoltà legate al Covid-19 e le differenti modalità di partecipazione.

L’Istituto Superiore tropeano partecipa al Giffoni con un gruppo di giurati in linea con le tre fasce d’età previste

e dal 16 al 18 Agosto.

Gli studenti hanno modo di incontrare, anche se in videoconferenza, numerosi ospiti del mondo dello

spettacolo tra cui spiccano l’attrice Paola Cortellesi e la band musicale Pinguni Tattici Nucleari (terzi

classificati nell’ultimo festival sanremese).

Il Dirigente Scolastico Prof. Nicolantonio Cutuli, lo staff e tutti i docenti esprimono piena soddisfazione per la

possibilità di continuare il cammino intrapreso con Giffoni, soprattutto dopo mesi di lockdown e restrizioni alle

normali attività della scuola.

Il Festival cinematografico non è la partecipazione ad un evento ordinario,ma è una straordinaria occasione di

crescita e arricchimento per gli studenti, i quali, come sempre, hanno accolto l’iniziativa con dinamismo e

curiosità.

GRUPPO GIORNALISTICO IIS TROPEA
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Senza categoria

“Rainbow” celebra i 25 anni a
Giffoni Film Festival
La global content company fondata da Iginio Straffi festeggia i suoi traguardi

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

c o n  u n’edizione speciale  in  quat t ro  t ranche che c i

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.

By  Redazione  - 19 Agosto 2020  0
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Cinema

I 50 anni del Giffoni Film Festival, il cinema per i
giovani

Al via in provincia di Salerno, la 50ma edizione del Giffoni Film Festival, la più
importante rassegna di cinema per ragazzi

Imponenza, qualità, fantasia, energia: sono queste le cifre del Giffoni  lm 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 dif cile, che “stupisce anche

per la presenza  sica di tantissimi protagonisti della vita artistica, culturale, scienti ca ed istituzionale

italiana”.
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L’edizione 2020, per forza di cosa in versione estremamente ridotta, vede 610 giurati coinvolti  sicamente,

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  lm 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”.
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Il professore Giorgio Ventre al Giffoni «Luogo di
magia. La sua storia parla di innovazione»

Giorgio Ventre, direttore dell’Apple Developer Academy di San Giovanni a Teduccio

Pubblicato il 19/08/2020

«La magia è made in Giffoni, sia che si tratti di cinema che di

innovazione. In effetti, pensandoci bene la creatività ha tante

applicazioni e Giffoni ne è un esempio lampante». A parlare è il

professor Giorgio Ventre, accademico di grande prestigio, direttore

dell’Apple Developer Academy di San Giovanni a Teduccio, che è

intervenuto nell’ambito della masterclass Giffoni Impact a cui

hanno partecipato anche i 15 ragazzi del DreamTeam di

NextGeneration2020.

«Giffoni ha un potenziale incredibile – ha dichiarato il professor

Ventre - perché è come se mettesse insieme tanti ingredienti che

sono necessari se si vuole parlare di innovazione. La stessa storia

di Giffoni mi affascina. Nasce come Festival del Cinema per i
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ragazzi. E non esiste età più propensa alla magia,

all’immaginazione, di quando si è giovani. Nel tempo Claudio

Gubitosi ha avuto un’intuizione incredibile. Ha capito che il

cinema non si sarebbe fermato alla sala e alla tv di casa. E, infatti,

oggi il cinema lo portiamo in giro con noi. Su tablet, smartphone e

device vari che ci permettono di godere di veri capolavori in

qualsiasi momento della nostra vita. Ed oggi la Multimedia Valley

è una sorta di porta sul futuro».

Il futuro, perciò, si chiama Giffoni Multimedia Valley: «La

speranza – ha detto Giorgio Ventre al riguardo - è che in Italia si

capisca il potenziale di questo luogo magico. Magico perché riesce

ad attrarre ragazzi da tutto il mondo. E la creatività ha il suo picco

proprio quando diverse culture si incontrano. Ecco perché non

puntare su Giffoni sarebbe assurdo. L’Italia deve vedere in Giffoni

il punto dove far partire e rinascere un’industria dell’audiovisivo

italiano. Industria interpretata in maniera moderna, con uno

stretto legame con i nuovi media». Giffoni è un luogo dove si

sperimenta. La sperimentazione è tra arte, cultura e tecnologia, un

binomio di grande efficacia e di grande suggestione: «Oggi la

tecnologia – ha spiegato il professore Ventre - si deve

necessariamente affiancare all’arte. E l’arte alla tecnologia se posso

osare dirlo. Ai ragazzi che incontro, appassionati di tecnologie, dico

sempre: ricordatevi di leggere Omero e di vedere i film di Truffaut.

In Italia abbiamo una passione, anche abbastanza recente: la

separazione delle discipline. In realtà la cultura italiana ha una

naturale tendenza alla formazione umanistica e in questo campo

esperienze come la Apple Developer Academy, e in generale quello

che si sta facendo in Campania, vanno in questo senso».

La parola d'ordine sembra essere intuizione. “Sono affascinato

dalle intuizioni. E infatti creiamo intuizioni. Forse la scienza

dovrebbe interrogarsi sul perché non riusciamo sempre a dare loro

una forma”. Così il fondatore e direttore di Giffoni Opportunity

Claudio Gubitosi. “Giffoni è un'idea e come tutte le idee ha una

vita – ha spiegato rivolgendosi a Ventre – Ma anche un'ottima idea

è destinata a morire. E così, quel progetto che era vincente negli

anni Settanta, non lo è stato più nei Novanta. Era necessario

cambiarlo e per farlo l'ho distrutto, convinto che qualsiasi cosa

diventi rito è ormai morta. E' necessario ripensare sempre nel

tempo a ciò che facciamo e dichiarare guerra a chi protegge con le
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unghie e con i denti il proprio passato senza guardare al futuro.

Bene ha fatto il ministro Franceschini a spingere tutti i direttori dei

parchi archeologici ad aprire i siti alla cultura. Noi, promuovendo

una rassegna di cinema e musica tra i templi di Paestum, abbiamo

anticipato questa saggia decisione”. Raccontando le nuove

geometrie del festival, Gubitosi ha raccontato il percorso che ha

portato il Giffoni Film Festival a diventare nel 2009 Experience e,

da appena un anno, Opportunity. Ma la forma di Giffoni è pronta

già a cambiare pelle grazie a Verde Giffoni, che racchiude nel suo

spirito un nuovo modo di vita, che non è solo green ed

ecosostenibile. “Non a caso ho scelto Velia per presentare

#Giffoni50 – ha proseguito – Non mi serviva un grande albergo o

una sala conferenze, ma una macchina del tempo per tornare a

2700 anni fa, nel luogo dove è nato il pensiero grazie a Parmenide

e Zenone, padri della scuola eleatica. E cos'è il Pensiero se non

un'idea? La nostra idea di futuro, quella di offrire ai nostri giovani

l'opportunità di conoscere delle eccellenze, con l'obiettivo di dare

almeno 300 opportunità di lavoro”.

 Back To School! Tutto per la scuola, ecco le migliori offerte!

Si raccomanda di rispettare la netiquette.

 

Cilento Notizie © | P.IVA 04682550654 | COMUNICATI STAMPA E ARTICOLI D'AUTORE
Alcuni diritti riservati secondo la Licenza Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 2.5 Italia

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

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

19/08/2020 06:56
Sito Web

96GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 20/08/2020 - 20/08/2020



LINK: https://cronachedi.it/2020/08/19/giffoni-festival-arrivano-anche-gli-auguri-di-angela-merkel/

Home   Italia   Giffoni Festival, arrivano anche gli auguri di Angela Merkel

Italia

Giffoni Festival, arrivano anche gli
auguri di Angela Merkel
Dopo il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, un altro Capo di Stato invia
i propri auguri al Giffoni Film Festival per i suoi primi 50 anni

TORINO – Dopo il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, un altro

Capo di Stato invia i propri auguri al Giffoni Film Festival per i suoi primi 50 anni. Si

tratta del Cancelliere Federale di Germania, Angela Merkel. Testimonianza

dell’importanza internazionale che la manifestazione ha ormai raggiunto negli anni,

affermandosi come Festival di cinema per ragazzi più importante al mondo.

“Il Festival di Giffoni – ha scritto la Merkel in un messaggio indirizzato al fondatore e

direttore Claudio Gubitosi – è conosciuto ben oltre i confini d’Italia come uno dei

principali festival cinematografici per giovani, dando la possibilità ai ragazzi di

partecipare a vari eventi culturali e stimolando il loro interesse per i film ed i mestieri

del cinema.

Di  Filippo Raggio  - 19 Agosto 2020

Germany's Chancellor Angela Merkel speaks during a joint press conference with US President Donald Trump in

the East Room of the White House on April 27, 2018 in Washington, DC. / AFP PHOTO / MANDEL NGAN
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De Lise: “Le parole di Draghi sono
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Permettetemi di esprimervi i miei migliori saluti e i miei migliori auguri per il successo

dell’evento di quest’anno. Per i cinquant’anni di Giffoni sarei stato onorato di avere qui

con noi la Cancelliera tedesca Angela Merkel – ha dichiarato Claudio Gubitosi –

Viviamo un momento complesso che non rende agevoli gli spostamenti. Angela

Merkel è un’amica di Giffoni. Le parole che ha inteso indirizzarci mi riempiono di gioia,

mi hanno commosso. E’ il segnale di un’attenzione che ci inorgoglisce”.

(LaPresse)
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Cultura Esteri In evidenza Spettacolo

Mashaa racconta la sua vita
difficile in uno slim di Nairobi. Oggi
al Giffoni, domani su Iris

Mashaa, ragazzo della periferia di Nairobi, 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. Questa la storia, impensabile ma assolutamente vera,

raccontata dal cortometraggio Mashaa che verrà presentato oggi al Giffoni Film

Festival, e sarà trasmesso domani, 20 agosto, alle 00.55 e alle 8.35 sul canale Iris.

Si tratta di un film nato da uno dei sobborghi più difficili di Nairobi. L’iniziativa è

promossa da Amref, Fondazione Aurora e Mediafriends.

Chi lo avrebbe mai detto? Il cinema, la lanterna magica, fa crescere giovani talenti

anche nei sobborghi di Nairobi e al Giffoni Film Festival se ne avrà una prova con

Mashaa, il cortometraggio scritto, diretto e interpretato da giovani kenioti del

Dagoretti Film Centre.

L’opera 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
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presentazione del Dagoretti Film Center a Mediafriends, che ha potuto apprezzarne le

qualità tecniche e artistiche.

All’evento, previsto per le ore 12 di oggi, 19 agosto, interverranno il 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.

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. 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.

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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NEWS CRONACA ARTE & CULTURA MUSICA NAPOLITAN BY NIGHT MAGIC MOMENT

I’M NAPOLITAN FOTO DA SUD A SUD WE ARE YOUNG ITALIANI NEL MONDO FRATELLI D’ITALIA

SMILE

Si chiama Yaris Arena, luogo all’aperto che ogni sera ospita un talk
con ospiti oltre che le proiezioni dei film in anteprima, il centro
delle attività serali di #Giffoni50.
Il luogo dove si racconta il festival e dove si rivive la storia di
questa idea che si chiama Giffoni.
Tutte le sere dalle 21.30 [con ingresso contingentato anti-covid19 e
solo su prenotazione] Nicolò De Devitiis conduce Giffoni50 TALK
Dopo il debutto di ieri sera, 18 agosto, con le celebrazioni dei 25
anni di Rainbow e con la proiezione del film Disney “L’unico e
insuperabile Ivan”, il direttore Claudio Gubitosi ha introdotto la
serata con un saluto: «Mi fa un certo senso essere qui questa
come tutte le altre piazze di Giffoni rappresenta un luogo di
incontro. Qui abbiamo condiviso tanti momenti che sono entrati
nella storia di Giffoni».
«Per quest’anno – ha continuato – abbiamo creato una nuova
geometria culturale che vuole essere innovativa e che tenga
comunque conto del tempo che stiamo vivendo. Le misure di
sicurezza sono superiori a qualsiasi disposizione di legge vigente. 
Questa vostra partecipazione e collaborazione mi riempie di gioia.
Voi ragazzi ci state dando lezioni Abbiamo da imparare da voi. La
scuola di Giffoni ci rende orgogliosi, i ragazzi ci rendono
orgogliosi».

Ricco il programma di Giffoni50 TALK che vedrà protagonisti i

talent musicali, e non solo, in programma al festival.

Si inizia questa sera con Sofia Tornambene,

diciassettenne vincitrice dell’ultima edizione di X Factor che si

presenta per la prima volta a Giffoni raccontare la sua favola

artistica.

Il 20 agosto sarà il giornalista sportivo Pierluigi Pardo protagonista

di un talk virtuale, in diretta streaming su piattaforma Zoom,

con  Diletta Leotta e Fabio Rovazzi. Come si connette il mondo

Redazione

Napolitan

NAPOLITAN BY NIGHT

MAGIC MOMENT
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dello sport con quello della musica?

Il 21 agosto, sempre Pierluigi Pardo con Nicolò De Devitiis, daranno

vita ad un talk dedicato alla musica “indie”. Protagonisti la

giovanissima Ariete e la band VIITO, idoli dei giovanissimi grazie al

singolo “Bella come Roma”. A seguire il produttore Don Joe, anima

del gruppo rap Club Dogo. Beatmaker di successo e manager di

nuovi talenti ci racconterà come scoprirli e come farli sbocciare.

Sabato 22 Agosto Nicolò De Devitiis incontrerà Danti. L’artista di

Desio, hitmaker pluripremiato e frontman dei Two Fingerz, ha

collaborato con una molteplicità di artisti nei suoi 10 anni di

carriera.

La seconda parte di Giffoni50 TALK riprenderà martedi 25 Agosto

con Samuel (leader dei Subsonica) e la cantante

Giffonese Francesca Monte.

Mentre mercoledi 26 agosto spazio all’icona del rap italiano: Gue’

Pequeno. L’ex Club Dogo, punto di riferimento della scena rap

italiana. Con lui ospite della serata anche Shablo uno dei più

importanti produttori e manager della nuova scena musicale

Italiana. Premieremo anche Amalinze, vincitore del Giffoni Rap

Contest 2019. A chiudere un’interessante talk con Eliana Guerra, di

Fremantle, curatrice di X Factor.

Il 27 Agosto avremo un gradito ritorno a Giffoni. Il salernitano Rocco

Hunt, oramai pop star nazionale, racconterà il suo percorso

artistico dove si è distinto per originalità e perseveranza.

Incontreremo anche un dei nuovi talenti campani ovvero la

porticese Svm promessa della scena urban nazionale.

Spazio al rap cantautorale e al pop d’autore venerdi 28 Agosto

con Ernia e Aiello. Il rapper milanese e il cantautore cosentino, di

stanza a Roma, rappresentano il presente e il futuro della scena

italiana. A chiudere il talk ci sarà Max Giusti. Il versatile attore, e

conduttore televisivo romano ci racconterà il suo esordio nel

mondo digital.

Ultimo appuntamento per Giffoni50 TALK è sabato 29 Agosto con

la giovanissima Gaia Gozzi, nota come Gaia, cantautrice che ha

stravinto la diciannovesima edizione del talent show Amici di Maria
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19 Agosto, 2020 Attualità FANO 0

Giffoni Film Festival: 30 giovani fanesi in giuria

Inizia da oggi l’esperienza dei 30 giovani di Fano che fino al 29 agosto vestiranno i panni di critici
cinematografici e giudicheranno lungo e cortometraggi del Giffoni Film Festival. Un’esperienza
bellissima che mette in connessione oltre 5000 studenti di tutto il mondo in un periodo in cui il
distanziamento sociale è ancora molto presente e pesa sulle vite soprattutto dei giovani.

L’arte cinematografica, passione per i film e la possibilità di incontrare (via zoom) i propri
beniamini, faranno trascorrere ai giovani giudici un periodo formativo e interessante. I 30 ragazzi
fanesi suddivisi in 3 gruppi: dieci under 16 dieci under 18, e dieci over 18, si suddivideranno in 3
diversi Hub, ospitati dalla Mediateca Montanari e da Palazzo Corbelli per i quali si ringrazia sia la
Memo che la Creval, dove da oggi fino al 29 agosto visioneranno 2 film al giorno. Al termine di
ogni proiezione i giudici avranno poi un confronto con le star e con i registi dei film. Attori del
calibro di Richard Gere, Sylvester Stallone, Paola Cortellesi, il cast di Skam Italia, Serena Rossi e
i Pinguini Tattici Nucleari, ai quali, in alcuni casi, potranno porre anche diverse domande.

 

Una bella occasione non solo per i ragazzi ma anche per la città della Fortuna che entra così a far
parte del mondo Giffoni Film Festival, con l’obiettivo di attivare una collaborazione tra le due città e
portare il nome di Fano in un contesto di visibilità mondiale.
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70

Turismo e Sapori

A Giffoni Masterclass In Cibum
con lo chef a 3 stelle Niko Romito.

Niko Romito, tre stelle Michelin in soli 7 anni. Chef autodidatta, a pochi esami dalla

laurea in Economia a Roma ha scelto di continuare quella che era una tradizione di

famiglia, rilevando il ristorante del padre mancato all’improvviso. Sarà lui il docente

della Masterclass “Powered by In Cibum” pensata per celebrare i 50 anni del Giffoni

Film Festival. Martedì 25 agosto, alle ore 15, una delle sale cinematografiche della

Multimedia Valley dei Picentini si trasformerà in un’aula per ospitare una full immersion

nella quale Romito toccherà i temi centrali della ristorazione. L’incontro, moderato da

Paolo Vizzari gastronomo ed esperto di marketing territoriale, si rivolgerà ai giovani
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giffoners di età compresa tra i 18 ed i 25 anni.

L’evento formativo che traccerà anche un profilo delle diverse professioni legate al

mondo del food avrà come focus tematico i concetti cari a Romito: dal ruolo sociale

di un cuoco moderno alla correlazione tra alimentazione e salute; dal cibo inteso

come nuovo linguaggio fino al suo potere socio economico. Quattro asset che

rappresentano anche la chiave di volta del percorso di chef Romito che ha portato a

risultati importanti: ad oggi il suo gruppo conta 100 collaboratori, impegnati nei

ristoranti tra Castel di Sangro, Roma e Milano senza considerare quelli impiegati nei

ristoranti Niko Romito all’interno degli hotel Bulgari. “Studio e ricerca” è il messaggio

che Romito lancerà ai giffoners, per dare accesso alla collettività ad una nutrizione

migliore, perché il rapporto tra cibo e salute è oggi un assioma imprescindibile.  

Proprio come il cinema ha saputo far leva sulle contaminazioni dei linguaggi senza

perdere la propria identità, così il futuro del mondo food visto da Romito si gioca sul

rapporto con i territori, le sue eccellenze e la grande capacità dei futuri cuochi di

trasformare un alimento rispettando le sue proprietà ed il suo patrimonio nutrizionale.

“Puntiamo al futuro quando immaginiamo i passi da compiere per formare i nuovi

professionisti del complesso ed affascinante mondo del food – sottolinea

Mariagiovanna Sansone, direttore di In Cibum – Ne avvertiamo la grande

responsabilità, oltre che il piacere. Non a caso abbiamo scelto di essere presenti al

Giffoni Film Festival, per il suo 50esimo anniversario, con uno chef come Niko

Romito. L’obiettivo è di lanciare ai giovani quella che è la sfida del domani: saper

declinare in termini economici e d’identità territoriale la cultura gastronomica

italiana”.

 

In Cibum è la Scuola di Alta Formazione Gastronomica del Mezzogiorno d’Italia,

situata nel cuore della Campania e dedicata alla formazione professionale nel settore

enogastronomico sotto la guida di chef stellati e dei migliori professionisti della cucina

italiani e internazionali. Grazie alla collaborazione con  l’Agenzia per il Lavoro del

Gruppo Fmts, specializzata nella ricerca di personale per il settore enogastronomico,

la Scuola supporta tutti i partecipanti ai corsi professionalizzanti attraverso i servizi

dell’Ufficio Placement, indispensabile per muovere i primi passi nel settore e trovare

lavoro nel campo enogastronomico.
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Cinquantesima edizione di Giffoni
Film Festival, presentata “Un’idea
spaziale”, il Sindaco di
Montecorvino Martino D’Onofrio:
“Sarà il planetario più grande
d’Europa”

Un’idea spaziale. Come quelle che nascono a Gi oni e che sono
destinate a 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 che vedrà insieme il Comune di Montecorvino
Rovella e Gi oni Opportunity, grazie al lavoro svolto in questi
mesi dal Gi oni Innovation Hub, è il futuro planetario, destinato
a diventare non solo un attrattore turistico, ma anche
un’opportunità di investimento. Ne hanno discusso, nella sala blu
della Multimedia Valley, il fondatore e direttore del Gi oni Film
Festival Claudio Gubitosi, il sindaco di Montecorvino Martino
D’Onofrio, il consigliere comunale Ronaldo Sibilia e Luca
Tesauro di Innovation Hub.

- Advertisement -

L’obiettivo è quello di lanciare un hackathon da tenersi nel mese
di ottobre, aperto a cinquanta giovani chiamati a ragionare sulle
possibilità di sviluppo della struttura in via di realizzazione nei
pressi del santuario della Madonna dell’Eterno. Il primo lotto dei
lavori,  nanziato nel 2000 dalla Regione Campania, è in fase di
completamento, mentre è in via di preparazione il progetto
esecutivo per ottenere la seconda tranche dei fondi  nalizzati
all’acquisto delle attrezzature tecnologiche, a partire da un
proiettore che dovrà illuminare la cupola.
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“Sarà il planetario più grande d’Europa”, ha annunciato il primo
cittadino. Un’occasione preziosa, in particolare per i giovani: “La
lezione di Gi oni 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 deserti cazione. 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. Gi oni 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 di erenza 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 ampli care 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 Gi oni e Montecorvino con i due poli di
sviluppo digitale e tecnologico; coinvolgere la community dei
gi oner; creare progetti innovativi di promozione turistica per
famiglie e bambini; arricchire l’o erta 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.

A #GIFFONI50 L’ANTEPRIMA
DISNEY: “L’UNICO E INSUPERABILE
IVAN”. La regista Thea Sharrock e
l’attore Bryan Cranston ai
juror: “Fondamentale il rispetto per
l’altro” Federico Cesari: “Che
emozione il doppiaggio”
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La cinquantesima edizione di Gi oni Film Festival è iniziata con
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  lm
racconta la storia di Ivan, un gorilla molto speciale che apprende
che la vita non è de nita 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 signi cato del
luogo chiamato casa.

“Gi oni – ha esordito la regista Thea Sharrock – è un festival
unico e speciale. Sono onorata di farne parte”. Poi un passaggio
sul  lm: “Non ha pretese di dare tutte le risposte – ha spiegato –
ma vogliamo chiederci come noi umani ci comportiamo con gli
animali. In particolare, durante la pandemia, vedere questo  lm
aiuta anche a capire che alla 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”.

Con un “buongiorno” in perfetto italiano, Bryan Crasnton ha
salutato il pubblico di Gi oni: “Abbiamo girato il  lm due anni fa
– ha dichiarato – C’è voluto un anno e mezzo di postproduzione
per gli e etti speciali. Questo periodo ci ha permesso di chiederci
se sia giusto ingabbiare gli animali dello zoo o non sia arrivato il
tempo di chiudere queste strutture. Non sta a noi dirlo, ma
stimolare il confronto è comunque positivo”.

“Quando leggo una sceneggiatura – ha continuato l’attore,
rispondendo alle domande 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 sia giusto tenerli ancora aperti”.

Emozionata la regista nell’ascoltare le reazioni dei juror in sala:
“Voi siete i primi ragazzi che hanno visto il  lm– ha detto – e
potete darci una reazione in diretta 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”.
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Il  lm 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 George, l’impiegato del
centro e Ariana Greenblatt è sua  glia, 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. E a parlare del  lm a Gi oni è
stato, in presenza, l’attore Federico Cesari, in veste di doppiatore.
“Gi oni  lm festival – ha detto – è sempre un’esperienza
totalizzante. È stupore, è confronto. Signi ca 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 signi ca 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  lm Disney –
confessa – Il mio preferito è Robin Hood”. 

GIFFONI IMPACT, GAETANO
PECORARO E LODOVICA COMELLO
RACCONTANO LA
TRASFORMAZIONE DEL PODCAST

Trasformazione è la parola chiave. Succede a fronte di evoluzioni
e cambiamenti in grado di lavorare sul pensiero, dove la
tecnologia interviene sul rapporto tra consumatore e prodotto.
Così la Masterclass Impact, presentata da Niccolò De Devitiis,
racconta lo strumento del podcast, su cui puntano i grandi del
settore, in particolare Dopcast, produttore di contenuti frutto
della joint venture tra Sony Music Italia e l’agenzia MNcomm.

L’idea di Lino Prencipe, responsabile per Sony Music della
distribuzione digitale dei contenuti prodotti sulle piattaforme
digitali è una democrazia del settore. «La musica è stato il primo
mondo a trasformarsi col digitale da vent’anni», ha spiegato
Prencipe, «dove creatività e qualità dei contenuti regolano lo
sviluppo». “Armisanti!” sarà il titolo dei racconti d’inchiesta
curati dal giornalista siciliano Gaetano Pecoraro, concentrati
su storie irrisolte di ma a. «Non sapevo assolutamente nulla dei
podcast – ha detto – ho avuto delle proposte e ho lavorato sulle
storie. “Armisanti!” è un vecchio culto siciliano rivolto agli spiriti
morti nel sangue e nella violenza, che potevano diventare oggetto
di preghiera per chi restava sulla terra. Secondo tale credenza
anche un ma oso poteva diventare un riferimento, aiutando le
persone a uscire da situazioni di pericolo. Noi raccontiamo
quattro storie con un lavoro di gruppo, vite ma ose e morti
ordinarie che casualmente incrociano la loro vita».
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Lodovica Comello, attrice e conduttrice, ha realizzato un diario
della sua esperienza di neo-mamma col podcast “Asciugona”
giunto alla seconda stagione. «Ho raccontato ogni cosa di mio
 glio Teo, provando a proteggerlo allo stesso tempo e non so cosa
penserà quando sarà più grande. La cosa più simpatica, quando
aveva ancora il cordone ombelicale, non appena mi fu messo in
braccio, fu che mi fece cacca addosso immediatamente». L’intera
storia è esplosa durante il lockdown, raccogliendo grande seguito.
«Il podcast è nato per caso, per poi esplodere in coincidenza con
la pandemia, tutto fatto in maniera domestica. La cosa che mi ha
colpito immediatamente è il seguito, le domande di chi mi ascolta
e le mamme che mi chiedono consigli di ogni sorta», ha aggiunto
Comello. Il format del podcast, Dopcast in particolare, guarda al
futuro dello storytelling, mettendo insieme ambiti diversi,
sottolineando la forza della qualità e della creatività, in grado di
superare i limiti dei prodotti video attuali, a ondando nelle
storie.

Giffoni Film Festival , Truffaut: in un
film la storia di una momento
indimenticabile

L’uomo che rapì Tru aut. Ovvero la storia del “rapitore” che venne
rapito a sua volta dall’uomo che aveva rapito. Nella sala
intitolata proprio a François Tru aut, il giornalista Antonio
Fiore e il regista Luciano Del Prete incantano i giurati +16 con
l’incredibile storia dell’intervista abilmente “estorta” al regista
francese in un’estate di 38 anni fa. Correva l’anno 1982 quando,
rispondendo all’invito del direttore Claudio Gubitosi, Tru aut e la
sua compagna Fanny Ardant, a dispetto dello scetticismo dei più,
presero parte al festival. “Era un’altra Gi oni, un’altra epoca”,
racconta Antonio Fiore. Che, inviato de Il Mattino, chiese a
Gubitosi un’intervista in esclusiva al genio francese. Ma come
fare? L’intuizione:  ngere di essere l’autista che avrebbe
accompagnato Tru aut al ristorante. Nel docu lm, girato a
Gi oni, è lo stesso Fiore a raccontare la storia. Tra diverse
citazioni dei  lm del regista e la testimonianza di Gubitosi su quei
“tre giorni memorabili”, è Fiore a descrivere, non senza ironia, la
paura della coppia in giro per le strade buie della città in balìa di
uno sconosciuto ammiratore.

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

19/08/2020 10:41
Sito Web Zerottonove.it

114GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 20/08/2020 - 20/08/2020



“Mai avrei immaginato che questo  lm, da me interpretato,
sarebbe stato proiettato nella sala dedicata a Tru aut nell’ambito
del festival da lui de nito come il più necessario”, esclama Fiore.
Che ancora si emoziona nel ripercorrere quelle che de nisce “le
tre ore memorabili della mia vita”. Un racconto che è pure una
rivalsa: “Dopo anni che racconto questa storia ad amici e parenti
increduli, adesso li porto a vedere il  lm e si convincono che
davvero è accaduta”, sorride. Anche il regista non fa mistero del
suo dubbio iniziale: “Ero un po’ scettico – confessa Del Prete –
 Poi siamo andati alla redazione del Mattino per trovare traccia
dell’intervista. E l’abbiamo trovata”. E spiega: “L’idea di fare il
 lm nasce così, dal racconto di un amico di una storia che ha
dell’incredibile. Ho pensato subito che volevo farci un
documentario. Mi sembrava impossibile che un fatto così non
fosse stato ancora raccontato. Poi mi piaceva che di Tru aut
esistesse una piccola storia che nessuno conosceva”. E ammette:
“Questa esperienza mi ha dato molto, mi ha fatto conoscere
persone non solo brave professionalmente ma anche belle”.

Il ricordo di quell’avventura ha segnato la vita di Fiore: “Ho fatto
migliaia di interviste – spiega ai giurati curiosi – Quasi sempre si
rimane delusi, specie al cospetto di personaggi per cui si prova
stima. Tru aut rientra tra le pochissime persone del mondo
dell’arte che non mi hanno deluso. Era esattamente come me lo
aspettavo, molto attento agli altri, propenso a cercare sintonia.
Una persona discreta ma attenta, curiosa. Mi ha dato la sua
cordialità, un’attenzione spirituale al contatto umano che spero di
essermi portato dietro nella vita di tutti i giorni, non sempre
riuscendoci”. In ne, l’invito ai ragazzi: “Vedete i  lm di Tru aut”.
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Si chiama Yaris Arena, luogo
all’aperto che ogni sera ospita un talk
con ospiti oltre che le proiezioni dei
film in anteprima, il centro delle
attività serali di #Giffoni50

Il luogo dove si racconta il festival e dove si rivive la storia di
questa idea che si chiama Gi oni. Tutte le sere dalle 21.30 (con
ingresso contingentato anti-covid19 e solo su prenotazione)
Nicolò De Devitiis conduce Gi oni50 TALK.

- Advertisement -

Dopo il debutto di ieri sera, 18 agosto, con le celebrazioni dei 25
anni di Rainbow e con la proiezione del  lm Disney “L’unico e
insuperabile Ivan”, il direttore Claudio Gubitosi ha introdotto la
serata con un saluto: «Mi fa un certo senso essere qui questa
come tutte le altre piazze di Gi oni rappresenta un luogo di
incontro. Qui abbiamo condiviso tanti momenti che sono entrati
nella storia di Gi oni».

«Per quest’anno – ha continuato – abbiamo creato una nuova
geometria culturale che vuole essere innovativa e che tenga
comunque conto del tempo che stiamo vivendo. Le misure di
sicurezza sono superiori a qualsiasi disposizione di legge vigente. 
Questa vostra partecipazione e collaborazione mi riempie di gioia.
Voi ragazzi ci state dando lezioni Abbiamo da imparare da voi. La
scuola di Gi oni ci rende orgogliosi, i ragazzi ci rendono
orgogliosi».

Il programma del Giffoni50 Talk

Si inizia questa sera con So a Tornambene,
diciassettenne vincitrice dell’ultima edizione di X Factor che si
presenta per la prima volta a Gi oni raccontare la sua favola
artistica.

Il 20 agosto sarà il giornalista sportivo Pierluigi
Pardo protagonista di un talk virtuale, in diretta streaming su
piattaforma Zoom, con Diletta Leotta e Fabio Rovazzi. Come si
connette il mondo dello sport con quello della musica?

Il 21 agosto, sempre Pierluigi Pardo con Nicolò De Devitiis,
daranno vita ad un talk dedicato alla musica “indie”. Protagonisti
la giovanissima Ariete e la band VIITO, idoli dei giovanissimi
grazie al singolo “Bella come Roma”. A seguire il produttore Don
Joe, anima del gruppo rap Club Dogo. Beatmaker di successo e
manager di nuovi talenti ci racconterà come scoprirli e come farli
sbocciare.
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Sabato 22 Agosto Nicolò De Devitiis incontrerà Danti. L’artista
di Desio, hitmaker pluripremiato e frontman dei Two Fingerz, ha
collaborato con una molteplicità di artisti nei suoi 10 anni di
carriera.

La seconda parte di Gi oni50 TALK riprenderà martedi 25
Agosto con Samuel (leader dei Subsonica) e la cantante
Gi onese Francesca Monte.

Mentre mercoledi 26 agosto spazio all’icona del rap italiano: Gue’
Pequeno. L’ex Club Dogo, punto di riferimento della scena rap
italiana. Con lui ospite della serata anche Shablo uno dei più
importanti produttori e manager della nuova scena musicale
Italiana. Premieremo anche Amalinze, vincitore del Gi oni Rap
Contest 2019. A chiudere un’interessante talk con Eliana Guerra,
di Fremantle, curatrice di X Factor.

Il 27 Agosto avremo un gradito ritorno a Gi oni. Il
salernitano Rocco Hunt, oramai pop star nazionale, racconterà il
suo percorso artistico dove si è distinto per originalità e
perseveranza. Incontreremo anche un dei nuovi talenti campani
ovvero la porticese Svm promessa della scena urban nazionale.

Spazio al rap cantautorale e al pop d’autore venerdi 28 Agosto
con Ernia e Aiello. Il rapper milanese e il cantautore cosentino, di
stanza a Roma, rappresentano il presente e il futuro della scena
italiana. A chiudere il talk ci sarà Max Giusti. Il versatile attore, e
conduttore televisivo romano ci racconterà il suo esordio nel
mondo digital.

Ultimo appuntamento per Gi oni50 TALK è sabato 29 Agosto
con la giovanissima Gaia Gozzi, nota come Gaia, cantautrice
che ha stravinto la diciannovesima edizione del talent show Amici
di Maria De Filippi e conquistato posti importanti in tutte le
classi che 2020
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Al via il Giffoni Film Festival. 50
anni di un successo italiano nel
mondo
 Nunzio Zeccato  19 Agosto 2020

Salerno. È 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.

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 fino 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
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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.

Tags: Giffoni Film Festival
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News Mondo / Cronaca / Al via il Gi oni Film Festival, il programma e i  lm in concorso

Al via il Giffoni Film
Festival, il programma
e i film in concorso

 facebook  Twitter  Linkedin Stampa

Al via la cinquantesima edizione del Giffoni Film Festival.
La manifestazione avrà ospiti italiani e internazionali.

SALERNO – Al via la cinquantesima edizione del Giffoni Film Festival. La pandemia non

ha fermato la manifestazione come spiegato dal direttore Claudio Gubitosi, citato da

TgCom24: “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 […]. Dire

che sono orgoglioso è poco. Questo è un esempio straordinario soprattutto per la presenza

fisica di personalità della cultura, dell’arte e delle istituzioni. E la conferma che quando

Giffoni chiama, l’Italia e il mondo rispondono“.

Il programma e i film in concorso

Il programma è articolato in quattro tranche. La prima parte si svolgerà dal 18 al 22

agosto, dal 25 al 29 la seconda. Da settembre e novembre si proseguirà con le ultime

due che vedrà protagonista una rete di attività e bambine. L’edizione si chiuderà a

dicembre dal 26 al 30 con 1.500 bambini che assisteranno ai film in concorso che per

quest’anno sono 47.

Il tutto, naturalmente, nel rispetto delle norme anti-Covid 19 per evitare la possibile

formazione di un cluster al Festival.

  Iscriviti GRATIS alla NEWSLETTER   Accedi/Registrati
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 facebook  Twitter  Linkedin

fonte foto https://www.facebook.com/GiffoniExperience

Gli ospiti

Sarà un Giffoni con ospiti nazionali e internazionali. L’attenzione è rivolta agli

interventi in videoconferenza di star come Katherine Langford, Daisy Ridley, il premio

Oscar Glen Kean, Richard Gere e Sylvester Stallone. Ma non mancheranno volti

importanti del nostro cinema come Paola Cortellesi, Matilde Gioli, Sergio Castellitto,

Toni Servillo, Serena Rossi e Max Giusti.

Spazio anche ad ospiti musicali come Rocco Hunt, Gué Pequeno, Sofia Tornambene,

Danti e Gaia, la vincitrice dell’ultima edizione di Amici.Al Giffoni interverranno anche

Manuel Bortuzzo, Lodovica Comello e Pierluigi Pardo. Una manifestazione che si

preannuncia molto interessante con molti interventi che saranno in collegamento

per le misure stringenti dovute al coronavirus.

Scarica QUI il Decreto Agosto.

fonte foto copertina https://www.facebook.com/GiffoniExperience
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Giovanissimi giurati per il Giffoni
In trenta vestiranno i panni di critici

Fano si conferma sempre di più la città del

cinema. Dopo il Fano Film Festival e il parto di tantissimi giovani registi, la città

della Fortuna ha sfornato ora 30 giovanissimi giurati per il Giffoni Film

Festival. E’ iniziata ieri l’esperienza dei ragazzi fanesi ﴾dieci under 16, dieci

under 18, e dieci over 18﴿ che fino al 29 agosto vestiranno i panni di critici

cinematografici e giudicheranno lungo e cortometraggi del Giffoni.

Un’esperienza che mette in connessione oltre 5000 studenti di tutto il mondo

nel periodo del distanziamento sociale, con incontri via zoom con i propri

beniamini.

Ospiti dalla Mediateca Montanari e Palazzo Corbelli, al termine di ogni

proiezione i giudici si confrontano con le star e con i registi dei film. Attori del

calibro di Richard Gere,

Sylvester Stallone,

Paola Cortellesi...
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Giffoni Film Festival, si parte con
un’ode alla natura e alla resilienza:
ecco “L’unico e inseparabile Ivan”
Pubblicato alle 12:00, 19 08 2020

Il film, disponibile in esclusiva sulla piattaforma
Disney+ in Italia a partire da venerdì 11
settembre, vede tra le voci e gli interpreti Sam
Rockwell e Angelina Jolie

Si è aperta con un’ode alla resilienza, alla
solidarietà e al rispetto della natura e degli

animali, virtù particolarmente attuali nell’epoca odierna, la 50esima edizione del Giffoni
Film Festival. In anteprima è stato infatti presentato  “L’ unico e insuperabile Ivan” il nuovo
film di Thea Sharrock, disponibile in esclusiva sulla piattaforma Disney+ in Italia a partire
da venerdì 11 settembre. Una favola moderna declinata per un pubblico di tutte le età tra
humour e momenti di commozione.
 

Riuscito mix di live action e cgi, questo animalal fantasy vanta 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.
 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).

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 cattivita’ e non: il
migliore amico, Bob (DeVito) cane randagio che ne ha viste tante, ospite fisso di Ivan; la
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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. 

Tanti i temi ricorrenti, 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.

TgCom24

Tag:angelina jolie, Bryan Cranston e Chaka Khan, Danny DeVito, Disney Conservation Fund,
Federico Cesari e Stefano Fresi, giffoni film festival, helen mirren, Katherine Applegate, L’
unico e insuperabile Ivan, Paola Minaccioni, Sam Rockwell, Thea Sharrock
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Genzano, entra nel vivo il "Giffoni Film Festival". Quest'anno location anche ai Castelli
Romani grazie all'ambassador Leonardo Venturi
Pubblicato: Mercoledì, 19 Agosto 2020 15:41 | Scritto da redazione attualità | Stampa | Email

 

G E N Z A N O  ( a t t u a l i t à )  -   I m p o s t a n t e
appuntamento nella cittadina dei Castelli
romani

ilmamilio.it

E' entrato nel vivo, anche quest'anno il "Giffoni

Festival - Opportunity", coinvolgendo anche la

cittadina di Genzano. In occasione del suo

cinquantennale, l 'organizzazione ha deciso

d i  d i f fondere  la  sua  magia  in  g i ro  per

l ' I tal ia.  Uno dei  posti  prescelt i  a l ivel lo

n a z i o n a l e  è  p r o p r i o  l a  c i t t a d i n a

dell 'Infiorata, unica location in provincia

d i  R o m a  c h e  o s p i t e r à  d i v e r s i  g i o v a n i

giurati del luogo dal 18 al 29 agosto.

GUARDA IL VIDEO

" Sui nostri profili e siti social racconteremo il "Giffoni 50" - dice Leonardo Venturi - il giovane che si occupa di arte

performativa (appena 21enne) ambasciatore del Festival, originario di Genzano (nominato dal patron del "Giffoni"

Claudio Gubitosi) - tentando di far conoscere qualcosa in più sul nostro comune. Abbiamo scelto come logo la

colonna della Fontana di San Sebastiano, situata nel nostro centro storico, in piazza Frasconi, e considerata da

molti come il cuore del paese. Guardandola bene, si può notare che sulla colonna è incastonato un ramo di vite, a

rappresentare la forte tradizione vitivinicola del territorio e le attività produttive agricole del paese".
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La sede dove vengono proiettati i film si trova in alcuni ampi locali attrezzati dell'antica via Livia, la strada

dell'Infiorata, via Italo Belardi,  con la partecipazione di ragazzi "giurati" non solo di Genzano ma anche da altri

comuni dei Castelli Romani.

Questi giovani avranno il privilegio di rappresentare uno dei punti di riferimento (Hub) del Festival del

Cinema per bambini  e ragazzi  che si  t iene ogni anno a Giffoni in provincia di  Salerno,  da mezzo

secolo, a cui hanno partecipato centinaia di personaggi, attori, registi e artisti, giovanissimi, che oggi

sono le star del cinema, dello spettacolo e della televisione di molte nazioni . Fine settimana presso

gli "studios" di Genzano, le prime votazioni e premiazioni, in diretta con la sede principale di Giffoni. I

giovani per l 'occasione anche in giro per Genzano, indossano tutti la maglietta ufficiale del "Giffoni

Film Festival", con una tshirt dedicata anche alla location di Genzano.
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AVVENIMENTI COMUNICATI STAMPA GENERALI TERRITORIO

Giffoni50 2020, il programma serale alla
YARIS Arena con i talent musicali
Di Comunicato Stampa -  19 Agosto 2020

Home   Avvenimenti   Giffoni50 2020, il programma serale alla YARIS Arena con i talent musicali

 
   

Si chiama Yaris Arena, luogo all’aperto che ogni sera ospita un talk con ospiti oltre

che le proiezioni dei film in anteprima, il centro delle attività serali di #Giffoni50. Il

luogo dove si racconta il festival e dove si rivive la storia di questa idea che si

chiama Giffoni.  Tutte le sere dalle 21.30 [con ingresso contingentato anti-covid19

e solo su prenotazione] Nicolò De Devitiis conduce Giffoni50 TALK.

Dopo il debutto di ieri sera, 18 agosto, con le celebrazioni dei 25 anni di Rainbow e con la

proiezione del film Disney “L’unico e insuperabile Ivan”, il direttore Claudio Gubitosi ha

introdotto la serata con un saluto: «Mi fa un certo senso essere qui questa come tutte le

altre piazze di Giffoni rappresenta un luogo di incontro. Qui abbiamo condiviso tanti

momenti che sono entrati nella storia di Giffoni».

«Per quest’anno – ha continuato – abbiamo creato una nuova geometria culturale che

vuole essere innovativa e che tenga comunque conto del tempo che stiamo vivendo. Le

misure di sicurezza sono superiori a qualsiasi disposizione di legge vigente.  Questa

vostra partecipazione e collaborazione mi riempie di gioia. Voi ragazzi ci state dando

lezioni Abbiamo da imparare da voi. La scuola di Giffoni ci rende orgogliosi, i ragazzi ci

rendono orgogliosi».

Ricco il programma di Giffoni50 TALK che vedrà protagonisti i talent musicali, e non solo, in

programma al festival.

Si inizia questa sera con Sofia Tornambene, diciassettenne vincitrice dell’ultima edizione

di X Factor che si presenta per la prima volta a Giffoni raccontare la sua favola artistica.
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Il 20 agosto sarà il giornalista sportivo Pierluigi Pardo protagonista di un talk virtuale, in

diretta streaming su piattaforma Zoom, con  Diletta Leotta e Fabio Rovazzi. Come si

connette il mondo dello sport con quello della musica?

Il 21 agosto, sempre Pierluigi Pardo con Nicolò De Devitiis, daranno vita ad un talk

dedicato alla musica “indie”. Protagonisti la giovanissima Ariete e la band VIITO, idoli dei

giovanissimi grazie al singolo “Bella come Roma”. A seguire il produttore Don Joe, anima

del gruppo rap Club Dogo. Beatmaker di successo e manager di nuovi talenti ci racconterà

come scoprirli e come farli sbocciare.

Sabato 22 Agosto Nicolò De Devitiis incontrerà Danti. L’artista di Desio, hitmaker

pluripremiato e frontman dei Two Fingerz, ha collaborato con una molteplicità di artisti nei

suoi 10 anni di carriera.

La seconda parte di Giffoni50 TALK riprenderà martedi 25 Agosto con Samuel (leader dei

Subsonica) e la cantante Giffonese Francesca Monte.

Mentre mercoledi 26 agosto spazio all’icona del rap italiano: Gue’ Pequeno. L’ex Club

Dogo, punto di riferimento della scena rap italiana. Con lui ospite della serata anche Shablo

uno dei più importanti produttori e manager della nuova scena musicale Italiana.

Premieremo anche Amalinze, vincitore del Giffoni Rap Contest 2019. A chiudere

un’interessante talk con Eliana Guerra, di Fremantle, curatrice di X Factor.

Il 27 Agosto avremo un gradito ritorno a Giffoni. Il salernitano Rocco Hunt, oramai pop

star nazionale, racconterà il suo percorso artistico dove si è distinto per originalità e

perseveranza. Incontreremo anche un dei nuovi talenti campani ovvero la

porticese Svm promessa della scena urban nazionale.

Spazio al rap cantautorale e al pop d’autore venerdi 28 Agosto con Ernia e Aiello. Il

rapper milanese e il cantautore cosentino, di stanza a Roma, rappresentano il presente e il

futuro della scena italiana. A chiudere il talk ci sarà Max Giusti. Il versatile attore, e

conduttore televisivo romano ci racconterà il suo esordio nel mondo digital.

Ultimo appuntamento per Giffoni50 TALK è sabato 29 Agosto con la giovanissima Gaia

Gozzi, nota come Gaia, cantautrice che ha stravinto la diciannovesima edizione del talent

show Amici di Maria De Filippi e conquistato posti importanti in tutte le classifiche 2020.
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LINK: https://www.ilvibonese.it/cultura/78575-studenti-tropeani-giffoni-film-festival-tropea/

Home   Cultura   Gli studenti tropeani al Giffoni Film Festival

Cultura

Gli studenti tropeani al Giffoni
Film Festival
Pur in videoconferenza per l’emergenza sanitaria, i ragazzi
dell’Istituto Superiore di Tropea rinnovano il sodalizio con la
rassegna cinematografica internazionale

Informazione pubblicitaria

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. A causa dell’emergenza epidemiologica da

Covid-19, però, l’organizzazione dell’evento ha subito una riorganizzazione per

garantire la piena sicurezza sanitaria ed adeguarsi alle disposizioni vigenti.

Infatti, il Giffoni Festival non si è fermato ed è stato capace di superare ogni

barriera per raggiungere i suoi ragazzi ovunque. Sono nati così i 46 hub (32 in Italia

e 14 all’estero) per un totale di 2000 ragazzi coinvolti virtualmente e di presenza.

Una rimodulazione dell’evento voluta in prima persona dal suo patron Claudio

Gubitosi per rimarcare il fatto che “quando Giffoni chiama, l’Italia, la cultura, l’arte e

lo spettacolo rispondono”.

Di  Redazione  - 19 Agosto 2020 14:54

Informazione pubblicitaria
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Articolo precedente

Mare sporco a Vibo Marina, Pizzo e
Bivona – Foto

Pertanto, il Giffoni diventa eccezionalmente un tour che si fa in quattro con due

fasi attive già nel mese di agosto, una terza fase suddivisa tra settembre, ottobre e

novembre per poi concludere nel mese di dicembre con un momento riservato ai

bambini ed alle loro famiglie. L’Istituto di Istruzione Superiore di Tropea, già

protagonista lo scorso anno dell’importante rassegna cinematografica, non è

voluto mancare e si è inserito nell’evento per rinnovare il sodalizio con la rassegna

cinematografica internazionale e far rivivere ai propri studenti la brillante ed

entusiasmante esperienza dello scorso anno, nonostante le ovvie difficoltà legate al

Covid-19 e le differenti modalità di partecipazione.

L’Istituto Superiore tropeano partecipa al Giffoni con un gruppo di giurati in linea

con le tre fasce d’età previste e dal 16 al 18 Agosto. Gli studenti hanno modo di

incontrare, anche se in videoconferenza, numerosi ospiti del mondo dello

spettacolo tra cui spiccano l’attrice Paola Cortellesi e la band musicale Pinguni

Tattici Nucleari (terzi classificati nell’ultimo festival sanremese).

Informazione pubblicitaria

Il dirigente scolastico, Nicolantonio Cutuli, lo staff e tutti i docenti esprimono “piena

soddisfazione per la possibilità di continuare il cammino intrapreso con Giffoni,

soprattutto dopo mesi di lockdown e restrizioni alle normali attività della scuola”.

Il Festival cinematografico non è la partecipazione ad un evento ordinario, ma è

una straordinaria occasione di crescita e arricchimento per gli studenti, i quali, come

sempre,  hanno accolto l’iniziativa con dinamismo e curiosità.
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LINK: https://www.le-ultime-notizie.eu/articulo/giffoni-film-festival-gioli-allo-scoperto-rn-laquo-l-39-italia-non-egrave-un-paese-per-donne-raquo...
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«Che ci sia del maschilismo nel cinema è evidente, non voglio polemizzare ma che gli

uomini guadagnino più delle donne è un dato di fatto. Spero che venga svecchiato questo

modo di ragionare maschilista», Matilde Gioli, ospite del Giffoni Film Festival, parla con i

ragazzi dell'attuale situazione del cinema e di scelte che il più delle volte penalizzano le

donne. Uno degli ultimi casi, fonte di numerose polemiche, è legato proprio alla... 

la provenienza: Il Mattino

Giffoni Film Festival, Gioli allo scoperto: rn
«L'Italia non è un paese per donne»

Giffoni Film Festival al via domani: rn cinque giorni con 610
giurati

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

Giffoni Film Festival, 50esima edizione: rn «L'eccellenza
della Campania nel mondo»

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

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

CENTINAIA DI AEROPLANINI TRICOLORE PER BABY
PILOTI DA TUTTA ITALIA: L’EVENTO DI ITALIA IN
MINIATURA IN UN PAESE CHE VUOLE TORNARE A
VOLARE

Leggerezza, gioco e adrenalina con laboratori per bambini, gara di volo, esibizione, hostess

piumate e bolle di sapone giganti.Questi gli elementi dell’evento “L’Italia prende il

volo”, un appuntamento che Italia in Miniatura,  il parco tematico di Rimini, ha voluto

regalare ai suoi visitatori giovedì 13 agosto. 
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LINK: https://tg24.sky.it/spettacolo/cinema/2020/08/19/shortcut-alessio-liguori-giffoni-film-festival

CINEMA

Shortcut, stasera l'anteprima del nuovo film di Alessio Liguori al
Giffoni Film Festival

19 ago 2020 - 10:10
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L’
adventure-fantasy racconta la storia di un gruppo di 16 anni alle prese con un essere misterioso. La pellicola sarà
poi disponibile in streaming e sulle piattaforme VOD

Oggi va in scena la seconda giornata del Giffoni Film Festival, la kermesse cinematografica riservata ai ragazzi. Dopo l’apertura
di ieri sera con “L’unico e insuperabile Ivan”, la premiere di mercoledì 19 agosto nella cittadina in provincia di Salerno è
“Shortcut”. L’anteprima del nuovo film di Alessio Liguori verrà proiettata questa sera alla Yaris Arena e alla Sala Truffaut, sarà
riservata ai giurati delle categorie Generator +16 e +18. Il film è un adventure-fantasy che racconta una storia di amicizia
durante la delicata fase di passaggio dall’adolescenza all’età adulta, proprio quando si inizia a fare i conti con le responsabilità
della vita matura.

SHORTCUT - trailer
from Minerva Pictures International

 

01:11

Q U A L  È  L A  T R A M A  D I  “ S H O R T C U T ” ?  U N A  S T O R I A  D I  A M I C I Z I A  C O N  T I N T E  H O R R O R

I protagonisti del film sono cinque ragazzi di 16 anni: Nolan, Bess, Reggie, Queenie, Karl. Il gruppo di amici sta rientrando da
scuola a bordo di un vecchio autobus, quando all’improvviso si imbattono in un ostacolo lungo la strada. L’autista è così
costretto a prendere una “scorciatoia”, all’interno della quale troveranno però qualcosa di inaspettato. Inizialmente si pensa che
tutto sia opera del pazzo Pedro Minghella, un evaso di prigione che sta cercando di fare perdere le proprie tracce. In realtà
nell’ombra si nasconde un essere misterioso di cui nessuno conosce l’esistenza e che metterà a serio rischio le loro vite. I
ragazzi dovranno così unire le proprie forze e non farsi prendere dalla paura, in modo da sopravvivere alla lunga notte che li
aspetta.

A L E S S I O  L I G U O R I  T O R N A  A L L A  R E G I A  D O P O  “ I N  T H E  T R A P ”

“Shortcut” è l’ultima opera del regista Alessio Liguori, che torna dietro la macchina da presa dopo “In the Trap – La trappola”. Il
film horror è uscito nelle sale lo scorso 23 gennaio e racconta le vicende di Philip, uno schivo correttore di bozze che viene
costretto da una forza demoniaca a restare nel suo appartamento da oltre due anni. La sceneggiatura venne scritta da Daniele
Cosci, che accompagna Alessio Liguori anche in “Shorcut”, terzo film del regista indipendente dopo l’esordio del 2011 col thriller
fantascientifico “Report 51”.
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In the Trap - Official Movie Trailer (2020)

Q U A N D O  S I  P O T R À  V E D E R E  “ S H O R T C U T ”  A L  C I N E M A ?

Il film sarà distribuito in Italia da Minerva Pictures Group. Si tratta di una produzione italo-tedesca a cui hanno collaborato le
società Play-Entertainment, Camaleo Film, Sternenberg Film e Mad Rocket Entertainment (la società fondata da Alessio Liguori
e Daniele Cosci). Il sarà disponibile, a partire dal 19 agosto, su The Film Club, ovvero la piattaforma di Minerva Pictures. La
pellicola potrà essere vista anche sulle principali piattaforme video on demand: Sky Primafila, Chili, Rakuten TV, Apple TV, Google
Play.

TAG:

G I F F O N I  F I L M  F E S T I V A L
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LINK: https://www.virgilio.it/italia/salerno/notizielocali/diletta_leotta_rovazzi_e_rocco_hunt_gli_ospiti_del_giffoni_film_festival-63153625.html
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Vinci Casa: i numeri vincenti estratti
oggi 19 Agosto
Anche per questo nuovo mese di agosto
2020 continuano le estrazioni di Vinci
Casa, il concorso che...
AmalfiNotizie  19-08-2020 20:00

Diletta Leotta, Rovazzi e
Rocco Hunt: gli ospiti del
Giffoni Film Festival

Dopo il debutto di ieri sera, 18 agosto, con le
celebrazioni dei 25 anni di Rainbow e con la
proiezione del film Disney 'L'unico e insuperabile
Ivan', il direttore Claudio Gubitosi ha introdotto
la...
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LINK: https://www.virgilio.it/italia/salerno/notizielocali/lo_chef_niko_romito_in_cattedra_al_giffoni_film_festival-63154059.html
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,SALERNO, 19 AGO - Sarà lo chef Niko Romito il
docente della Masterclass "Powered by In
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Leggi tutta la notizia
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LINK: https://www.virgilio.it/italia/salerno/notizielocali/giffoni_film_festival_gli_auguri_di_angela_merkel-63154056.html
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Jorit realizza un altro capolavoro:
Rosa Louise Parks raffigurata sulle
pareti dell'officina Eav di Quarto
Jorit, noto artista italiano, diventato
famosissimo per i suoi murales, ha
realizzato un altro...
Positano News  19-08-2020 21:23
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Chi è Piero Angela: carriera, età,
moglie, lauree, vita privata e

Giffoni Film Festival: gli
auguri di Angela Merkel

,SALERNO, 19 AGO - Dopo gli auguri del
Presidente della Repubblica Italiana, Sergio
Mattarella, in occasione dell'apertura delle
celebrazioni del cinquantennale di Giffoni, arriva
la testimonianza di...
Leggi tutta la notizia
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Coronavirus, in Italia 255.278 casi
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Campagna, obbligo di indossare la
mascherina all'aperto h24. Intervista
al sindaco Monaco

Giffoni Film Festival: si
rinnova partnership con
Toyota

Si è rinnovata, nella sala Blu della Multimedia
Valley, la partnership tra il Giffoni Film Festival e
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Giffoni50 2020: il programma
serale alla YARIS Arena

Di IN DIES

20 Agosto 2020

notizie giorno dopo giorno
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Si chiama Yaris Arena, luogo all’aperto che ogni sera ospita un talk
con ospiti oltre che le proiezioni dei film in anteprima, il centro delle
attività serali di #Giffoni50.

Il luogo dove si racconta il festival e dove si rivive la storia di questa
idea che si chiama Giffoni.
Tutte le sere dalle 21.30 [con ingresso contingentato anti-covid19 e
solo su prenotazione] Nicolò De Devitiis conduce Giffoni50 TALK

Dopo il debutto di ieri sera, 18 agosto, con le celebrazioni dei 25 anni
di Rainbow e con la proiezione del film Disney “L’unico e
insuperabile Ivan”, il direttore Claudio Gubitosi ha introdotto la
serata con un saluto: «Mi fa un certo senso essere qui questa come
tutte le altre piazze di Giffoni rappresenta un luogo di incontro. Qui
abbiamo condiviso tanti momenti che sono entrati nella storia di
Giffoni».
«Per quest’anno – ha continuato – abbiamo creato una nuova
geometria culturale che vuole essere innovativa e che tenga
comunque conto del tempo che stiamo vivendo. Le misure di
sicurezza sono superiori a qualsiasi disposizione di legge vigente.
Questa vostra partecipazione e collaborazione mi riempie di gioia.
Voi ragazzi ci state dando lezioni Abbiamo da imparare da voi. La
scuola di Giffoni ci rende orgogliosi, i ragazzi ci rendono
orgogliosi».

Ricco il programma di Giffoni50 TALK che vedrà protagonisti i
talent musicali, e non solo, in programma al festival.
Si inizia con Sofia Tornambene, diciassettenne vincitrice dell’ultima
edizione di X Factor che si presenta per la prima volta a Giffoni
raccontare la sua favola artistica.

Il 20 agosto sarà il giornalista sportivo Pierluigi Pardo protagonista
di un talk virtuale, in diretta streaming su piattaforma Zoom, con
Diletta Leotta e Fabio Rovazzi. Come si connette il mondo dello
sport con quello della musica?

Il 21 agosto, sempre Pierluigi Pardo con Nicolò De Devitiis, daranno
vita ad un talk dedicato alla musica “indie”. Protagonisti la
giovanissima Ariete e la band VIITO, idoli dei giovanissimi grazie al
singolo “Bella come Roma”. A seguire il produttore Don Joe, anima
del gruppo rap Club Dogo. Beatmaker di successo e manager di nuovi
talenti ci racconterà come scoprirli e come farli sbocciare.
Sabato 22 Agosto Nicolò De Devitiis incontrerà Danti. L’artista di
Desio, hitmaker pluripremiato e frontman dei Two Fingerz, ha
collaborato con una molteplicità di artisti nei suoi 10 anni di carriera.

La seconda parte di Giffoni50 TALK riprenderà martedi 25 Agosto
con Samuel (leader dei Subsonica) e la cantante Giffonese Francesca
Monte.
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Crostata alla frutta light

Ingredienti per la base della torta 1 uovo 2 cucchiai di zucchero di
canna 1…

Drink alcolico alla menta

Ingredienti 60 grammi di Cognac 30 grammi di succo di lime fresco
(o limone in…

Penne alla vodka

Ingredienti (4-6 porzioni) 1/4 tazza di olio extra vergine di oliva 2
spicchi d'aglio tritato…

Torta alla frutta candita

INGREDIENTI 3 tazze di frutta candita o secca mista tritata:
mandorle, albicocche, ciliegie, mele banane…

Mentre mercoledi 26 agosto spazio all’icona del rap italiano: Gue’
Pequeno. L’ex Club Dogo, punto di riferimento della scena rap
italiana. Con lui ospite della serata anche Shablo uno dei più
importanti produttori e manager della nuova scena musicale Italiana.
Premieremo anche Amalinze, vincitore del Giffoni Rap Contest 2019.
A chiudere un’interessante talk con Eliana Guerra, di Fremantle,
curatrice di X Factor.

Il 27 Agosto avremo un gradito ritorno a Giffoni. Il salernitano
Rocco Hunt, oramai pop star nazionale, racconterà il suo percorso
artistico dove si è distinto per originalità e perseveranza.
Incontreremo anche un dei nuovi talenti campani ovvero la porticese
Svm promessa della scena urban nazionale.

Spazio al rap cantautorale e al pop d’autore venerdi 28 Agosto con
Ernia e Aiello. Il rapper milanese e il cantautore cosentino, di stanza a
Roma, rappresentano il presente e il futuro della scena italiana. A
chiudere il talk ci sarà Max Giusti. Il versatile attore, e conduttore
televisivo romano ci racconterà il suo esordio nel mondo digital.

Ultimo appuntamento per Giffoni50 TALK è sabato 29 Agosto con
la giovanissima Gaia Gozzi, nota come Gaia, cantautrice che ha
stravinto la diciannovesima edizione del talent show Amici di Maria
De Filippi e conquistato posti importanti in tutte le classifiche 2020

Potrebbe interessarti anche...

film, Giffoni, Giffoni50 TALK, YARIS Arena
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LINK: https://www.occhioallanotizia.it/giovani-fanesi-nei-panni-di-critici-cinematografici-del-giffoni-film-festival/
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Giovani fanesi nei panni di critici
cinematografici del Giffoni Film
Festival

FANO– Inizia da oggi l’esperienza dei 30 giovani fanesi che fino al 29 agosto

vestiranno i panni di critici cinematografici e giudicheranno lungo e cortometraggi del

Giffoni Film Festival. Un’esperienza bellissima che mette in connessione oltre 5000

studenti di tutto il mondo in un periodo in cui il distanziamento sociale è ancora molto

presente e pesa sulle vite soprattutto dei giovani.

L’arte cinematografica, passione per i film e la possibilità di incontrare (via zoom) i

propri

beniamini, faranno trascorrere ai giovani giudici un periodo formativo e interessante. I

30

ragazzi fanesi suddivisi in 3 gruppi: dieci under 16 dieci under 18, e dieci over 18, si

suddivideranno in 3 diversi Hub, ospitati dalla Mediateca Montanari e da Palazzo

Corbelli per i quali si ringrazia sia la Memo che la Creval, dove da oggi fino al 29

By  Redazione Occhio alla Notizia  - 19 Agosto 2020  0
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agosto visioneranno 2 film al giorno. Al termine di ogni proiezione i giudici avranno poi

un confronto con le star e con i registi dei film. Attori del calibro di Richard Gere,

Sylvester Stallone, Paola Cortellesi, il cast di Skam Italia, Serena Rossi e i

Pinguini Tattici Nucleari, ai quali, in alcuni casi, potranno porre anche diverse

domande.

Una bella occasione non solo per i ragazzi ma anche per la città della Fortuna che

entra così a far parte del mondo Giffoni Film Festival, con l’obiettivo di attivare una

collaborazione tra le due città e portare il nome di Fano in un contesto di visibilità

mondiale.
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LINK: https://www.ottopagine.it/sa/cultura/226636/cinema-e-gastronomia-giffoners-a-lezione-con-lo-chef-romito.shtml

Giffoni Valle Piana.  

Cinema e gastronomia: Giffoners a lezione
con lo chef Romito
Incibum e Giffoni Film Festival insieme per una masterclass stellata

Condividi       mercoledì 19 agosto 2020 alle 12.24

di Federica D'Ambro

Niko Romito, tre stelle Michelin in soli 7 anni. Chef autodidatta, a
pochi esami dalla laurea in Economia a Roma ha scelto di continuare quella che era una
tradizione di famiglia, rilevando il ristorante del padre mancato all’improvviso. Sarà lui il
docente della Masterclass “Powered by In Cibum” pensata per celebrare i 50 anni del
Giffoni Film Festival. Martedì 25 agosto, alle ore 15, una delle sale cinematografiche della
Multimedia Valley dei Picentini si trasformerà in un’aula per ospitare una full immersion
nella quale Romito toccherà i temi centrali della ristorazione. L’incontro, moderato
da Paolo Vizzari gastronomo ed esperto di marketing territoriale, si rivolgerà ai giovani
giffoners di età compresa tra i 18 ed i 25 anni.

L’evento formativo che traccerà anche un profilo delle diverse professioni legate al mondo
del food avrà come focus tematico i concetti cari a Romito: dal ruolo sociale di un cuoco
moderno alla correlazione tra alimentazione e salute; dal cibo inteso come nuovo
linguaggio fino al suo potere socio economico. Quattro asset che rappresentano anche la
chiave di volta del percorso di chef Romito che ha portato a risultati importanti: ad oggi il
suo gruppo conta 100 collaboratori, impegnati nei ristoranti tra Castel di Sangro, Roma e
Milano senza considerare quelli impiegati nei ristoranti Niko Romito all’interno degli hotel
Bulgari. “Studio e ricerca” è il messaggio che Romito lancerà ai giffoners, per dare accesso
alla collettività ad una nutrizione migliore, perché il rapporto tra cibo e salute è oggi un
assioma imprescindibile.   Proprio come il cinema ha saputo far leva sulle contaminazioni
dei linguaggi senza perdere la propria identità, così il futuro del mondo food visto da
Romito si gioca sul rapporto con i territori, le sue eccellenze e la grande capacità dei futuri
cuochi di trasformare un alimento rispettando le sue proprietà ed il suo patrimonio
nutrizionale.
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“Puntiamo al futuro quando immaginiamo i passi da compiere per formare i nuovi
professionisti del complesso ed affascinante mondo del food – sottolinea Mariagiovanna
Sansone, direttore di In Cibum - Ne avvertiamo la grande responsabilità, oltre che il piacere.
Non a caso abbiamo scelto di essere presenti al Giffoni Film Festival, per il suo 50esimo
anniversario, con uno chef come Niko Romito. L’obiettivo è di lanciare ai giovani quella che è la
sfida del domani: saper declinare in termini economici e d’identità territoriale la cultura
gastronomica italiana”.

In Cibum è la Scuola di Alta Formazione Gastronomica del Mezzogiorno d’Italia, situata
nel cuore della Campania e dedicata alla formazione professionale nel settore
enogastronomico sotto la guida di chef stellati e dei migliori professionisti della cucina
italiani e internazionali. Grazie alla collaborazione con  l’Agenzia per il Lavoro del Gruppo
Fmts, specializzata nella ricerca di personale per il settore enogastronomico, la Scuola
supporta tutti i partecipanti ai corsi professionalizzanti attraverso i servizi dell’Ufficio
Placement, indispensabile per muovere i primi passi nel settore e trovare lavoro nel campo
enogastronomico.
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LINK: https://www.radiowebitalia.it/144768/in-eventi/giffoni50-il-programma-serale-allo-yaris-arena.html
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Si chiama Yaris Arena, luogo all’aperto che ogni sera
ospita un talk con ospiti oltre che le proiezioni dei
film in anteprima, il centro delle attività serali di
#Giffoni50.

Il luogo dove si racconta il festival e dove si rivive la
storia di questa idea che si chiama Giffoni.
Tutte le sere dalle 21.30 [con ingresso contingentato
anti-covid19 e solo su prenotazione] Nicolò De
Devitiis conduce Giffoni50 TALK

Dopo il debutto di ieri sera, 18 agosto, con le
celebrazioni dei 25 anni di Rainbow e con la
proiezione del film Disney “L’unico e insuperabile
Ivan”, il direttore Claudio Gubitosi ha introdotto la
serata con un saluto: «Mi fa un certo senso essere qui
questa come tutte le altre piazze di Giffoni
rappresenta un luogo di incontro. Qui abbiamo
condiviso tanti momenti che sono entrati nella storia
di Giffoni».
«Per quest’anno – ha continuato – abbiamo creato
una nuova geometria culturale che vuole essere
innovativa e che tenga comunque conto del tempo che
stiamo vivendo. Le misure di sicurezza sono superiori
a qualsiasi disposizione di legge vigente. Questa
vostra partecipazione e collaborazione mi riempie di
gioia. Voi ragazzi ci state dando lezioni Abbiamo da
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imparare da voi. La scuola di Giffoni ci rende
orgogliosi, i ragazzi ci rendono orgogliosi».

Ricco il programma di Giffoni50 TALK che vedrà protagonisti i talent musicali, e
non solo, in programma al festival.
Si inizia questa sera con Sofia Tornambene, diciassettenne vincitrice dell’ultima
edizione di X Factor che si presenta per la prima volta a Giffoni raccontare la sua
favola artistica.

Il 20 agosto sarà il giornalista sportivo Pierluigi Pardo protagonista di un talk
virtuale, in diretta streaming su piattaforma Zoom, con Diletta Leotta e Fabio
Rovazzi. Come si connette il mondo dello sport con quello della musica?

Il 21 agosto, sempre Pierluigi Pardo con Nicolò De Devitiis, daranno vita ad un
talk dedicato alla musica “indie”. Protagonisti la giovanissima Ariete e la band
VIITO, idoli dei giovanissimi grazie al singolo “Bella come Roma”. A seguire il
produttore Don Joe, anima del gruppo rap Club Dogo. Beatmaker di successo e
manager di nuovi talenti ci racconterà come scoprirli e come farli sbocciare.
Sabato 22 Agosto Nicolò De Devitiis incontrerà Danti. L’artista di Desio,
hitmaker pluripremiato e frontman dei Two Fingerz, ha collaborato con una
molteplicità di artisti nei suoi 10 anni di carriera.

La seconda parte di Giffoni50 TALK riprenderà martedi 25 Agosto con Samuel
(leader dei Subsonica) e la cantante Giffonese Francesca Monte.
Mentre mercoledi 26 agosto spazio all’icona del rap italiano: Gue’ Pequeno. L’ex
Club Dogo, punto di riferimento della scena rap italiana. Con lui ospite della
serata anche Shablo uno dei più importanti produttori e manager della nuova
scena musicale Italiana. Premieremo anche Amalinze, vincitore del Giffoni Rap
Contest 2019. A chiudere un’interessante talk con Eliana Guerra, di Fremantle,
curatrice di X Factor.

Il 27 Agosto avremo un gradito ritorno a Giffoni. Il salernitano Rocco Hunt,
oramai pop star nazionale, racconterà il suo percorso artistico dove si è distinto
per originalità e perseveranza. Incontreremo anche un dei nuovi talenti campani
ovvero la porticese Svm promessa della scena urban nazionale.

Spazio al rap cantautorale e al pop d’autore venerdi 28 Agosto con Ernia e Aiello.
Il rapper milanese e il cantautore cosentino, di stanza a Roma, rappresentano il
presente e il futuro della scena italiana. A chiudere il talk ci sarà Max Giusti. Il
versatile attore, e conduttore televisivo romano ci racconterà il suo esordio nel
mondo digital.

Ultimo appuntamento per Giffoni50 TALK è sabato 29 Agosto con la
giovanissima Gaia Gozzi, nota come Gaia, cantautrice che ha stravinto la
diciannovesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi e conquistato
posti importanti in tutte le classifiche 2020

Tags GIFFONI

Precedente
TikTok presenta i primi creator
destinatari del TikTok Creator
Fund in Europa

« Prossimo
Ernia in soli due mesi, il singolo

Superclassico è certificato
platino

»
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commento

Iscriviti alla Newsletter

IN-News | benessere, sport, attualità…

| HQ192k -  | aac32k -

RWI2 se non ascolti clicca qui

Nome

Email

RioneRoma Tour Festival

 19 Agosto 2020

Ernia in soli due mesi, il singolo
Superclassico è certificato
platino

 19 Agosto 2020

Giffoni50 il programma serale
allo Yaris Arena

 19 Agosto 2020

TikTok presenta i primi creator
destinatari del TikTok Creator
Fund in Europa

 18 Agosto 2020

Lucio Battisti Rarities il 25
settembre esce il nuovo
cofanetto

 18 Agosto 2020

Iscriviti

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

19/08/2020 16:33
Sito Web radiowebitalia.it

159GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 20/08/2020 - 20/08/2020



 Stampa

Precedente

Salernitana: ecco l’elenco dei convocati. In 4
si aggregheranno a Sarnano

            

Dopo gli auguri del Presidente della

Repubblica Italiana, Sergio Mattarella,

in occasione dell’apertura delle

celebrazioni del cinquantennale di Giffoni,

arriva la testimonianza di un altro Capo

di Stato in occasione dell’avvio delle

attività della cinquantesima edizione di

Giffoni Film Festival. Si tratta del

Cancelliere Federale di Germania, Angela Merkel.

“Il Festival di Giffoni – ha scritto in un messaggi indirizzato al fondatore e direttore

Claudio Gubitosi – è conosciuto ben oltre i confini d’Italia come uno dei principali

festival cinematografici per giovani, dando la possibilità ai ragazzi di partecipare a

vari eventi culturali e stimolando il loro interesse per i film ed i mestieri del cinema.

Permettetemi di esprimervi i miei migliori saluti e i miei migliori auguri per il

successo dell’evento di quest’anno”.

“Per i cinquant’anni di Giffoni sarei stato onorato di avere qui con noi la Cancelliera

tedesca Angela Merkel – dichiara Claudio Gubitosi – Viviamo un momento complesso

che non rende agevoli gli spostamenti. Angela Merkel è un’amica di Giffoni. Le parole

che ha inteso indirizzarci mi riempiono di gioia, mi hanno commosso. È il segnale di

un’attenzione che ci inorgoglisce”.

            

Mi piace 55
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Giffoni Film Festival: si rinnova
partnership con Toyota

            

Si è rinnovata, nella sala Blu della

Multimedia Valley, la partnership tra il

Giffoni Film Festival e Toyota. Due realtà

accomunate da una visione condivisa e

che anche quest’anno hanno scelto di

percorrere insieme un pezzo di strada

come sottolinea una nota. “La

partnership con Toyota è per noi motivo di grande orgoglio”, ha spiegato Claudio

Gubitosi, direttore di Giffoni Opportunity. “Toyota e Giffoni condividono un approccio

che è improntato all’innovazione, alla ricerca incessante di nuove strade e nuove

soluzioni attraverso uno sguardo che è di speranza e di fiducia e che è indirizzato ai

giovani che sono il centro di tutto”.

Ed è proprio ai giovani giurati che si è rivolto Mauro Caruccio, amministratore

delegato di Toyota Motor Italia che ha partecipato alla Masterclass dedicata a Toyota

e inserita nel ciclo d’incontri denominato ‘Impact’. “Con grande determinazione

affronteremo le impegnative sfide della mobilità del futuro – ha detto Caruccio -. Per

Toyota alle forze del cambiamento rappresentate dall’acronimo Case si aggiunge il

fattore umano, a conferma dell’importanza della centralità dell’uomo rispetto alla

tecnologia. Con la giusta determinazione tutto si può realizzare. Il messaggio di oggi è

uno stimolo a essere ottimisti per quello che sarà il nostro futuro”. Caruccio ha poi

sottolineato che “la centralità dell’uomo assume un ruolo determinante. Ci sono

momenti nella vita in cui bisogna fare cambi di paradigma, passi in avanti. Vogliamo
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Precedente

Pioppi, il Festival della Dieta Mediterranea al
giro di boa

una società centrata intorno alla persona, dove ognuno sia libero di muoversi. La

tecnologia non deve sostituire l’uomo, ma migliorare la qualità della vita”. (ANSA).
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 Stampa

Cinema e Gastronomia: “Giffoners”
a lezione con lo Chef stellato Niko
Romito

            

Niko Romito, tre stelle Michelin in soli 7

anni. Chef autodidatta, a pochi esami

dalla laurea in Economia a Roma ha

scelto di continuare quella che era una

tradizione di famiglia, rilevando il

ristorante del padre mancato

all’improvviso. Sarà lui il docente della

Masterclass “Powered by In

Cibum” pensata per celebrare i 50 anni

del Giffoni Film Festival.

Martedì 25 agosto, alle ore 15, una delle sale cinematografiche della Multimedia

Valley dei Picentini si trasformerà in un’aula per ospitare una full immersion nella quale

Romito toccherà i temi centrali della ristorazione. L’incontro, moderato da Paolo

Vizzari gastronomo ed esperto di marketing territoriale, si rivolgerà ai giovani

giffoners di età compresa tra i 18 ed i 25 anni.

L’evento formativo che traccerà anche un profilo delle diverse professioni legate al

mondo del food avrà come focus tematico i concetti cari a Romito: dal ruolo sociale

di un cuoco moderno alla correlazione tra alimentazione e salute; dal cibo inteso
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come nuovo linguaggio fino al suo potere socio economico.

Quattro asset che rappresentano anche la chiave di volta del percorso di chef Romito

che ha portato a risultati importanti: ad oggi il suo gruppo conta 100 collaboratori,

impegnati nei ristoranti tra Castel di Sangro, Roma e Milano senza considerare quelli

impiegati nei ristoranti Niko Romito all’interno degli hotel Bulgari.

“Studio e ricerca” è il messaggio che Romito lancerà ai giffoners, per dare accesso alla

collettività ad una nutrizione migliore, perché il rapporto tra cibo e salute è oggi un

assioma imprescindibile.   Proprio come il cinema ha saputo far leva sulle

contaminazioni dei linguaggi senza perdere la propria identità, così il futuro del mondo

food visto da Romito si gioca sul rapporto con i territori, le sue eccellenze e la grande

capacità dei futuri cuochi di trasformare un alimento rispettando le sue proprietà ed il

suo patrimonio nutrizionale.

“Puntiamo al futuro quando immaginiamo i passi da compiere per formare i nuovi

professionisti del complesso ed affascinante mondo del food –

 sottolinea Mariagiovanna Sansone, direttore di In Cibum – Ne avvertiamo la

grande responsabilità, oltre che il piacere. Non a caso abbiamo scelto di essere

presenti al Giffoni Film Festival, per il suo 50esimo anniversario, con uno chef come

Niko Romito. L’obiettivo è di lanciare ai giovani quella che è la sfida del domani:

saper declinare in termini economici e d’identità territoriale la cultura gastronomica

italiana”.

In Cibum è la Scuola di Alta Formazione Gastronomica del Mezzogiorno d’Italia,

situata nel cuore della Campania e dedicata alla formazione professionale nel settore

enogastronomico sotto la guida di chef stellati e dei migliori professionisti della cucina

italiani e internazionali.

Grazie alla collaborazione con l’Agenzia per il Lavoro del Gruppo Fmts,

specializzata nella ricerca di personale per il settore enogastronomico, la Scuola

supporta tutti i partecipanti ai corsi professionalizzanti attraverso i servizi dell’Ufficio

Placement, indispensabile per muovere i primi passi nel settore e trovare lavoro nel

campo enogastronomico.
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Giffoni Film Festival apre a
Riva Ligure il suo unico Hub
in Liguria: in collegamento
15 giurati dai 13 ai 20 anni

EVENTI | 20 agosto 2020, 07:23

Quest’anno il Festival, a causa della pandemia, sarà
costretto limitare drasticamente la partecipazione
fisica dei giurati, ma aprirà virtualmente le porte a più
di 32 Hub in Italia e 14 all’estero

Dal 18 al 22 e dal 25 al 29 agosto, quindici giurati
dai 13 ai 20 anni si collegheranno da Riva Ligure
per partecipare al festival di cinema per ragazzi
più famoso al mondo

Nell’estate del 1970 Claudio Gubitosi, un

1

Consiglia

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

20/08/2020 07:23
Sito Web

168GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 20/08/2020 - 20/08/2020



Apricale: al Castello della
Lucertola prosegue la mostra
d'arte contemporanea di
NOIinarte
(h. 20:34)

Sanremo: stop per le
discoteche, il Bay resiste e
propone tre serate in sicurezza
da venerdì a domenica
(h. 19:51)

Badalucco: venerdì sera
concerto della OpenOrchestra
al “Giardin du Prevostu”
(h. 18:21)

Riva Ligure: ultimo
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(h. 14:53)

Sanremo: domenica al Casinò,
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Al via giovedì 27 la 7ª edizione
del Bordighera Book Festival:
mostre, laboratori e serate
con grandi ospiti (Foto e
Video)
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San Bartolomeo al Mare: alla
rassegna ‘È ancora estate’,
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Domenica prossima, negozi
aperti a Imperia Oneglia con
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Sanremo: da giovedì riitornerà
il cinema all'Ariston con tre
film, "Vogliamo dare un
segnale che noi ci siamo"
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martedì 18 agosto

Dolcedo: domenica prossima,
ultimo appuntamento 2020 con
la rassegna 'Per le vie del
Borgo'
(h. 19:24)

Leggi le ultime di: Eventi

APPUNTI DI LIBERESO

RISTORANTI PONENTE &
COSTA AZZURRA

GOURMET

CLUB TENCO

FASHION

CINEMA

METEO

L'OROSCOPO DI CORINNE

4Zampe CANI

4Zampe GATTI

4Zampe ADOTTATI

4Zampe PERSI E TROVATI

MONDO DI POESIE

ISTITUTO COMPRENSIVO
SANREMO CENTRO LEVANTE

UNITRE SANREMO

COLDIRETTI INFORMA

SR INKIESTE

IN&OUT

INFERMIERE E SALUTE

DICA 33

CONFARTIGIANATO INFORMA

LA DOMENICA CON FATA
ZUCCHINA

#SHOPPINGEXPERIENCE

VITA DA MAMMA

PILLOLE DI INFORMATICA
AZIENDALE

FELICI E VELOCI

#OVUNQUE

DIFFERENZIATA ISTRUZIONI
PER L'USO

2 CIAPETTI CON FEDERICO

TRA STORIA E RICORDI

GALLERY

MULTIMEDIA

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Calcio
Calcio, Serie D.
Sanremese, domani
sera doppio test
importante contro
Taggia e Albenga:
mister Ascoli vuole
conferme importanti

Eventi
A Natale Sanremo e la
Valle d’Aosta saranno
unite nel percorso
“Alpi nell’Arte” tra
Santa Tecla, Santa
Brigida e il Museo
Civico di piazza Nota
(Foto e Video)

diciannovenne, sognatore eppure pragmatico,
ebbe un’intuizione che cambiò la sua vita e segnò
la storia del suo piccolo paese, Giffoni Valle Piana,
in provincia di Salerno. Con i limitatissimi mezzi a
sua disposizione, cominciò a proiettare film nella
piazza del paese, organizzando dibattiti e incontri
dedicati ai ragazzi. Oggi, cinquant’anni dopo, il
Giffoni Film Festival da lui diretto è riconosciuto
in tutto il mondo come il più grande festival di
cinema per giovanissimi, ha accolto  ogni anno più
di 4000 giurati provenienti da ogni continente e
ha ospitato stelle del piccolo e grande schermo
italiano e internazionale, fra cui numerosi premi
Oscar.

Quest’anno il Festival, a causa della pandemia,
sarà costretto limitare drasticamente la
partecipazione fisica dei giurati, ma aprirà
virtualmente le porte a più di 32 Hub in Italia e 14
all’estero. In ogni Hub saranno presenti circa
quindici ragazzi che svolgeranno la propria attività
di giurati in remoto, collegandosi in diretta per
vedere i film in concorso e su essi intavolare
dibattiti, per incontrare gli ospiti presenti a
Giffoni e conoscere gli altri partecipanti connessi. Le categorie coinvolte in
questa attività saranno tre: gli Elements +13, che si connetteranno dal 25
al 29 agosto, i Generator +16 e Generator +18 che parteciperanno invece
dal 18 al 22 agosto.

Ogni Hub è stato creato e sarà gestito dai Giffoni Ambassadors, una rete di
circa 50 ragazzi in tutta Italia che si impegnano a promuovere Giffoni
Experience e a portarlo nel proprio territorio. L’Ambassador di Riva Ligure
è Tommi, 20 anni, che si è da subito messo all’opera portare l’esperienza
del Festival nel proprio paese. Ha contattato il Sindaco Giorgio Giuffra e la
Consigliera alla Creatività e Partecipazione Giovanile Valeria Brignolo, che,
credendo molto nell’idea, hanno immediatamente messo a disposizione la
sala del Consiglio Comunale per permettere ai ragazzi di riunirsi, con i
necessari dispositivi di protezione individuale, per la visione dei film e il
collegamento con la sala di Giffoni.

La magia unica di Giffoni Experience può essere percepita guardando il film
che ne racconta la storia, trasmesso in questi giorni sui canali Mediaset
(prima replica lunedì 17 in seconda serata su canale 5) e nei prossimi mesi
al cinema. La sua storia è ricca di avvenimenti straordinari, persone
speciali e ragazzi entusiasti che nel tempo hanno avuto la possibilità di
condividere le proprie passioni. In occasione del suo cinquantesimo
compleanno, il Festival quindi rivela ancora una volta il suo ruolo chiave di
unione e formazione culturale internazionale, puntando al futuro con
innovazione e entusiasmo.

 Redazione

MoreVideo: le immagini della giornata

0:00 H D

Pubblicità in Caricamento... 
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SKAM Italia torna al Gi oni Film Festival. Dopo il caloroso abbraccio di
masterclasser e jurors dello scorso anno, appuntamento per il prossimo 20
agosto con i protagonisti della quarta stagione, andata in onda in
contemporanea su TIMVISION e su Net ix.

I giurati delle sezioni Generator +16 e +18 avranno dunque l'opportunità di
confrontarsi con il regista Ludovico Bessegato e con gli attori Ibrahim
Keshk, Pietro Turano e Beatrice Bruschi, che ha dato corpo e voce a Sana,
protagonista di questo nuovo capitolo. Beatrice Bruschi Interpreta, infatti,
una ragazza musulmana dall'intelligenza brillante, divisa tra la voglia di
divertirsi e di mordere con gioia il mondo occidentale e il timore di andare
in contrasto con i precetti della fede islamica e le aspettative del suo
nucleo familiare.

Sessualità, adolescenza, razzismo, sono alcuni dei temi a rontati dalla
fortunata serie tv famosa ormai in tutto il mondo, grazie a un sapiente
storyline centrale a cui fanno da contraltare diverse trame in sottotraccia.

Creata da Bessegato e prodotta da Cross Productions - TIMVISION, la serie
italiana è parte del "franchise" di Skam che prende vita dall'omonima
versione norvegese del 2015.

Tra gli attori più amati del cast c'è senza dubbio Beatrice Bruschi, che nel
2011 ha preso parte a "Sketch up", un programma televisivo comico per
ragazzi su Disney Channel, per poi avvicinarsi al cinema nel 2018 con la
sua apparizione nel  lm "Caos Calmo" di Antonello Grimaldi. Poi nel 2018
arriva SKAM Italia che le darà il grande successo.

Tra i talenti presenti al festival Pietro Turano che sul set è Filippo detto
Filo. Turano ha il primo ruolo da protagonista nel 2015, nel corto "Il re della
collina" e nello stesso anno partecipa al documentario "Tutti Fuori" di
Massimo Latini, presentato al Festival di Torino. L'anno successivo il primo
debutto teatrale insieme a Dante Antonelli, con cui lavorerà nuovamente
ad ottobre 2019 nella cornice di RomaEuropa Festival per "Atto di
Adorazione". Dal 2018 è Filippo Sava nel cast di SKAM Italia. Parallelamente
alla carriera di attore, Pietro è un attivista impegnato per i diritti LGBT+ in
qualità di consigliere nazionale Arcigay e VicePresidente di Arcigay Roma
dove si occupa prevalentemente di giovani, scuole e università, salute e
relazioni internazionali. Inoltre è parte dello Sta  di Gay Center, Gay Help
Line e Lazio Pride.

A Gi oni ci sarà anche Ibrahim Keshk, che nella popolare serie interpreta
Rami, il fratello di Sana. Nato a Roma da famiglia egiziana, inizia a fare
l'attore per caso, quando nel 2017 partecipa ad un provino per il
cortometraggio "Sette passi" di Matteo Graia, per il quale viene scelto e che
gli vale il premio come migliore attore al Roma Creative Contest. Da quel
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AGGIUNGI UN
COMMENTO

 

Non sono presenti commenti in questo Evento

 

 

Galleria fotografica:
 

momento lo si nota in diversi videoclip di artisti italiani come "Argentario"
di Carl Brave x Franco 126, diretto da Francesco Lettieri, e nella serie
diretta da Cinzia TH Torrini "Pezzi Unici". Nel 2019 entra a far parte del
cast della quarta stagione di SKAM Italia.

Torna a Gi oni anche Ludovico Bessegato, showrunner per Cross
Productions, con cui ha contribuito a realizzare diversi prodotti di lunga
serialità, alcuni dei quali tradotti e distribuiti in tutto il mondo. Dal 2018 è
regista, sceneggiatore e showrunner di Skam Italia (disponibile su
TIMVISION, e su Net ix, e premiata con il Gi oni Experience Award 2019).
Tra i principali titoli seguiti come produttore creativo, si ricordano la prima
stagione de "Il Cacciatore" (Raidue, premiata a Cannes Series 2018 per la
migliore interpretazione maschile), la prima stagione di "Rocco Schiavone"
(Raidue, Migliore Serie dell'anno Roma Fiction Fest 2016), "Una Grande
Famiglia" (Raiuno, migliore Fiction dell'anno Roma Fiction Fest 2012). 

U cio Comunicazione Gi oni Opportunity

COMMENTI

 
 
 

La Tavola di
Renato
- Napoli

aiello.renato@gmail.com

La Tavola di Renato
- Napoli

questo Blog - attivo dal 22/01/2016 - è stato visto 777.394 volte
 

  Admin Blog  
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Gioli, amerei una storia tutta al
femminile

di Ansa

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Giffoni "regala tante cose, fra le quali anche un ottimo

umore, incoraggiamento e voglia di fare sempre meglio, perché incontri ragazzi

appassionati e che vogliono vedere cose belle" spiega all'ANSA Matilde Gioli,

arrivata al Giffoni Film Festival dove quest'anno riceve il Talent Award 2020 ed è

protagonista di due incontri, con i giovani giurati +16 e +18. Ritroveremo l'attrice a

ottobre su Rai1, con le ultime puntate della prima stagione di Doc - Nelle tue mani, il

medical drama con Luca Argentero che ha debuttato durante il lockdown

sull'ammiraglia Rai arrivando a un pubblico di oltre otto milioni di telespettatori.

"Medici e infermieri, che in quei giorni stavano combattendo contro il covid, ci

hanno scritto per dirci che si sentivano molto rappresentati da noi, ed è stato

bellissimo perché noi temevamo invece di essere fuori luogo parlando di medicina e

ospedali in un momento del genere". Classe 1989, milanese, Matilde, laureata in

filosofia, ha debuttato nel 2014, partecipando quasi per caso al provino per Il

capitale Umano di Virzì. Finora ha alternato i generi in film come Un posto sicuro,

Mamma o papà, Moschettieri del re, Gli uomini d'oro e serie come Di padre in figlia.

La filosofia l'ha aiutata a tenere i piedi per terra nel mondo dello spettacolo "e mi ha

aiutato anche in questo periodo di lockdown, che ho vissuto a Roma, totalmente

sola. Ho fatto un po' di autocoscienza e mi ha fatto molto bene. Poi ho imparato a

fare cose nuove, tipo il punto a croce" dice sorridendo. Il ritorno sul set, per

terminare Doc "in un primo momento è stato complicato, con le varie norme
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anticovid ma mi ha dato tanta gioia, era la vita che riprendeva - aggiunge -. Io mi

sono fidata di test e tamponi e nelle scene dove era richiesto un contatto non ho

avuto paura". Con il suo personaggio, Giulia Giordano, ha in comune "la 'cazzimma',

"anche io cerco sempre una soluzione a tutto". Ora Matilde ha pronti due nuovi film,

il dramma famigliare Futura di Lamberto Sanfelice e Va bene così di Francesco

Marioni. Ruoli come produttrice o regista, "mi affascinano tantissimo ma sento di

non averne le capacità. Mi piacerebbe però dare delle idee per una storia tutta al

femminile". (ANSA).

19 agosto 2020
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Angela Merkel, auguri a Giffoni:
"Festival prezioso per i ragazzi"

di Askanews

Roma, 19 ago. (askanews) - Dopo il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio

Mattarella, un altro Capo di Stato invia i propri auguri al Giffoni Film Festival per i

suoi primi 50 anni. E' la Cancelliera Angela Merkel."Il Festival di Giffoni - ha scritto la

Merkel in un messaggio indirizzato al fondatore e direttore Claudio Gubitosi - è

conosciuto ben oltre i confini d'Italia come uno dei principali festival

cinematografici per giovani, dando la possibilità ai ragazzi di partecipare a vari

eventi culturali e stimolando il loro interesse per i film ed i mestieri del cinema.

Permettetemi di esprimervi i miei migliori saluti e i miei migliori auguri per il

successo dell'evento di quest'anno"."Per i cinquant'anni di Giffoni sarei stato

onorato di avere qui con noi la Cancelliera tedesca Angela Merkel - ha dichiarato

Claudio Gubitosi - Viviamo un momento complesso che non rende agevoli gli

spostamenti. Angela Merkel è un'amica di Giffoni. Le parole che ha inteso

indirizzarci mi riempiono di gioia, mi hanno commosso. E' il segnale di

un'attenzione che ci inorgoglisce".

19 agosto 2020

Diventa fan di Tiscali Mi piace 251.429
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LINK: http://www.spettacolinews.it/giffoni-50-matilde-gioli-litalia-non-e-un-paese-per-donne-20200887650.html

MERCOLEDÌ 19 AGOSTO 2020

Giffoni 50, Matilde Gioli: "L'Italia non e' un paese per donne"

CINEMA / NEWS

CRISTIAN PEDRAZZINI

SCARICA L'ARTICOLO IN FORMATO PDF

"Che ci sia del maschilismo nel cinema è evidente, non voglio polemizzare ma che gli uomini

guadagnino più delle donne è un dato di fatto. Spero che venga svecchiato questo modo di ragionare

maschilista", Matilde Gioli, ospite del Giffoni Film Festival, parla con i ragazzi dell'attuale situazione

del cinema e di scelte che il più delle volte penalizzano le donne. Uno degli ultimi casi, fonte di

numerose polemiche, è legato proprio alla locandina di "Andrà tutto bene", in cui erano apparsi solo i

tre protagonisti maschili. Scuse successive e nuovo manifesto hanno poi archiviato la vicenda.

In un discorso argomentato, la Gioli è andata a fondo alla scelta dei ruoli af dati alle donne "C'è un

problema legato all'immagine. La donna viene relegata ad essere sempre qualcosa di qualcun altro:

la moglie di, la  danzata di, l'amica di; e se è indipendente è solo perchè è bona. E' deprimente che ci

siano solo queste due alternative. Bisognerebbe partire da nuove sceneggiature perché le etichette

non fanno altro che metterci le une contro le altre: siamo o 'le belle', o 'le brutte' o, 'le simpatiche', ... ".

Una responsabilità che "è degli uomini, ma anche delle donne. Il mondo femminile dovrebbe essere

più unito, c'è bisogno di 'sorellanza'".

Un'eccezione per la Gioli è però Paolo Virzì, il regista che l'ha diretta per la prima volta ne "Il capitale

umano" "Virzì è il mio Pippo Baudo, mi ha creata. Lui si dedica tanto ai ruoli femminili, è tra le

eccellenze che abbiamo in Italia. Il suo neorealismo deriva proprio dalla bravura nel creare nuovi attori,

mettere sul set persone che non hanno mai avuto esperienze con la recitazione".

Nel dialogo con i ragazzi di Giffoni, non è mancata in ne la stretta attualità "Ho passato tutto il

lockdown in casa da sola, ed è stato un periodo molto utile per pensare. Ora, da  glia di insegnante,

credo che lo Stato debba pensare più alla scuola che alle discoteche".

   cerca 
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VENERDÌ 24 LUGLIO 2020

Taylor Swift pubblica a sorpresa il nuovo album “folklore”
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LINK: https://www.technospia.it/2020/08/19/rainbow-celebra-i-suoi-25-anni-di-attivita-al-giffoni-film-festival/

Rainbow celebra i suoi 25 anni di
attività al Giffoni Film Festival
11:40 19 Agosto, 2020 | BREAKING NEWS

Gi oni Valle Piana (SA) – In occasione del Gi oni Film Festival, la

kermesse dedicata al cinema per ragazzi che ha avuto inizio ieri, 18

agosto, Rainbow ha celebrato i suoi primi 25 anni di attività. La content

company fondata da Iginio Stra  è stata protagonista di un’installazione

speciale, che ha ricordato tutti i traguardi raggiunti sinora, dalla nascita di

Winx Club al successo di 44 Gatti, serie rivelazione del 2018 trasmessa in

oltre 20 lingue. Claudio Gubitosi, fondatore e direttore di Gi oni

Opportunity, ha poi consegnato all’azienda il premio Gi oni 50.

“C’è qualcosa di magico che unisce la storia del Gi oni a quella di

Rainbow”, commentato Iginio Stra . “La stessa ostinata e appassionata

ambizione di provare a realizzare un sogno, a trasformare un’aspirazione

giovanile in una grande realtà. Claudio Gubitosi da ragazzo amava il

cinema, ed è riuscito a far diventare Gi oni una capitale mondiale del

cinema. Io volevo che le mie storie inventate guardando l’orizzonte oltre

l’Appennino potessero essere raccontate e ascoltate in tutto il mondo.

Due sogni impossibili, due sogni che, una volta realizzati, si sono

incontrati”.
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TweetMATILDE GIOLI a GIFFONI: l'Italia non è un
Paese per donne

Mercoledì 19 Agosto 2020

MATILDE GIOLI A GIFFONI

L'ITALIA NON E' UN PAESE PER DONNE

“Il maschilismo nel cinema è evidente, ma le donne devono saper fare squadra”

 

"Che ci sia del maschilismo nel cinema è evidente, non voglio polemizzare ma che gli uomini

guadagnino più delle donne è un dato di fatto. Spero che venga svecchiato questo modo di ragionare

maschilista", Matilde Gioli, ospite del Giffoni Film Festival, parla con i ragazzi dell'attuale situazione del

cinema e di scelte che il più delle volte penalizzano le donne. Uno degli ultimi casi, fonte di numerose

polemiche, è legato proprio alla locandina di "Andrà tutto bene", in cui erano apparsi solo i tre

protagonisti maschili. Scuse successive e nuovo manifesto hanno poi archiviato la vicenda.

In un discorso argomentato, la Gioli è andata a fondo alla scelta dei ruoli affidati alle donne "C'è un

problema legato all'immagine. La donna viene relegata ad essere sempre qualcosa di qualcun altro:

la moglie di, la fidanzata di, l'amica di; e se è indipendente è solo perchè è bona. E' deprimente che ci

siano solo queste due alternative. Bisognerebbe partire da nuove sceneggiature perché le etichette

non fanno altro che metterci le une contro le altre: siamo o 'le belle', o 'le brutte' o, 'le simpatiche', ... ".

Una responsabilità che "è degli uomini, ma anche delle donne. Il mondo femminile dovrebbe essere

più unito, c'è bisogno di 'sorellanza'".

Un'eccezione per la Gioli è però Paolo Virzì, il regista che l'ha diretta per la prima volta ne "Il capitale

umano" "Virzì è il mio Pippo Baudo, mi ha creata. Lui si dedica tanto ai ruoli femminili, è tra le

eccellenze che abbiamo in Italia. Il suo neorealismo deriva proprio dalla bravura nel creare nuovi attori,

mettere sul set persone che non hanno mai avuto esperienze con la recitazione".

Nel dialogo con i ragazzi di Giffoni, non è mancata infine la stretta attualità "Ho passato tutto il

lockdown in casa da sola, ed è stato un periodo molto utile per pensare. Ora, da figlia di insegnante,

credo che lo Stato debba pensare più alla scuola che alle discoteche".
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Riceviamo e pubblichiamo

Rainbow celebra i 25 anni a Giffoni Film Festival.

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 ha preso il via ieri, 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.
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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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“Breathe in” è il nuovo singolo di Dolche in

uscita il 21 agosto
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Cortili, vie, parchi, piazze: l’arte torna in città.

Primo Festival delle Arti
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A Giffoni Masterclass In Cibum con lo
chef a 3 stelle Niko Romito.
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Niko Romito, tre stelle Michelin in soli 7 anni. Chef autodidatta, a pochi esami

dalla laurea in Economia a Roma ha scelto di continuare quella che era una

tradizione di famiglia, rilevando il ristorante del padre mancato all’improvviso.

Sarà lui il docente della Masterclass “Powered by In Cibum” pensata per

celebrare i 50 anni del Giffoni Film Festival. Martedì 25 agosto, alle ore 15, una

delle sale cinematografiche della Multimedia Valley dei Picentini si trasformerà

in un’aula per ospitare una full immersion nella quale Romito toccherà i temi

centrali della ristorazione. L’incontro, moderato da Paolo Vizzari gastronomo

ed esperto di marketing territoriale, si rivolgerà ai giovani giffoners di età

compresa tra i 18 ed i 25 anni.

L’evento formativo che traccerà anche un profilo delle diverse professioni legate

al mondo del food avrà come focus tematico i concetti cari a Romito: dal ruolo

sociale di un cuoco moderno alla correlazione tra alimentazione e salute; dal cibo

inteso come nuovo linguaggio fino al suo potere socio economico. Quattro asset

che rappresentano anche la chiave di volta del percorso di chef Romito che ha

portato a risultati importanti: ad oggi il suo gruppo conta 100 collaboratori,

impegnati nei ristoranti tra Castel di Sangro, Roma e Milano senza considerare

quelli impiegati nei ristoranti Niko Romito all’interno degli hotel Bulgari. “Studio

e ricerca” è il messaggio che Romito lancerà ai giffoners, per dare accesso alla

collettività ad una nutrizione migliore, perché il rapporto tra cibo e salute è oggi

un assioma imprescindibile.   Proprio come il cinema ha saputo far leva sulle

contaminazioni dei linguaggi senza perdere la propria identità, così il futuro del

mondo food visto da Romito si gioca sul rapporto con i territori, le sue eccellenze e

la grande capacità dei futuri cuochi di trasformare un alimento rispettando le

sue proprietà ed il suo patrimonio nutrizionale.

“Puntiamo al futuro quando immaginiamo i passi da compiere per formare i

nuovi professionisti del complesso ed affascinante mondo del food – sottolinea

Mariagiovanna Sansone, direttore di In Cibum – Ne avvertiamo la grande

responsabilità, oltre che il piacere. Non a caso abbiamo scelto di essere presenti al

Giffoni Film Festival, per il suo 50esimo anniversario, con uno chef come Niko

Romito. L’obiettivo è di lanciare ai giovani quella che è la sfida del domani: saper

declinare in termini economici e d’identità territoriale la cultura gastronomica

italiana”.

 

In Cibum è la Scuola di Alta Formazione Gastronomica del Mezzogiorno

d’Italia, situata nel cuore della Campania e dedicata alla formazione

professionale nel settore enogastronomico sotto la guida di chef stellati e dei

migliori professionisti della cucina italiani e internazionali. Grazie alla

collaborazione con  l’Agenzia per il Lavoro del Gruppo Fmts, specializzata

nella ricerca di personale per il settore enogastronomico, la Scuola supporta tutti

i partecipanti ai corsi professionalizzanti attraverso i servizi dell’Ufficio

Placement, indispensabile per muovere i primi passi nel settore e trovare lavoro

nel campo enogastronomico.
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Mashaa racconta la sua vita
difficile in uno slim di Nairobi. Oggi
al Giffoni, domani su Iris

Mashaa, ragazzo della periferia di Nairobi, 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. Questa la storia, impensabile ma assolutamente vera,

raccontata dal cortometraggio Mashaa che verrà presentato oggi al Giffoni Film

Festival, e sarà trasmesso domani, 20 agosto, alle 00.55 e alle 8.35 sul canale Iris.

Si tratta di un film nato da uno dei sobborghi più difficili di Nairobi. L’iniziativa è

promossa da Amref, Fondazione Aurora e Mediafriends.

Chi lo avrebbe mai detto? Il cinema, la lanterna magica, fa crescere giovani talenti

anche nei sobborghi di Nairobi e al Giffoni Film Festival se ne avrà una prova con

Mashaa, il cortometraggio scritto, diretto e interpretato da giovani kenioti del

Dagoretti Film Centre.

L’opera 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
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presentazione del Dagoretti Film Center a Mediafriends, che ha potuto apprezzarne le

qualità tecniche e artistiche.

All’evento, previsto per le ore 12 di oggi, 19 agosto, interverranno il 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.

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. 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.

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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30 giovani fanesi al Giffoni Film Festival

 1' di lettura  Fano 19/08/2020 - Inizia da oggi

l’esperienza dei 30 giovani fanesi che fino al 29

agosto vestiranno i panni di critici cinematografici

e giudicheranno lungo e cortometraggi del Giffoni

Film Festival. 

Un’esperienza bellissima che mette in connessione

oltre 5000 studenti di tutto il mondo in un periodo

in cui il distanziamento sociale è ancora molto

presente e pesa sulle vite soprattutto dei giovani.

L’arte cinematografica, passione per i film e la possibilità di incontrare (via zoom) i propri beniamini,

faranno trascorrere ai giovani giudici un periodo formativo e interessante. I 30 ragazzi fanesi suddivisi

in 3 gruppi: dieci under 16 dieci under 18, e dieci over 18, si suddivideranno in 3 diversi Hub, ospitati

dalla Mediateca Montanari e da Palazzo Corbelli per i quali si ringrazia sia la Memo che la Creval, dove

da oggi fino al 29 agosto visioneranno 2 film al giorno. Al termine di ogni proiezione i giudici avranno

poi un confronto con le star e con i registi dei film. Attori del calibro di Richard Gere, Sylvester Stallone,

Paola Cortellesi, il cast di Skam Italia, Serena Rossi e i Pinguini Tattici Nucleari, ai quali, in alcuni casi,

potranno porre anche diverse domande.

Una bella occasione non solo per i ragazzi ma anche per la città della Fortuna che entra così a far parte

del mondo Giffoni Film Festival, con l’obiettivo di attivare una collaborazione tra le due città e portare il

nome di Fano in un contesto di visibilità mondiale.

Spingi su        dal Comune di Fano
www.comune.fano.pu.it
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