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Il Mattino di Foggia

«Abbiate saggezza e compassione»
Il monito dello straordinario attore a fare attenzione all'emergenza Covid
DI FRANCESCA PIERLEONI "S ono contento di vedere tanti di voi con le mascherine. In questa
pandemia ho perso due persone a cui tenevo tanto, il mio acting coach, e un altro amico che
era un produttore musicale. Per favore siate attenti, e' una faccenda molto seria". Lo dice
Richard Gere nell'incontro di circa 40 minuti in diretta streaming con il Giffoni ilm Festival nel
quale l'attore ha risposto alle domande di ragazzi negli hub del festival in collegamento da
vari Paesi, come Croazia, Spagna, Polonia e Macedonia del nord. "Giffoni ha un posto molto
importante nel mio cuore - spiega -. Sono venuto sei anni fa con mio iglio che allora aveva 14
anni. Era due anni dopo il mio divorzio, e ho incontrato la mia moglie attuale (la publicist e
attivista Alejandra Silva, che alla ine si mostra anche per salutare, ndr), con cui ora abbiamo
due bambini, durante il mio viaggio a Giffoni. Saro' sempre grato a questo festival". Giffoni "e'
fantastico, mi ha ispirato. Ho trovato ragazzi di tutto il mondo che comunicavano, con grande
apertura mentale. Vi chiedo una sola cosa, reinvitatemi". Prontamente il direttore Claudio
Gubitosi, lo fa per l'anno prossimo e lui sorridendo risponde: "Accetto". Nella sua esperienza
"ci sono due cose su cui dobbiamo tutti lavorare - sottolinea Gere, parlando del suo impegno
umanitario -. Una e' la saggezza, nel senso di capire la natura della realta', il fatto che siamo
tutti interconnessi e la vostra generazione lo capisce piu' di tutti". L'altra "e' la compassione.
Augurare all'altro di stare bene, sentire un senso generoso dell'amore. Comprendere che tutti
hanno problemi e soffrono. Quando te ne rendi conto, il passo successivo e' fare qualcosa per
aiutare chi sta peggio di noi. Le cose di cui sono veramente iero sono quelle legate all'aver
aiutato qualcuno". Quando viene ricordato che Gere l'anno scorso e' salito anche a bordo
dell'Open Arms, lui subito commenta: "Quando faccio qualcosa riceve piu' attenzione perche'
sono famoso, ma non vuol dire che sia piu' importante. Non serve per forza compiere grandi
gesti, ne basta uno piccolo, come superare la propria rabbia, comprendere di piu' gli altri, non
essere consumati dall'avidita'. Ovviamente chi ne ha la possibilita' dovrebbe anche agire
concretamente". Venendo alla recitazione, gli chiedono quali ruoli per lui siano stati i piu'
complessi: "Per me sono tutti dificili, GERE AL GIFFONI GERE AL GIFFONI sono sempre alla
ricerca del personaggio - sottolinea -. Ma ne ricordo due. All'inizio della mia carriera, quello in
American gigolo. Dovevo decidere subito se girare il ilm perche' le riprese sarebbero iniziate
dopo due settimane, mentre io in genere ci metto molto a valutare e a prepararmi. Quella
volta mi sono buttato in un personaggio di cui non sapevo nulla, ero insicuro. Ogni sera pero'
andavo a vedere i dailies, per capire come stesse andando". L'altro ruolo molto dificile "e'
stato quello di Chicago. Essendo un musical, abbiamo provato, cantato e ballato, per due
mesi, prima di girare. E' stato un gran lavoro ma forse anche l'esperienza piu' divertente che
abbia avuto nel preparare un ilm". Gere non ricorda un momento esatto in cui abbia deciso di
fare l'attore, ma "ero un bambino timidissimo e non so perche' a sette anni o otto anni, ho
accettato di partecipare a una recita davanti a un pubblico. Mi e' piaciuto cosi' tanto... in
qualche modo mi aiutato ad uscire dalla mia timidezza - ricorda -. Da ragazzo mi
interessavano la poesia, la letteratura, la ilosoia, e tante altre cose ma (a farmi diventare
attore) penso sia stata la gioia primitiva che provi, recitando, nell'esplorare la profondita' degli
esseri umani". E mentre parla, il suo assistente prontamente tira fuori una foto di Gere
17enne impegnato su un palcoscenico in un altro musical, Il re ed io. Inine una domanda su
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come sia nata la sua performance in Rapsodia d'agosto (1991) di Akira Kurosawa: "Ero un
incredibile ammiratore di Kurosawa. Ci siamo incontrati a New York e siamo diventati amici racconta -. Un paio di anni dopo, mi ha offerto la parte nel ilm, che era piccola, ma
comprendeva un lungo monologo tutto in giapponese". Sul set, "ho pensato di dover anche
sembrare un po' giapponese, cosi' mi sono messo a provare varie soluzioni. Lui mi guardava
da un angolo e scuoteva la testa. Quando il traduttore gli ha chiesto perche' Kurosawa san ha
risposto, 'Non so perche' Richard faccia tutto questo a me sembra del tutto giapponese cosi'
com'e'".
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GIFFONI ANTEPRIME

Paolo Ascierto, c’è il film
Montesarchio racconta il medico del Pascale


Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione




Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.

I PIÚ VISTI


Paolo Ascierto. Oncologo, ricercatore, padre, tifoso di calcio, appassionato dei Pink
Floyd, Lucio Dalla e Fabrizio De André. Ma soprattutto un medico nella tempesta
COVID-19 che ha una intuizione farmacologica che si rivela vincente: il Tocilizumab.



Oggi 20 agosto alla 50° edizione di Giffoni Film Festival è stato proiettato in
anteprima esclusiva un estratto-video del film di Romano Montesarchio per la Bronx
Film.

Il dramma di Caronia, le zone setacciate e il
punto esatto d...




Quando si svegliano gli Dei: lo spettacolo
dell’alba al teat...



«Questo mio ritratto – commenta lo stesso Ascierto già a Giffoni per un masterclass
– rappresenta un viaggio sorprendente. Mi fa sentire frastornato ma allo stesso
tempo sono sicurissimo che illuminerà quanto di buono e intenso abbia fatto la
comunità scientifica in questi terribili mesi della pandemia. Niente è finito. Tutti
siamo ancora super concentrati. Ci tengo a ribadire che il docufilm di Montesarchio
non esalterà nessun primato. Il racconto porta a galla quanto lavoro, entusiasmo e
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Salerno- Giffoni: Toyota partneship del nuovo progetto IMPACT

EVENTI

Salerno- Giffoni: Toyota partneship del
nuovo progetto IMPACT
Masterclass per i giovani su innovazione e mobilità
20 Agosto 2020

ITALIA DA GUSTARE

RAINBOW CELEBRA I 25 ANNI
A GIFFONI FILM FESTIVAL
CINEMA

20 Agosto 2020

0

RAINBOW a #GIFFONI50 25 ANNI DI EMOZIONI
Rainbow compie 25 anni. La global content
company fondata da Iginio Straffi, che ha
Giffoni Film Festival 2020

conquistato generazioni di bambini e teenager...

GIFFONI FILM FESTIVAL 2020
YARIS ARENA

TOYOTA E GIFFONI FILM FESTIVAL 2020:
LE STORIE DI 4 INCREDIBILI PERSONAGGI, GLI
UNBREAKABLE

CINEMA

20 Agosto 2020

0

YARIS ARENA Si chiama Yaris Arena, luogo
all'aperto che ogni sera ospita un talk con ospiti
oltre che le proiezioni dei film in anteprima, il...

SALERNO- GIFFONI: TOYOTA
PARTNESHIP DEL NUOVO
PROGETTO IMPACT
CINEMA

20 Agosto 2020

0

Toyota e Giffoni Film Festival 2020: Le storie di 4
incredibili personaggi, gli Unbreakable Dal 18 al -29
agosto 2020 GIFFONI FILM FESTIVAL | Via Aldo
Moro...

MOZZARELLA DI BUFALA
CAMPANA
GUSTO

20 Agosto 2020

0

SAPORI CAMPANI La vera mozzarella di bufala
Master Class Giffoni Toyota

campana La prima volta che ho messo piede a
Caserta sono rimasto strabiliato dalla bellezza
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Dal 18 al -29 agosto 2020

delle donne, dai profumi...

GIFFONI FILM FESTIVAL | Via Aldo Moro 4 – Giffoni Valle Piana (Sa)

PER IL SECONDO ANNO TOYOTA È PARTNER DI GIFFONI
FILM FESTIVAL
Il 19 Agosto si è svolta la masterclass tenuta da Mauro Caruccio, amministratore
delegato di Toyota Motor Italia, sulla visione del Gruppo Toyota della mobilità

IL NUOVO NUMERO DI
PRIMA COMUNICAZIONE È IN
EDICOLA
LIBRI

19 Agosto 2020

0

La copertina è dedicata al mondo della pubblicità
con due protagonisti – Simona Maggini e Massimo
Beduschi – nuovi responsabili di Wwp Italia: una...

del futuro


Ospiti d’eccezioni della Masterclass quattro “Unbreakable”, due atleti del Toyota
Team – Vanessa Ferrari e Andrea Pusateri – Marco Dolfin, chirurgo ortopedico,
AGOSTO: 2020

4° classificato nel nuoto stile rana alle Paralimpiadi di Rio nel 2016, e Mattia
Barbarossa, giovane imprenditore
Una partnership che si rinnova per un progetto ad ampio respiro quella siglata tra
Giffoni Film Festival e Toyota, nel solco di un nuovo percorso chiamato “Impact”.
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Primo anno di una nuova sezione di approfondimento e confronto riservato a 75
giovani che avranno l’opportunità di incontrare uomini e donne di scienza, arte,
cultura, spettacolo, istituzioni, imprenditoria, sport, giornalismo. Il presidente della
Camera dei Deputati, Roberto Fico, ha concesso il Patrocinio a questa sezione.
L’incontro sul progetto siglato Toyota si è tenuto mercoledì 19 agosto ore 10.30,

31
« LUG

Sala Blu. Per il secondo anno Toyota partecipa in qualità di partner alla 50esima
edizione del Giffoni Film Festival.
«La partnership con Toyota – dichiara Claudio Gubitosi, direttore di Giffoni
Opportunity – è per noi motivo di grande orgoglio. 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. Con Toyota abbiamo avviato una
collaborazione ormai consolidata che si basa su di una visione condivisa».
Il 19 agosto proprio Mauro Caruccio ha presentato la Masterclass dedicata a
Toyota. Nelle due ore passate con i Giffoners, Caruccio ha parlato di innovazione:
«Con grande determinazione affronteremo le impegnative sfide della mobilità del
futuro – ha detto Caruccio – Per Toyota alle forze del cambiamento rappresentate
dall’acronimo CASE(1) 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. La nostra è un’azienda globale, che lavora in 170
paesi nel mondo e riconosce le unicità delle comunità in cui opera. Ci sono delle
chimiche tra le persone che, quando scattano, fanno nascere cose belle. Con
Claudio Gubitosi è accaduto questo. Lo scorso anno, al Festival, il tema era
l’innovazione. Quest’anno il tema è legato alla tecnologia. Qual è il rapporto tra
tecnologia e uomini? Dove sono i confini? 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
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qualità della vita. C’è una parola in Giappone, “ikigai”, secondo cui una persona è
soddisfatta quando svolge un lavoro che ama, quando fa un lavoro dal quale riceve
soddisfazione e per il quale viene apprezzato dalla società. Seguiamo questo
insegnamento. Individuo, automazione e robotica, sono i tre elementi per un
mondo nuovo. Per questo al Ces di Las Vegas è stata presentata la Woven City, la
città del futuro, un ecosistema completamente connesso, autosufficiente e
alimentato da celle a combustibile a idrogeno. Una città che verrà realizzata
all’inizio del 2021, vicino al Monte Fuji. Il movimento, la possibilità di spostarsi, di
interagire e stabilire relazioni sociali è l’espressione più nobile della libertà. Questo
fa parte del processo di trasformazione del Gruppo Toyota da automotive
company a mobility company».
La storia di Toyota è una storia di movimento inarrestabile, la storia di un’azienda
che ha rivoluzionato negli anni il concetto di mobilità, a favore di soluzioni sempre
più sostenibili, proprio grazie alla determinazione nel perseguire obiettivi
considerati ‘impossibili’. Ma Toyota non è l’unica a dimostrare come grazie alla
forza di volontà, tenendo sempre presenti i propri sogni ed obiettivi, nulla è
impossibile.
A testimoniarlo sono stati quattro personaggi d’eccezione, gli “Unbreakable”,
persone fuori dal comune, unite dal fatto di aver affrontato sfide difficilissime e
averle superate con successo: Vanessa Ferrari, la ginnasta italiana, e Andrea
Pusateri, ciclista paralimpico; oltre a questi due atleti, parte del Toyota Team,
erano presenti anche altri due personaggi straordinari, Marco Dolfin, chirurgo
ortopedico, vittima di un gravissimo incidente, non si è arreso di fronte alle
difficoltà della vita e ha avuto la forza di ricominciare aggiudicandosi il 4° posto nel
nuoto stile rana alle Paralimpiadi di Rio nel 2016; e Mattia Barbarossa, giovane
imprenditore che ha saputo trarre profitto dalla sua passione per lo spazio,
creando il primo esemplare di satellite per il trasporto di carichi fino alla Luna.
«Nella mia vita lo sport è stato fondamentale – ha spiegato Vanessa Ferrari,
vittima di molteplici e gravi infortuni durante la sua carriera – Mi ha sempre spinto
la passione ad andare avanti, la voglia di non mollare e di onorare i valori dello
sport che ti spingono a superare le difficoltà. L’infortunio gravissimo del 2017
avrebbe potuto definitivamente buttarmi fuori da qualsiasi competizione. Non
ero convinta se riprovarci, ma non avevo nulla da perdere. Non volevo rimpianti
futuri. E così sono ritornata in palestra. È stato difficile. Ma ho riperso a gareggiare,
ad allenarmi e mantenermi in forma».
«I giovani sono il futuro – ha tenuto a dire Andrea Pusateri – Io arrivo da una
storia particolare. Un incidente sui binari della stazione mi tolse una gamba e
soprattutto mia madre che sacrificò la sua vita per salvare me. Nel 2015 ho avuto
un altro grave infortunio da cui sono uscito. Sono stato due volte fortunato nella
mia vita. Fin da giovane ho fatto ciclismo. Mi piace trovare stimoli nuovi, ho
sempre bisogno di qualcosa in più. Ho un’impresa davanti a me adesso, l’ironman,
competizione di triathlon che prevede nuoto, bicicletta e corsa. Posso dire
che dal mio punto di vista bisogna credere in qualcosa sempre. Bisogna riuscire e
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superare sé stessi».
«Quando ero un ragazzo, a 13 anni, entrai nell’osservatorio astronomico di
Capodimonte, trovai un ambiente stimolante, mi dissero di andare avanti nella mia
passione – ha raccontato il 19enne Mattia Barbarossa ai ragazzi del Giffoni –
Nessuno ci sarà dietro a farci superare i limiti. Se volete dare un contributo
all’umanità, non cercate la via facile, perché sarà quella già battuta. Se volete fare
qualcosa e farlo straordinariamente, dovrete incontrare le difficoltà e la passione è
l’unica vostra arma. La cultura è qualcosa di immenso valore».
«Fino ai 30 anni ho fatto studi in medicina specializzandomi in Ortopedia – ha detto
Marco Dolfin – Facevo sport ma non a livelli agonistici. Dopo l’incidente stradale
in moto, ho capito che le cose capitano e le sfide avvengono. Lo sconforto all’inizio
c’è stato, pensavo di non riuscire più a camminare, saltare. Mi interessava però
capire cosa potevo fare nella mia vita. Ho superato tante prove dal punto di vista
riabilitativo. La determinazione diventa valore vitale. Mi ha aiutato molto la
tecnologia. Utilizzo una carrozzina elettronica verticalizzabile e posso continuare a
fare quello che facevo prima».
Durante l’incontro, sono intervenuti anche molti giovani presenti in sala. «È stato
bello che ci siano stati due momenti, quando ha parlato Caruccio che ha esposto
una masterclass tecnica e poi quella emozionante del secondo tempo, quando
hanno presentato gli “unbreakable”, la dimostrazione come tecnologia e esseri
umani debbano convivere – ha detto Domenico, 22 anni originario di Salerno – In
particolare quando hanno parlato delle cicatrici che tutti noi portiamo nella vita e di
come possano renderci vulnerabili, ma la tecnologia può fare in modo che quelle
stesse cicatrici non siano sterili, trasformandole in punti di forza». A fargli eco,
Mariana, 30 anni di Campagna. «Rispetto alle storie che ho sentito penso che la
tecnologia sia uno strumento per cui un essere umano possa lanciarsi in nuove
sfide e spingersi oltre i propri limiti personali. La tecnologia è una cosa
fondamentale ma non l’unica cosa. Ad esempio, la città del futuro, ideata da
Toyota, mette al centro le persone che devono essere connesse tra loro, al centro
sempre la relazione umana».
La mobilità del futuro sarà guidata dal CASE: CONNESSA, grazie al progresso
delle tecnologie di comunicazione, l’auto non sarà più un elemento a sé stante,
ma in grado di interagire con l’ambiente circostante, di dialogare con le altre
automobili, e con l’infrastruttura, di trasmettere e ricevere dei dati (per chi
guida, per la sua sicurezza in primis, e per i suoi interessi successivamente);
AUTOMATIZZATA, ovvero in grado di guidare da sola, più o meno in maniera
autonoma; CONDIVISA, si guarderà sempre di più non tanto all’auto come
oggetto fisico quanto ai servizi di mobilità; ELETTRIFICATA, con le varie forme
complementari di elettrificazione (ibrida, ibrida plug-in, elettrica e a idrogeno)
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Rainbow celebra i 25 anni a Giffoni Film Festival
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Rainbow celebra i 25 anni a Giffoni Film
Festival
20 Agosto 2020

ITALIA DA GUSTARE

RAINBOW CELEBRA I 25 ANNI
A GIFFONI FILM FESTIVAL
CINEMA

20 Agosto 2020

0

RAINBOW a #GIFFONI50 25 ANNI DI EMOZIONI
Rainbow compie 25 anni. La global content
company fondata da Iginio Straffi, che ha
conquistato generazioni di bambini e teenager...

GIFFONI FILM FESTIVAL 2020
YARIS ARENA
CINEMA

20 Agosto 2020

0

YARIS ARENA Si chiama Yaris Arena, luogo
all'aperto che ogni sera ospita un talk con ospiti
oltre che le proiezioni dei film in anteprima, il...

SALERNO- GIFFONI: TOYOTA
PARTNESHIP DEL NUOVO
PROGETTO IMPACT
CINEMA

20 Agosto 2020

0

Toyota e Giffoni Film Festival 2020: Le storie di 4
incredibili personaggi, gli Unbreakable Dal 18 al -29
agosto 2020 GIFFONI FILM FESTIVAL | Via Aldo
Moro...

MOZZARELLA DI BUFALA
CAMPANA
GUSTO

20 Agosto 2020

0

SAPORI CAMPANI La vera mozzarella di bufala
campana La prima volta che ho messo piede a
Caserta sono rimasto strabiliato dalla bellezza
Rainbow

GIFFONI FILM FESTIVAL WEB - Rassegna Stampa 21/08/2020 - 21/08/2020

delle donne, dai profumi...

16

20/08/2020
Sito Web

24oreNews.it
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

RAINBOW A #GIFFONI50

IL NUOVO NUMERO DI
PRIMA COMUNICAZIONE È IN
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25 ANNI DI EMOZIONI
LIBRI

Rainbow compie 25 anni. La global
content company fondata da Iginio

19 Agosto 2020

0

La copertina è dedicata al mondo della pubblicità
con due protagonisti – Simona Maggini e Massimo
Beduschi – nuovi responsabili di Wwp Italia: una...

Straffi, che ha conquistato generazioni
di bambini e teenager di tutto il



mondo, celebra il suo primo quarto di
secolo e festeggerà insieme al
Giffoni Film Festival 2020
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pubblico ospite del Giffoni Film
Festival, che prenderà il via il
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prossimo 18 agosto, proprio nel cinquantesimo anniversario della rassegna. Non
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La Cittadella ospiterà un’installazione speciale Rainbow che ripercorre i
milestone del gruppo a partire degli esordi nel 1995, quando il presidente e AD
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Iginio Straffi diede vita al suo sogno fra le colline marchigiane. I visitatori saranno
guidati in un viaggio per immagini nella storia del gruppo, dai primi passi, passando
per la nascita del classico mondiale Winx Club fino ad arrivare a 44 Gatti, serie
rivelazione del 2018 trasmessa in oltre 20 lingue, e le ultime novità nate dall’estro
di Iginio Straffi. Il pubblico avrà l’opportunità di immergersi nella dimensione
magica che da sempre distingue il gruppo fiore all’occhiello del Made in Italy,
grazie a molte immagini inedite e ai primi disegni dei cartoni animati che hanno
conquistato il cuore di piccoli e grandi.

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

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

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

Sito ufficiale: www.rbw.it

GIFFONI FILM FESTIVAL WEB - Rassegna Stampa 21/08/2020 - 21/08/2020

17

20/08/2020
Sito Web

24oreNews.it
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

LINK: https://www.24orenews.it/eventi/cinema-a-tv/cinema/77056-giffoni-film-festival-2020-yaris-arena

 28.1

Email: redazione@24orenews.it

HOME



EVENTI

PHOTO-GALLERY

Home







SALUTE & BENESSERE

ITALIA DA GUSTARE



FASHION

DESIGN



CINEMA & TV

Italia



Gio, 20 Agosto 2020

MAGAZINE









CHI SIAMO

Cinema TV & Spettacolo

CINEMA TV & SPETTACOLO



C



CINEMA

Cinema



Giffoni Film Festival 2020 YARIS Arena
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Giffoni Film Festival 2020 YARIS Arena
Lo spazio di incontro e di condivisione di #Giffoni50.
20 Agosto 2020
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Il luogo dove si racconta il festival e dove si rivive la storia di questa idea che si
LIBRI
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La copertina è dedicata al mondo della pubblicità
con due protagonisti – Simona Maggini e Massimo

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

Beduschi – nuovi responsabili di Wwp Italia: una...

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
AGOSTO: 2020

abbiamo condiviso tanti momenti che sono entrati nella storia di Giffoni».
«Per quest’anno – ha continuato – abbiamo creato una nuova geometria culturale
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che vuole essere innovativa e che tenga comunque conto del tempo che stiamo
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vivendo. Le misure di sicurezza sono superiori a qualsiasi disposizione di legge
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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
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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.
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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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Richard Gere: "Virus mi ha strappato
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"Mi fa piacere che voi stiate indossando
la mascherina. Il Covid ha portato via
due persone molto vicine a me. La mia
maestra di recitazione e un mio amico
produttore musicale. Per favore state
attenti, è una cosa molto seria". Inizia
così l’incontro di Richard Gere con i
ragazzi del Giffoni Film Festival.
"Giffoni ha un posto importante nel mio
cuore. Ero con mio figlio che aveva 14
anni e avevo divorziato da poco e lì ho
incontrato la mia attuale moglie e
quindi ringrazierò sempre il festival per
questo".

Frosinone, arrestata la sorella del
boss Michele Zagaria
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Notizie Più Cliccate
1. Viviana Parisi, trovati resti di un
bimbo: "Forse sono di Gioele"
2. Salvini: "Problema sono aperitivi e
scambio pace in chiesa non
clandestini"
3. Bimbo morto a Modica, il padre:
"Denunciai, nessuno ha fermato
assassini"
4. Voleva attraversare la Manica,
corpo di 16enne su spiaggia francese

Da sempre impegnato nella missione di aiutare i più deboli e il pianeta, Richard Gere ha
partecipato anche in prima persona alle iniziative di beneficenza e campagne per stimolare
la consapevolezza del pubblico nei confronti dei grandi problemi attuali. "Quando faccio
qualcosa io probabilmente fa più rumore perché sono famoso, ma le mie azioni non sono
più importanti di quelle degli altri. Non dobbiamo necessariamente fare grandi gesti, basta
anche una piccola cosa quotidiana, come non arrabbiarci, come essere generosi. Siamo tutti
fisicamente in grado di aiutare qualcuno, quindi, nelle 24 ore di una giornata, possiamo
avere tante occasioni di dare una mano", dice l'attore.
Ai ragazzi spiega che nella vita per lui ci sono due cose fondamentali: la saggezza e la
compassione. "Io credo che ci siano due cose su cui lavorare in questa vita: la saggezza e la
compassione. Noi viviamo in una stretta interconnessione con tutti, non siamo entità
separate e non possiamo isolarci. Amore è augurare a tutti di essere felici. La compassione,
invece, vuol dire capire che le altre persone hanno problemi, che soffrono e quindi agire per
loro. Io posso dire di essere fiero di aver aiutato altre persone a stare meglio".
A proposito della sua carriera racconta ai Giffoners diversi aneddoti. "I miei personaggi sono
stati tutti difficili da interpretare. Mi vengono in mente due esempi: 'American gigolò',
all’inizio della mia carriera. Ho accettato di fare il film anche se le riprese iniziavano dopo
due settimane. In genere mi ci vuole tanto tempo per prepararmi. Era un personaggio molto
lontano da me ed ero un po’ insicuro di quello che stavo facendo. E’ stata l’unica volta che
ogni giorno chiedevo di vedere il girato per guardarmi. 'Chicago', invece, è il film in cui mi
sono divertito di più".
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Gere racconta poi che lavorare con Kurosawa è stato un onore e con l’occasione svela ai
ragazzi un aneddoto divertente accaduto sul set: “Ho incontrato Kurosawa alla Japan
House di New York e siamo diventati amici. Molti anni dopo ero in Giappone per rilasciare
un film ed ero stato invitato alla suo 85esimo compleanno. Mi ha parlato di questo ruolo
dicendo che era perfetto per me. Ho letto sul treno per Kyoto la sceneggiatura di Rhapsody
in August che era incredibile. Gli dissi che se riuscivo a filmare tutto in due giorni si poteva
fare. Ho imparato il giapponese pur di recitare nel film! Il personaggio doveva essere per
metà giapponese. E dissi a Kurosawa che mi serviva un giorno per riuscire a raggiungere il
personaggio perfetto. Kurosawa continuava a scuotere la testa mentre io provavo il trucco.
Io feci chiedere il perché e lui rispose 'Io non capisco che cosa stai facendo Richard, per me
sei già perfettamente giapponese!”.
Durante uno scambio di battute con il Direttore Claudio Gubitosi, Gere spiega: "Devo dire
che quando ho deciso di venire a Giffoni nel 2014 non sapevo molto del festival. Sapevo
poche cose ed ero contento che ci fosse ma quando sono arrivato e ho sentito l’energia di
tutte le persone coinvolte che si ascoltavano fra loro, sono stato ispirato. Quindi in questo
vostro 50esimo compleanno sono io a ringraziarvi. Per favore invitatemi di nuovo!”. E alla
fine dell’incontro concede ai ragazzi anche una piccola incursione nella sua vita privata,
presentando sua moglie Alejandra Silva.
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E sul ruolo dell’attore ha aggiunto:” La cosa bella di essere un attore è che vivi più vite
vivendone una sola. Ho fatto quasi 60 film e la vita interiore di ogni personaggio mi ha
insegnato qualcosa. Ho imparato a combattere con le spade, cavalcare, suonare la tromba. E
c’è sempre la pressione di fare tutto al meglio". Richard Gere ricorda anche gli inizi della sua
strada nel mondo del cinema a soli 7 anni: ”Ero incredibilmente timido ma per qualche
ragione ho scelto di recitare a 7 anni e sul palco mi sono sentito bene. Sono sempre stato
interessato alla musica, la poesia, la filosofia ma solo con la recitazione puoi esplorare
l’interiorità dell’animo umano in prima persona”.
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Bruschi, Skam mi ha stravolto la vita e dato coraggio

Bruschi, Skam mi ha stravolto la vita e
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Un'esperienza del genere "non può non cambiarti, essere in Skam
Italia mi ha stravolto la vita.
Interpretare Sana mi ha dato tantissimo, una grandissima sicurezza
e coraggio". Parola di Beatrice Bruschi, arrivata oggi al Giffoni Film
Festival per due incontri con i ragazzi, insieme ai colleghi di set
Ibrahim Keshk, Pietro Turano e a, Ludovico Bessegato, ideatore di
Skam Italia, una coproduzione Cross Productions - Timvision,
disponibile su Timvision e su Netflix.
La quarta stagione, che aveva per protagonista proprio il
personaggio di Sana, ragazza musulmana, italiana di seconda
generazione, ha debuttato a maggio. Una giurata sottolinea come
durante il lockdown abbia accomunato Sana con Silvia Romano.
"Qualsiasi siano i motivi che hanno portato Silvia Romano a
convertirsi, la violenza e le parole con le quali è stata attaccata sono
inaccettabili. Forse il mondo mostrato da Sana può aiutare ad
abbassare i toni" dice Bessegato. "Lo trovo davvero assurdo aggiunge Ibrahim Keshk, new entry della quarta stagione, nel ruolo di
Rami, fratello maggiore di Sana - La mia famiglia è Musulmana, mia
madre e le mie sorelle portano il velo ma nessuna di loro lo fa per
costrizione". Tra i capisaldi di Skam Italia, c'è Pietro Turano, interprete
di Filippo, gay, studente universitario, fratello di un'altra delle
protagoniste, Eleonora. In un Paese "dove la tv rappresenta in genere
una realtà solo maggioritaria, che nella verità dei fatti non esiste, ci si
sente da una parte responsabilizzati nel dare volto a un personaggio
come Martino.
Ma non si può rappresentare tutta una comunità - sottolinea l'attore
-. Siamo individui e battersi per la valorizzazione della diversità è molto
più interessante del rivendicare l'uguaglianza". Con i giurati si parla
anche delle polemiche sulle discoteche e il comportamento dei
ragazzi durante la pandemia: "Le regole devono essere chiare - dice
Bessegato -.
Quando lo sono state tutti noi le abbiamo rispettate, anche i
ragazzi". Resta il mistero su una possibile quinta stagione, chiesta dai
fans qualche giorno fa con una valanga di messaggi su twitter.
(ANSA).

Cinema

Televisione

Silvia Romano

Ludovico Bessegato

GIFFONI FILM FESTIVAL WEB - Rassegna Stampa 21/08/2020 - 21/08/2020

20 AGOSTO, 19:14

CORONAVIRUS, DUE GIOVANI POSITIVI RIENTRATI
DA PORTO ROTONDO

20 agosto, 19:13

Sardegna: avvistato visone americano

20 agosto, 19:13

Coronavirus, fila per i tamponi anche all'ospedale

24

20/08/2020 15:21
Sito Web

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

LINK: https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/2020/08/20/giffoni-film-festival-il-messaggio-di-liliana-segre_2960da21-596b-4996-8889-d108e...

EDIZIONI

Mediterraneo

Europa-Ue

NuovaEuropa

America Latina

Brasil

Cultura
Cronaca

Economia

Fai la
ricerca

Regioni

Mondo

Cultura

Podcast

ANSAcheck

Il mondo in
Immagini

Tecnologia

Social:

Vai alla
Borsa

Sport

FOTO

Vai al
Meteo

VIDEO

Corporate
Prodotti

Tutte le sezioni

NEWS • FILM AL CINEMA • PROSSIMAMENTE • WEEKEND • BOX OFFICE • ARCHIVIO CINEMA • UN FILM AL GIORNO • TROVA CINEMA

Cinema
ANSA.it

Politica

English

Cultura

Cinema

Giffoni Film Festival, il messaggio di Liliana Segre

Giffoni Film Festival, il messaggio di
Liliana Segre
"Per i ragazzi spero in un mondo sempre più bello e più giusto"
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(ANSA) - SALERNO, 20 AGO - "Un sentito ringraziamento per avermi
assegnato il Premio Giffoni 50 nell'ambito del festival del cinema per
ragazzi e giovani che in cinquant'anni si è guadagnato prestigio e
riconoscimenti in tutto il mondo". È il messaggio che la senatrice a vita
Liliana Segre ha indirizzato al direttore Claudio Gubitosi e a tutti i
ragazzi presenti in questi giorni alla cinquantesima edizione del Giffoni
Film Festival.
"Purtroppo le difficoltà di questo periodo terribile per l'Italia e per il
mondo, che a voi hanno costretto a 'farvi in quattro', per me,
un'anziana signora che quest'anno compie novant'anni, costituiscono
un ostacolo ormai insormontabile. Non potrò quindi essere presente
agli appuntamenti del vostro Festival, ma ci tengo a trasmettere al
direttore e all'intera organizzazione un sentito ringraziamento e un
fervido augurio di buon lavoro. Ma soprattutto - ha aggiunto la senatrice
a vita - tengo a che giunga ai ragazzi e alle ragazze che saranno
coinvolti nell'edizione di quest'anno del Giffoni Film Festival un
abbraccio e l'auspicio di crescere felici e consapevoli in un mondo che
davvero sia sempre più bello e più giusto".
Il direttore Claudio Gubitosi si è detto "commosso ed emozionato"
per il messaggio ricevuto. "Ad una testimone della storia, ad una
donna che ha fatto della giustizia sociale e della lotta all'indifferenza le
ragioni di vita non potevamo non offrire il nostro più sincero
ringraziamento, il nostro più accorato omaggio. Liliana Segre - ha
concluso Gubitosi - ha trasformato la sua esperienza, così
drammatica e così straziante, in una instancabile opera di memoria da
tramandare alle prossime generazioni. Il suo messaggio, di speranza
e bellezza, è un inno alla gioia ed è perfettamente in sintonia con lo
spirito di Giffoni". (ANSA).
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Skam Italia mi ha stravolto la vita. Interpretare Sana mi ha
dato tantissimo, una grandissima sicurezza e coraggio".
Parola di Beatrice Bruschi al Giffoni Film Festival per due
incontri con i ragazzi, insieme ai colleghi di set Ibrahim
Keshk, Pietro Turano e a, Ludovico Bessegato, ideatore di
Skam Italia, una coproduzione Cross Productions Timvision, disponibile su Timvision e su Netflix.
La quarta stagione, che aveva per protagonista proprio il
personaggio di Sana, ragazza musulmana, italiana di seconda
generazione, ha debuttato a maggio. Una giurata sottolinea
come durante il lockdown abbia accomunato Sana con Silvia
Romano. "Qualsiasi siano i motivi che hanno portato Silvia
Romano a convertirsi, la violenza e le parole con le quali è
stata attaccata sono inaccettabili. Forse il mondo mostrato da
Sana può aiutare ad abbassare i toni" dice Bessegato. "Lo
trovo davvero assurdo - aggiunge Ibrahim Keshk, new entry
della quarta stagione, nel ruolo di Rami, fratello maggiore di
Sana - La mia famiglia è Musulmana, mia madre e le mie
sorelle portano il velo ma nessuna di loro lo fa per
costrizione".
Tra i capisaldi di Skam Italia, c'è Pietro Turano, interprete di
Filippo, gay, studente universitario, fratello di un'altra delle
protagoniste, Eleonora. In un Paese "dove la tv rappresenta in
genere una realtà solo maggioritaria, che nella verità dei fatti
non esiste, ci si sente da una parte responsabilizzati nel dare
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volto a un personaggio come Martino.
Ma non si può rappresentare tutta una comunità sottolinea l'attore -. Siamo individui e battersi per la
valorizzazione della diversità è molto più interessante del
rivendicare l'uguaglianza". Con i giurati si parla anche delle
polemiche sulle discoteche e il comportamento dei ragazzi
durante la pandemia: "Le regole devono essere chiare - dice
Bessegato -. Quando lo sono state tutti noi le abbiamo
rispettate, anche i ragazzi". Resta il mistero su una possibile
quinta stagione, chiesta dai fans qualche giorno fa con una
valanga di messaggi su twitter.
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musicale. Per favore siate attenti, è una faccenda molto seria".
Lo dice Richard Gere nell'incontro di circa 40 minuti in
diretta streaming con il Giffoni film Festival nel quale l'attore
ha risposto alle domande di ragazzi negli hub del festival in
collegamento da vari Paesi, come Croazia, Spagna, Polonia e
Macedonia del nord.
"Giffoni ha un posto molto importante nel mio cuore spiega -. Sono venuto sei anni fa con mio figlio che allora
aveva 14 anni. Era due anni dopo il mio divorzio, e ho
incontrato la mia moglie attuale (la publicist e attivista
Alejandra Silva, che alla fine si mostra anche per salutare,
ndr), con cui ora abbiamo due bambini, durante il mio
viaggio a Giffoni. Sarò sempre grato a questo festival". Giffoni
"è fantastico, mi ha ispirato. Ho trovato ragazzi di tutto il
mondo che comunicavano, con grande apertura mentale. Vi
chiedo una sola cosa, reinvitatemi". Prontamente il direttore
Claudio Gubitosi, lo fa per l'anno prossimo e lui sorridendo
risponde: "Accetto". Nella sua esperienza "ci sono due cose su
cui dobbiamo tutti lavorare - sottolinea Gere, parlando del suo
impegno umanitario -. Una è la saggezza, nel senso di capire
la natura della realtà, il fatto che siamo tutti interconnessi e la
vostra generazione lo capisce più di tutti". L'altra "è la
compassione. Augurare all'altro di stare bene, sentire un senso
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generoso dell'amore. Comprendere che tutti hanno problemi e
soffrono. Quando te ne rendi conto, il passo successivo è fare
qualcosa per aiutare chi sta peggio di noi. Le cose di cui sono
veramente fiero sono quelle legate all'aver aiutato qualcuno".
Quando viene ricordato che Gere l'anno scorso è salito
anche a bordo dell'Open Arms, lui subito commenta: "Quando
faccio qualcosa riceve più attenzione perché sono famoso, ma
non vuol dire che sia più importante. Non serve per forza
compiere grandi gesti, ne basta uno piccolo, come superare la
propria rabbia, comprendere di più gli altri, non essere
consumati dall'avidità. Ovviamente chi ne ha la possibilità
dovrebbe anche agire concretamente". Venendo alla
recitazione, gli chiedono quali ruoli per lui siano stati i più
complessi: "Per me sono tutti difficili, sono sempre alla ricerca
del personaggio - sottolinea -. Ma ne ricordo due. All'inizio
della mia carriera, quello in American gigolo. Dovevo decidere
subito se girare il film perché le riprese sarebbero iniziate
dopo due settimane, mentre io in genere ci metto molto a
valutare e a prepararmi. Quella volta mi sono buttato in un
personaggio di cui non sapevo nulla, ero insicuro. Ogni sera
però andavo a vedere i dailies, per capire come stesse
andando". L'altro ruolo molto difficile "è stato quello di
Chicago. Essendo un musical, abbiamo provato, cantato e
ballato, per due mesi, prima di girare. E' stato un gran lavoro
ma forse anche l'esperienza più divertente che abbia avuto nel
preparare un film". Gere non ricorda un momento esatto in
cui abbia deciso di fare l'attore, ma "ero un bambino
timidissimo e non so perché a sette anni o otto anni, ho
accettato di partecipare a una recita davanti a un pubblico.
Mi è piaciuto così tanto... in qualche modo mi aiutato ad
uscire dalla mia timidezza - ricorda -. Da ragazzo mi
interessavano la poesia, la letteratura, la filosofia, e tante altre
cose ma (a farmi diventare attore) penso sia stata la gioia
primitiva che provi, recitando, nell'esplorare la profondità
degli esseri umani". E mentre parla, il suo assistente
prontamente tira fuori una foto di Gere 17enne impegnato su
un palcoscenico in un altro musical, Il re ed io. Infine una
domanda su come sia nata la sua performance in Rapsodia
d'agosto (1991) di Akira Kurosawa: "Ero un incredibile
ammiratore di Kurosawa. Ci siamo incontrati a New York e
siamo diventati amici - racconta -. Un paio di anni dopo, mi
ha offerto la parte nel film, che era piccola, ma comprendeva
un lungo monologo tutto in giapponese". Sul set, "ho pensato
di dover anche sembrare un po' giapponese, così mi sono
messo a provare varie soluzioni. Lui mi guardava da un angolo
e scuoteva la testa. Quando il traduttore gli ha chiesto perché
Kurosawa san ha risposto, 'Non so perché Richard faccia tutto
questo a me sembra del tutto giapponese così com'è". (ANSA).
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Skam Italia mi ha stravolto la vita. Interpretare Sana mi ha
dato tantissimo, una grandissima sicurezza e coraggio".
Parola di Beatrice Bruschi al Giffoni Film Festival per due
incontri con i ragazzi, insieme ai colleghi di set Ibrahim
Keshk, Pietro Turano e a, Ludovico Bessegato, ideatore di
Skam Italia, una coproduzione Cross Productions Timvision, disponibile su Timvision e su Netflix.
La quarta stagione, che aveva per protagonista proprio il
personaggio di Sana, ragazza musulmana, italiana di seconda
generazione, ha debuttato a maggio. Una giurata sottolinea
come durante il lockdown abbia accomunato Sana con Silvia
Romano. "Qualsiasi siano i motivi che hanno portato Silvia
Romano a convertirsi, la violenza e le parole con le quali è
stata attaccata sono inaccettabili. Forse il mondo mostrato da
Sana può aiutare ad abbassare i toni" dice Bessegato. "Lo
trovo davvero assurdo - aggiunge Ibrahim Keshk, new entry
della quarta stagione, nel ruolo di Rami, fratello maggiore di
Sana - La mia famiglia è Musulmana, mia madre e le mie
sorelle portano il velo ma nessuna di loro lo fa per
costrizione".
Tra i capisaldi di Skam Italia, c'è Pietro Turano, interprete di
Filippo, gay, studente universitario, fratello di un'altra delle
protagoniste, Eleonora. In un Paese "dove la tv rappresenta in
genere una realtà solo maggioritaria, che nella verità dei fatti
non esiste, ci si sente da una parte responsabilizzati nel dare
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volto a un personaggio come Martino.
Ma non si può rappresentare tutta una comunità sottolinea l'attore -. Siamo individui e battersi per la
valorizzazione della diversità è molto più interessante del
rivendicare l'uguaglianza". Con i giurati si parla anche delle
polemiche sulle discoteche e il comportamento dei ragazzi
durante la pandemia: "Le regole devono essere chiare - dice
Bessegato -. Quando lo sono state tutti noi le abbiamo
rispettate, anche i ragazzi". Resta il mistero su una possibile
quinta stagione, chiesta dai fans qualche giorno fa con una
valanga di messaggi su twitter.
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Il riscatto di Stella Pecollo



Quella di Stella è una storia di riscatto, un percorso interiore per uscire dalla logica cieca del body shaming
(derisione del corpo) e dalla non accettazione di sé in modo positivo. Non dimagrendo, ma lavorando su se
stessi. «Nella nostra società se non sei "perfetto" vali meno. Io ho voluto distruggere questo messaggio e
raccontare una storia diversa, che poi è la mia».
È una Stella Pecollo nuova quella che si racconta nel libro edito da Sperling & Kupfer, intitolato Io sono bella.
La leggerezza non è una questione di peso, presentato nei giorni scorsi al Giffoni Film Festival. Da vittima di
bullismo a star hollywoodiana al fianco di attori come Willem Defoe in Siberia di Abel Ferrara presentato lo
scorso febbraio a Berlino, e di Kevin Spacey in Gore di Michael Hoffman (non ancora uscito per lo scandalo
#metoo in cui è coinvolto l’attore di House of Cards). Nota anche sul piccolo schermo nel ruolo di
coprotagonista nella serie di Fox Extravergine e a teatro per il musical La fabbrica di cioccolato. Oggi, a 35
anni, Stella, nata a Savona e cresciuta nel cuneese tra Ceva e Mondovì, ha imparato a «fregarsene» di quello
che pensano gli altri. Ed è un punto di riferimento per le vittime di attacchi legati all’aspetto esteriore. Ma il
suo cielo non è sempre stato stellato.
Qual è la difficoltà più grande che ha incontrato?
«Superare i giudizi altrui. Agire sull’amor proprio e non sulla bilancia è una chiave che la società non dà come
opzione: la mentalità imposta da riviste di moda, tv e social è che se hai un chilo in più, un centimetro di altezza
in meno, un certo colore della pelle o una deformazione fisica sei da rifare. Con la chirurgia estetica. Ciò è
sbagliatissimo, e credo che famiglie e scuola dovrebbero fare uno sforzo in più per indirizzare i ragazzi verso
riflessioni più profonde nei confronti del prossimo».
C’è discriminazione verso le persone curvy nel mondo dello spettacolo?
«Pensateci un attimo, vi viene in mente il nome di un’attrice famosa italiana curvy? Mm, a me no. E di attori?
Ce ne sono, Giuseppe Battiston, Stefano Fresi, Nicola Nocella… È innegabile che ruoli da protagonista nel
cinema per le donne plus size sono difficili da trovare: è così, il corpo della donna viene presentato in modo
più impietoso rispetto a quello dell’uomo. In più mi sono scontrata con una realtà dura, dove i ruoli di
protagonista vengono dati in modo scontato a una tipologia di attrici diverse dalla mia, cioè magre. E non c’è
un reale motivo, a meno che lo imponga la trama. Ma qualcosa pian piano sta cambiando».
Ha subìto discriminazioni sul lavoro?
«Direttamente no, ma mi è capitato di fare un provino o un’audizione a teatro, essere esclusa e poi scoprire
che era stata scelta un’attrice magra. Ed è triste. Già i ruoli per le donne sono meno di quelli per gli uomini, in
più per le attrici come me le possibilità sono ancora più limitate».
E nella vita privata?
«Nel privato sì, molte, e ne parlo nel libro, dove ci sono anche delle storie divertenti legate al mondo di Tinder
(app d’incontri, ndr). È stata dura. Quando non mi amavo, la mia bassa autostima si riversava anche nei
rapporti più intimi: volevo la luce spenta, evitavo di mostrare delle parti del mio corpo. Ho vissuto episodi forti
e commoventi che oggi guardo con tenerezza. I viaggi mi hanno aiutato e aperto gli occhi: ci sono culture, in
Africa e in India ad esempio, in cui la donna con le curve è molto apprezzata. E devo molto anche alla mia
insegnante di recitazione di Los Angeles Gloria Gifford: lei mi ha fatto capire che ognuno di noi è unico e che il
corpo è una risorsa. In più, il corso di burlesque che ho frequentato a Londra anni fa mi ha fatto sentire più
sicura».
Com’è stato recitare con Kevin Spacey?
«È stato un sogno lavorare con attori come lui, Michael Stuhlbarg e Douglas Booth. Con Spacey ho girato un
mese a Ravello: dal punto di vista umano è stata un’esperienza molto positiva, Kevin con me è sempre stato
simpatico e gentile. Lo scandalo delle molestie è esploso dieci giorni dopo la chiusura del set. Spero tanto che
il film possa uscire perché ci hanno lavorato centinaia di persone, e tutti stiamo pagando per quella bruttissima
vicenda».
Ha mai subìto molestie?
«Due volte. Un regista, all’inizio della mia carriera, mi chiese di spogliarmi durante un provino e non era
previsto. Ha molto insistito, ma io ho rifiutato e ho avvisato il mio agente. La seconda volta, uno speaker
radiofonico affermato, millantando di avere contatti importanti nel teatro, ha provato a mettermi le mani
addosso, ma mi sono defilata. Grazie al #metoo oggi questi casi vengono denunciati subito».
Ha girato una scena di nudo con Defoe, com’è andata?
«Quella scena, in Siberia, era in forse fino all’ultimo. Poi un giorno nel mio camerino arriva Defoe che, con la
sua dolcezza e la sua eleganza, mi dice: "Balleremo insieme in uno stato di grazia e tu sarai nuda". Eravamo in
una grotta, al fresco, a piedi nudi sui sassi. È stato meraviglioso. L’ho vissuto come una catarsi, ho tolto tutti i
veli fisici e mentali, un riscatto. In quel momento ho avuto la conferma che ero stata scelta nel cast per me
stessa, con tutte le caratteristiche fisiche e mentali. E andavo bene così».
Come si fa sfatare i tabù?
«Bisogna parlarne e rompere i pregiudizi come quello che una persona curvy sia pigra. Io faccio mille cose,
molte di più delle mie amiche magre».
LARA LORETI
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Acqua Lete, al Gi oni Film Festival un social
contest per i giovani
20 agosto 2020

a

CASERTA (ITALPRESS) – Acqua Lete è main sponsor
del Gi oni Film Festival 2020 e accompagnerà da
agosto a dicembre i giovani partecipanti e le loro
famiglie in ogni momento dell’evento attraverso
l’attivazione di progetti speciali. Acqua Lete ha deciso
di sostenere nuovamente l’evento per contribuire a
di ondere un messaggio positivo di ripartenza,
ducia e speranza per il futuro, soprattutto in favore
delle giovani generazioni, particolarmente
penalizzate dal periodo di lockdown.
“I giovani – a erma Nicola Arnone, presidente di
Acqua Lete – sono il nostro futuro e avvertiamo, oggi
più che mai, la responsabilità di stabilire con loro
una connessione, un dialogo costruttivo che sia un
incoraggiamento a non mollare mai durante le
avversità e a guidarli alla scoperta e al
consolidamento di valori forti e positivi”. “Tutto ciò è
possibile – conclude Arnone – attraverso l’utilizzo di
linguaggi a ni al loro mondo, intercettando temi e
modalità di comunicazione rilevanti per loro. Questo
è l’obiettivo della nostra entusiastica partecipazione
al Festival di Gi oni”. Quest’anno, infatti, Acqua Lete
partecipa al Gi oni Film Festival, non solo in veste di
main sponsor, ma come promotrice di un social
contest innovativo che muove la leva della passione
per il cinema: “Let’s Ciak”. L’iniziativa stimolerà i
giovani creator a raccontare il valore e il senso
dell’amicizia attraverso la piattaforma “Tik Tok”. Tra
tutti i video realizzati, i più belli, scelti dalla Giuria
Gi oni, andranno a creare il cortometraggio
sull’amicizia prodotto da Lete che sarà proiettato a
dicembre durante la fase nale del Gi oni Film
Festival. Il contest sarà comunicato attraverso il
packaging del formato Lete da 50 cl dedicato alla
partnership Gi oni, i materiali per i punti vendita, sul
sito u ciale www.acqualete.it/lets-ciak/ e su tutti i
canali social di Gi oni e di Acqua Lete con il
coinvolgimento di un in uencer amico di Gi oni:
Tommy Cassi. Il tema dell’amicizia sarà sviluppato
anche in chiave salutistica in occasione della
partecipazione di Acqua Lete al talk “Generazione Z
e Alimentazione – un’amicizia raccomandabile”,
organizzato da Gi oni Hub Innovation in
collaborazione con Fondazione Valter Longo.
(ITALPRESS).
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Toyota show al Festival di Giffoni:
Caruccio presenta Woven City
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GIFFONI - Da Car Company a Mobility Company. Toyota guarda non al futuro
ma a quello che dopo il futuro. E lo fa fissando un pilastro imprescindibile, la

d

tecnologia deve essere al servizio dell’uomo. Il contrario non è accettabile e
non va perseguito. Mario Caruccio, ad di Toyota Motor Italia, ai giovani che
partecipano al Giffoni Opportunity Film del 2020, lo ha ripetuto con chiarezza:
la visione che pone l’uomo al centro di tutto, la sua straordinaria volontà di

u

Ravello Festival, weekend a tutta
musica
con la Budapest Orchestra,
Gorini e Argerich
Oliver Stone a Roma per
inaugurare il TimVision Floating
Theatre

vincere è la forza che vogliamo trasmettere.
«Ed è evidente - ha detto - che di fronte a tale determinazione la
tecnologia non può che essere solo un amplificatore del lavoro dell’uomo».
Caruccio ha mostrato ai giovani la città con aria sempre pulita, tersa. La città
del futuro, completamente alimentata da energia pulita e dove tutte le più
moderne tecnologie utilizzate nell’automotive e non solo, sono al servizio
dell’uomo. Una città che tra poco non bisognerà più immaginarla, si potrà
visitare concretamente. Una città “museo” che non guarda al passato ma solo

l

al futuro.
Si chiama Woven City ed è la risposta di Toyota ad un evoluzione
tecnologica che mette l’uomo al centro dello sviluppo. I robot, quindi, utilizzati
per servire l’uomo e non per sostituire l’uomo. I lavori per la costruzione di
Woven City inizieranno nel 2021 e dureranno pochissimo. La nuova città
sorgerà, infatti, sui resti di un grande insediamento industriale impiantato su
70 ettari di suolo, alle pendici del monte Fuji. Pullman a idrogeno senza

La vita in diretta, Andrea Delogu in
lacrime per la morte di Gioele: il
momento straziante

guidatore, già disponibili, che si muovono in perfetto sincronismo; automobili
ad idrogeno a guida autonoma, capaci di scansare da sole anche una
piccola buca sull’asfalto.

l

«Perchè ti metti i “Mi
piace” da sola?»,
Chiara Ferragni e la
risposta epica al
commento del fan

c 45 d k

E ancora. Ambulanza che entra in casa e sottopone il malato a tutti gli
esami ancora prima di arrivare in ospedale. «In questa città - spiega
Caruccio - abiteranno tante famiglie, anziani, bambini. Ospiterà soprattutto
scienziati perché per loro, la nostra città del futuro sarà il punto di partenza,
dovranno andare oltre, immaginare il futuro che verrà dopo il futuro». Caruccio
mostra anche il video che mostra Akio Toyoda, l’uomo che guida l’impero
Toyota, che già alla presentazione del progetto al Ces negli Stati Uniti era
stato chiarissimo: la città del futuro non riguarda la crescita commerciale del
marchio Toyota ma offre un’opportunità di verifica globale su dove sarà
GIFFONI FILM FESTIVAL WEB - Rassegna Stampa 21/08/2020 - 21/08/2020
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l’uomo domani è, soprattutto, su dove porta essere dopodomani.
Uno sforzo, insomma, per ripartire. Un colpo di reni decisissimo: «E
questo - ha sottolineato Caruccio - è un passo in avanti notevolissimo. Buona
parte della tecnologia racchiusa nella città del futuro la viviamo già,
separatamente, a pezzetti, nella mobilità di oggi. Basti pensare che un’auto
del segmento B come la Yaris contiene tutte le migliori tecnologie in fatto di
guida autonoma e dispositivi di sicurezza. esistono anche auto ad idrogeno.
Ebbene la città del futuro pensata da Toyota mette a sistema queste
tecnologie e verifica l’utilità per l’uomo. Ma non basta.
È da qui che bisogna partire per pensare a cosa verrà dopo il nostro
futuro. L’auto capace di andare da sola esiste ora tocca a noi metterla
completamente al servizio dell’uomo, capire quanto ci può aiutare a vivere
meglio. La tecnologia non ha limiti ma va sviluppata per servire l’uomo,

LE PIÚ CONDIVISE

Giuseppe Conte, la
borsa della compagna
Olivia Paladino non è
extra lusso: ecco
quanto è stata pagata

sempre». Insomma volere, fortemente volere: questa la ricetta per andare
avanti. Argomenti che hanno monopolizzato l’attenzione dei ragazzi di Giffoni.
Argomenti interessanti e concreti ha ribadito Claudio Giubitosi, il presidente

c 699 d k

del Giffoni Opportunity Film festival, già in sede di presentazione della
collaborazione con Toyota voluta non certo per vendere auto ma per stimolare

Smartphone, il
migliore del 2020 non
è iPhone o Samsung:
ecco la classifica
(piena di sorprese)

con una grande azienda che guarda al futuro, i sogni dei giovani.
Insomma dimostrare che quando si vuole, non ci sono barriere di sorta. E
proprio per dimostrare che con la volontà e la determinazione si può ottenere
tutto, Mauro Caruccio ha voluto intorno a se quattro paladini della forza di

di Marta
Ferraro

volontà: Andrea Pusateri, dieci volte campione di ciclismo paralimpico;
Vanessa Ferrari, medaglia d’oro ai campionati mondiali di ginnastica

Coronavirus a Napoli,
il Cotugno lancia
l'allarme: «Nuovi
contagi frutto di
irresponsabilità»

artistica 2006; Marco Dolfin, campione paralimpico di nuoto e chirurgo
ortopedico; Mattia Barbarossa, 18 anni, fondatore di Sidereus Space
Dynamics, un’azienda aerospaziale che, tra l’altro, sta sviluppando a Napoli la
realizzazione di un razzo ad idrogeno. Storie a lieto fine che hanno richiesto,
sacrifici e colpi di reni decisivi. Hanno rimesso insieme i cocci con filamenti
d’oro della volontà e della resilienza.
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Acqua Lete, al Giffoni Film Festival un social contest per i giovani
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Acqua Lete, al Giffoni Film Festival
un social contest per i giovani
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CASERTA (ITALPRESS) – Acqua Lete è main sponsor del Giffoni Film Festival 2020 e
accompagnerà da agosto a dicembre i giovani partecipanti e le loro famiglie in ogni

Il Meteo Benevento

momento dell'evento attraverso l'attivazione di progetti speciali. Acqua Lete ha deciso
di sostenere nuovamente l'evento per contribuire a diffondere un messaggio positivo
di ripartenza, fiducia e speranza per il futuro, soprattutto in favore delle giovani
generazioni, particolarmente penalizzate dal periodo di lockdown.
"I giovani – afferma Nicola Arnone, presidente di Acqua Lete – sono il nostro futuro e
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l'obiettivo della nostra entusiastica partecipazione al Festival di Giffoni". Quest'anno,
infatti, Acqua Lete partecipa al Giffoni Film Festival, non solo in veste di main sponsor,
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ciò è possibile – conclude Arnone – attraverso l'utilizzo di linguaggi affini al loro

+Info

ma come promotrice di un social contest innovativo che muove la leva della passione
per il cinema: "Let's Ciak". L'iniziativa stimolerà i giovani creator a raccontare il valore
e il senso dell'amicizia attraverso la piattaforma "Tik Tok". Tra tutti i video realizzati, i

Cerca nel sito

più belli, scelti dalla Giuria Giffoni, andranno a creare il cortometraggio sull'amicizia
prodotto da Lete che sarà proiettato a dicembre durante la fase finale del Giffoni Film
Festival. Il contest sarà comunicato attraverso il packaging del formato Lete da 50 cl

Search

dedicato alla partnership Giffoni, i materiali per i punti vendita, sul sito ufficiale
www.acqualete.it/lets-ciak/ e su tutti i canali social di Giffoni e di Acqua Lete con il
coinvolgimento di un influencer amico di Giffoni: Tommy Cassi. Il tema dell'amicizia
sarà sviluppato anche in chiave salutistica in occasione della partecipazione di Acqua
Lete al talk "Generazione Z e Alimentazione – un'amicizia raccomandabile",
organizzato da Giffoni Hub Innovation in collaborazione con Fondazione Valter Longo.
(ITALPRESS).
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Tiki Taka, Piero Chiambretti a Pierluigi
Pardo durante il Giffoni : «Dammi qualche
consiglio per non rovinare tutto»
c

Tiki Taka, Piero Chiambretti a Pierluigi Pardo durante il
Giffoni: «Dammi qualche consiglio per non rovinare tutto». Passaggio

d

di testimone sul palco della masterclass Impact del Giffoni Film Festival tra

u

prossima stagione.

Pierluigi Pardo e Piero Chiambretti, che condurrà Tiki Taka su Italia 1 nella
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«Dammi qualche consiglio per non rovinare il tuo Tikitaka», ha chiesto
GIFFONI FILM FESTIVAL WEB - Rassegna Stampa 21/08/2020 - 21/08/2020

Gaming Week Amazon: tutte le offerte
fino al 50% per videogiocatori (e non
solo)
46

20/08/2020
Sito Web

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

Piero Chiambretti con un messaggio vocale a Pierluigi Pardo, durante la
masterclass Impact del Giffoni Film Festival.
Il giornalista gli ha fatto un grande in bocca al lupo: «Andrai benissimo. Ma
ricorda che il pubblico di Tiki è abituato ad un conduttore con qualche chilo in
più. Un po' di amatriciana, cacio e pepe, un filo di accento romano e vedrai
che andrai benissimo». Pardo ha poi aggiunto: «Sono felice e orgoglioso,
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a sei anni, poi è morto.
Ma mi ha lasciato un
regalo...». Il
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dopo averlo fondato sette anni fa e averlo portato al successo, ho fatto una
scelta diversa, quella di dedicarmi alle telecronache e progettare nuove idee.
Sapere che dopo di me arriva un grande della televisione come Piero mi fa
davvero molto piacere».
Poco dopo sempre con un messaggio vocale, Chiambretti ha risposto
scherzosamente: «Per me è un piacere continuare il progetto di Pierluigi e
spero potrà essere ospite del “suo programma” nel mio...Lo aspetto quando
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vorrà in studio».
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Giffoni: Vanessa Ferrari tra gli Unbreakable del Toyota
Team «Nonostante l'infortunio non mi sono arresa». In occasione della
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cinquantesima edizione del Giffoni Film Festival, in sala Blu il direttore
Claudio Gubitosi e l'amministratore delegato di Toyota Motor Italia hanno
presentato il progetto "The Unbreakable" con quattro personaggi
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fino al 50% per videogiocatori (e non
solo)

lo scorso mercoledì Toyota ha partecipato in qualità di partner alla 50esima
edizione del Giffoni Film Festival. Durante la masterclass tenuta dall'ad
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CONTROLLI SUL SET
"Un Natale su Marte",
le riprese del film
fermate dal Covid:
«Due casi positivi»

Toyota Toyota Marco Caruccio si è parlato di innovazione e del nuovo
progetto "Unbreakable”, persone fuori dal comune, unite dal fatto di aver
affrontato sfide difficilissime e averle superate con successo: Vanessa
Ferrari, la ginnasta italiana, e Andrea Pusateri, ciclista paralimpico; oltre a
questi due atleti, parte del Toyota Team, erano presenti anche altri due
personaggi straordinari, Marco Dolfin, chirurgo ortopedico, vittima di un
gravissimo incidente, non si è arreso di fronte alle difficoltà della vita e ha

L'APPELLO
Sharon Stone: «Mia
sorella ha il Covid-19,
uno di voi senza
mascherina ha fatto
questo»

avuto la forza di ricominciare aggiudicandosi il 4° posto nel nuoto stile rana
alle Paralimpiadi di Rio nel 2016; e Mattia Barbarossa, giovane imprenditore
che ha saputo trarre profitto dalla sua passione per lo spazio, creando il
primo esemplare di satellite per il trasporto di carichi fino alla Luna.
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«Nella mia vita lo sport è stato fondamentale – ha spiegato Vanessa Ferrari,
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vittima di molteplici e gravi infortuni durante la sua carriera – Mi ha sempre
spinto la passione ad andare avanti, la voglia di non mollare e di onorare i
valori dello sport che ti spingono a superare le difficoltà. L’infortunio
gravissimo del 2017 avrebbe potuto definitivamente buttarmi fuori da
qualsiasi competizione. Non ero convinta se riprovarci, ma non avevo nulla
da perdere. Non volevo rimpianti futuri. E così sono ritornata in palestra. È
stato difficile. Ma ho riperso a gareggiare, ad allenarmi e mantenermi in
forma».
«I giovani sono il futuro – ha tenuto a dire Andrea Pusateri – Io arrivo da una
storia particolare. Un incidente sui binari della stazione mi tolse una gamba e
soprattutto mia madre che sacrificò la sua vita per salvare me. Nel 2015 ho
avuto un altro grave infortunio da cui sono uscito. Sono stato due volte
fortunato nella mia vita. Fin da giovane ho fatto ciclismo. Mi piace trovare
stimoli nuovi, ho sempre bisogno di qualcosa in più. Ho un’impresa davanti a
me adesso, l’ironman, competizione di triathlon che prevede nuoto, bicicletta
e corsa. Posso dire che dal mio punto di vista bisogna credere in qualcosa
sempre. Bisogna riuscire e superare sé stessi».
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«Quando ero un ragazzo, a 13 anni, entrai nell’osservatorio astronomico di
Capodimonte, trovai un ambiente stimolante, mi dissero di andare avanti
nella mia passione – ha raccontato il 19enne Mattia Barbarossa ai ragazzi
del Giffoni – Nessuno ci sarà dietro a farci superare i limiti. Se volete dare un
contributo all’umanità, non cercate la via facile, perché sarà quella già battuta.
Se volete fare qualcosa e farlo straordinariamente, dovrete incontrare le
difficoltà e la passione è l’unica vostra arma. La cultura è qualcosa di
immenso valore».
«Fino ai 30 anni ho fatto studi in medicina specializzandomi in Ortopedia – ha
detto Marco Dolfin – Facevo sport ma non a livelli agonistici. Dopo
l’incidente stradale in moto, ho capito che le cose capitano e le sfide
avvengono. Lo sconforto all’inizio c’è stato, pensavo di non riuscire più a
camminare, saltare. Mi interessava però capire cosa potevo fare nella mia
vita. Ho superato tante prove dal punto di vista riabilitativo. La determinazione
diventa valore vitale. Mi ha aiutato molto la tecnologia. Utilizzo una carrozzina
elettronica verticalizzabile e posso continuare a fare quello che facevo
prima».
Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Agosto 2020, 19:40
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tiki Taka, Piero Chiambretti a Pierluigi Pardo durante il Giffoni: “Dammi qualche consiglio
per non rovinare tutto». Passaggio di testimone sul palco della masterclass Impact del Giffoni
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Film Festival tra Pierluigi Pardo e Piero Chiambretti, che condurrà Tiki Taka su Italia 1 nella
prossima stagione.

20/08/2020

0

Serena Enardu, Adriana
APPROFONDIMENTI

Volpe attacca: «Una
cosa è una svista e una

“Dammi qualche consiglio per non rovinare …Vai all’articolo originale

cosa è la svastica»

Fonte: Il Mattino – Spettacoli

20/08/2020

0

Britney Spears, la
tutela resta al padre:
«Necessaria per la sua















sopravvivenza»

20/08/2020

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

0

Lopetegui: “Conte ha
grande mentalità, ma il
Siviglia darà la vita”

20/08/2020

0

Reggina, dall’Atalanta
20/08/2020

arriva Peli in prestito

0

Joe Barbieri in trio all?
Arena Spartacus Festival
20/08/2020

0

Britney Spears, la tutela
resta al padre: «Necessaria
per la sua sopravvivenza»

20/08/2020

0

Serena Enardu, Adriana
Volpe attacca: «Una cosa è
una svista e una cosa è la
svastica»

GIFFONI FILM FESTIVAL WEB - Rassegna Stampa 21/08/2020 - 21/08/2020

54

20/08/2020 14:20
Sito Web

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

LINK: http://www.nuovarassegna.it/spettacoli/liliana-segre-premio-giffoni-50-crescete-felici-e-consapevoli

ULTIME NEWS

CRONACA
SEI IN: Home

Cerca nel sito...

Pippo Franco da Diaco a ?Io e Te?, il ricordo del padre: «C…

ECONOMIA

»

Spettacoli

»

CASA

ESTERI

POLITICA

SPETTACOLI

SPORT

TECNOLOGIA



SALUTE

Liliana Segre Premio Giffoni 50: «Crescete felici e consapevoli»
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“Un sentito ringraziamento per avermi assegnato il Premio Giffoni 50 nell’ambito del festival del

commosso

cinema per ragazzi e giovani che in cinquant’anni si è guadagnato prestigio e riconoscimenti in tutto il
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mondo». È il messaggio che la senatrice a vita Liliana Segre ha indirizzato al direttore Claudio
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Ad Ascierto il Premio Giffoni50
"Il Covid non guarda in faccia nessuno, con determinazione e passione lo sconfiggeremo"

 Condividi











 giovedì 20 agosto 2020 alle 19.48

Giffoni Valle Piana. “Non avrei mai immaginato di trovarmi al centro di questa vicenda così
difficile. Di mestiere faccio il medico ed il medico in genere cerca soluzioni. Se in un
determinato momento e se in alcune circostanze si può essere utili e si ottengono risultati,
allora si è soddisfatti del proprio lavoro”. E la soluzione per Paolo Ascierto, oncologo e
ricercatore dell’Istituto nazionale Tumori Pascale di Napoli, si chiama Tocilizumab, un
farmaco in sperimentazione utilizzato per il contrasto al Covid-19 e che, nel momento più
difficile della pandemia ha rappresentato una speranza concreta di guarigione. Ascierto è
presto diventato, perciò, uno degli uomini simbolo dell’emergenza, un riferimento per un
modello di sperimentazione che ha dato risultati importanti. Paolo Ascierto ha partecipato
a Giffoni Impact ed è stato insignito dal direttore Claudio Gubitosi e dal presidente
dell’Ente Autonomo Giffoni, Pietro Rinaldi, del premio Giffoni50: "Un premio – ha detto
Gubitosi – che diamo a persone per bene che fanno del bene. Noi, dottore Ascierto, ci fidiamo
di lei e ci affidiamo a lei. Esempi come il suo aiutano a rendere la società più umana. Proprio
come Giffoni vuole fare".
In apertura di incontro è stato presentato un estratto del docufilm “1+1 = 3” del regista
Romano Montesarchio, da un’idea del produttore Gaetano Di Vaio, per Bronx Film
Production. Si tratta di un lavoro ancora in via di definizione ma di cui già emerge la
potenza evocativa: "Sono davvero onorato - ha dichiarato il registra Montesarchio - di aver
conosciuto l’uomo Paolo Ascierto e per avere avuto la possibilità di vedere da dentro cosa
significa fare il ricercatore. È un work in progress. Il processo è ancora lungo. Ma è l’unico modo
che abbiamo se vogliamo fare un lavoro non superficiale. È necessario almeno un anno di
osservazione, di riprese, di lavoro. Le premesse ci sono tutte".
Ecco, 1+1=3 è uno slogan del Pascale. Significa che il risultato spesso può essere maggiore
della somma dei componenti. Proprio come è stato per la sperimentazione del
Tocilizumab, i cui risultati sono stati più importanti di quanto si potesse immaginare: “In
quel momento – ha raccontato Ascierto - avevo una collaboratrice a Pittsburgh per una
ricerca. È da questo incrocio con altri colleghi che abbiamo iniziato a convincerci che alcuni
GIFFONI FILM FESTIVAL WEB - Rassegna Stampa 21/08/2020 - 21/08/2020
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farmaci potevano essere utilizzati con risultato. È stata la molla da cui siamo partiti. Allora, il
nostro direttore generale c’ha dato la possibilità di continuare. Perché se poi le idee non te le
fanno mettere in pratica, restano tali”.
Le idee hanno bisogno del confronto per dare risultati: “Quando abbiamo pensato
all’utilizzo del farmaco - ha continuato l’oncologo - ci siamo confrontati con i cinesi. Li
abbiamo scelti perché avevano più esperienza di noi e perché noi collaboriamo con diverse
realtà cinesi. Ecco, anche a Giffoni c’è questo scambio culturale. Perché è dal confronto che le
idee si migliorano. I cinesi ci hanno detto che anche loro stavano utilizzando stesso
trattamento e con buoni risultati. La verifica con i cinesi ci ha dato la spinta ulteriore.
L’azienda farmaceutica produttrice ha fatto il resto perché ha messo a disposizione
gratuitamente quattromila trattamenti. Non una cosa da poco”. L’emergenza Covid è stata
una grande vicenda corale e umana. Ascierto non fa mistero delle emozioni provate in quei
giorni così difficili: “Gli studi che abbiamo fatto ci dicono che il Tocilizumab funziona di più sui
pazienti non intubati. Abbiamo dovuto decidere a chi somministrarlo. Ci è successo di avere un
numero esiguo di fiale. Abbiamo trattato un ragazzo del ’93 per esempio ed abbiamo avuto
buoni risultati. Non è vero che il Covid colpisce solo gli anziani. In una fase abbiamo avuto
pazienti ricoverati tutti nati tra il 1955 ed il 1966, tutti in terapia intensiva e tutti affetti da
ipertensione. Abbiamo capito che è un virus che non guarda in faccia a nessuno. Oggi colpisce
molto di più i giovani. L’età media dei contagi attuali è di circa trent’anni”.
I giovani, cuore pulsante di Giffoni, i giovani fondamentali per la ricerca di Ascierto: “Sono
felice, grato ed onorato - ha detto - di essere qui. Giffoni lo conoscevo molto bene. Ho un’equipe
di giovani, li ho formati. Siamo circa trenta persone e quotidianamente facciamo ricerca. Mi
confronto con loro ogni giorno. I giovani ti danno soddisfazione e vanno avanti con
determinazione. Abbiamo pubblicato oltre trecento lavori internazionali e questo è il frutto del
lavoro fatto insieme ai miei ragazzi. A voi di Giffoni sento di dire che quando c’è passione e
determinazione, i risultati arriveranno”. Oggi la paura è legata al Covid: “Dopo il lockdown –
ha detto l’oncologo - abbiamo avuto tre aperture: 4 maggio, 18 maggio e 3 giugno. Tutto
sommato abbiamo capito che ce la potevamo fare, con la mascherina e con il distanziamento.
Abbiamo compreso che potevamo convivere con il virus, con qualche semplice regola. Anche
Giffoni ha fatto qualche sacrificio, ma ce l’ha fatta, non si è fermato ed ora è in svolgimento,
interessante e formativo come sempre”.
A fare la prima domanda ad Ascierto è stato Domenico Benvenuto, 24 anni, laureato in
medicina a giugno, giurato di Giffoni fino a qualche anno fa. Ha partecipato alla ricerca per
il sequenziamento del genoma del Covid-19. Al dottore Ascierto ha chiesto circa il vaccino
anti Covid-19: “Non si contano nemmeno gli studi di vaccinoterapia in corso – ha
commentato - Qualcuno è in stato più avanzato.ma il vaccino non lo abbiamo ancora. Forse
potremo averlo ad inizio del nuovo anno. La sperimentazione non è cosa semplice, ci vogliono
numerosi passaggi dai quali prendere informazioni utili su efficacia e tossicità. Prima di
preoccuparmi sulla obbligatorietà del vaccino, mi preoccuperei di averlo un vaccino. Detto
questo, come per ogni cosa ci sono effetti collaterali. Ma a noi interessano i benefici ed i vaccini
danno sempre più benefici rispetto ai possibili svantaggi”.
Anche l’Associazione Aura, l’espressione sociale di Giffoni Opportunity, diretta da
Alfonsina Novellino, ha voluto dare una testimonianza concreta della sua sensibilità per i
temi della ricerca e della sperimentazione, attraverso un contributo economico in favore
dell’Istituto Pascale di Napoli. Ma l’attività non si ferma qui: a breve sarà avviata una
nuova raccolta fondi, sempre in favore del Pascale, che si chiuderà per fine anno con
l’obiettivo di essere riferimento concreto sul fronte della solidarietà.
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Riccione, al via al Palazzo del Turismo il Cinecamp del Giffoni...

Rimini

Riccione, al via al Palazzo del
Turismo il Cinecamp del Giffoni
Film Festival


By mcolonna - 20 Agosto 2020
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(Sesto Potere) – Riccione – 20 agosto 2020 – S’è aperto il 18 agosto, nelle sale del
Palazzo del Turismo di Ricicone, il Cinecamp del Giffoni Film Festival , l’ arena
cinematografica per tutti i ragazzi che hanno aderito al progetto Riccione Hub
Giffoni Film Festival 2020.
Quest’anno il noto Festival di cinema
per ragazzi di Giffoni spegne 50
candeline e per l’occasione, non potendo
ospitare i giovani provenienti dalle varie
parti del mondo e d’Italia, ha deciso di
trasferirsi in alcune città italiane, tra cui
Riccione, per consentire di visionare le
anteprime dell’industria cinematografica
dedicata ai giovanissimi.
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A portare il saluto della città di Riccione al Festival del cinema per ragazzi il sindaco
Renata Tosi e l’Assessore ai Servizi Educativi, Alessandra Battarra (vedi foto in
alto).
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 hanno visto il primo
titolo in concorso Black Conflux, un film canadese che è piaciuto molto ai ragazzi,
nonostante il tema difficile 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”.
Le proiezioni si terranno nelle giornate dal 18 al 22 agosto per la fascia d’età che va
dai 16 ai 17 anni e nelle giornate dal 25 al 29 agosto per la fascia di età che va dai 13
ai 15 anni. Ci saranno due proiezioni giornaliere, una al mattino ed una al pomeriggio,
in streaming col Giffoni Film Festival. Oltre alla visione dei film, i partecipanti
assisteranno, sempre in streaming, al Meet The Star, cioè a dibattiti/confronti con
personaggi del mondo del cinema quali attori, registi e sceneggiatori.
Info e programma: https://www.giffonifilmfestival.it/
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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...



20 AGOSTO 2020

12:45

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
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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 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.
Immagine in evidenza: Yaris Arena – Giffoni 50 – Ph credits Gaetano Del Mauro ©
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Acqua Lete, al Giffoni Film Festival un social
contest per i giovani
CASERTA (ITALPRESS) - Acqua Lete Ã?Â¨ main sponsor del Giffoni Film Festival 2020 e accompagnerÃ?Â
da agosto a dicembre i giovani partecipanti e le loro famiglie in ogni momento dell'evento attraverso
l'attivazione di progetti speciali. Acqua Lete ha deciso di sostenere nuovamente l'evento per
contribuire a diffondere un messaggio positivo di ripartenza, fiducia e speranza per il futuro,
soprattutto in favore delle giovani generazioni, particolarmente penalizzate dal periodo di lockdown."I
giovani - afferma Nicola Arnone, presidente di Acqua Lete - sono il nostro futuro e avvertiamo, oggi
piÃ?Â¹ che mai, la responsabilitÃ?Â di stabilire con loro una connessione, un dialogo costruttivo che
sia un incoraggiamento a non mollare mai durante le avversitÃ?Â e a guidarli alla scoperta e al
consolidamento di valori forti e positivi". "Tutto ciÃ?Â² Ã?Â¨ possibile - conclude Arnone - attraverso
l'utilizzo di linguaggi affini al loro mondo, intercettando temi e modalitÃ?Â di comunicazione rilevanti
per loro. Questo Ã?Â¨ l'obiettivo della nostra entusiastica partecipazione al Festival di Giffoni".
Quest'anno, infatti, Acqua Lete partecipa al Giffoni Film Festival, non solo in veste di main sponsor, ma
come promotrice di un social contest innovativo che muove la leva della passione per il cinema: "Let's
Ciak". L'iniziativa stimolerÃ?Â i giovani creator a raccontare il valore e il senso dell'amicizia attraverso
la piattaforma "Tik Tok". Tra tutti i video realizzati, i piÃ?Â¹ belli, scelti dalla Giuria Giffoni, andranno a
creare il cortometraggio sull'amicizia prodotto da Lete che sarÃ?Â proiettato a dicembre durante la
fase finale del Giffoni Film Festival. Il contest sarÃ?Â comunicato attraverso il packaging del formato
Lete da 50 cl dedicato alla partnership Giffoni, i materiali per i punti vendita, sul sito ufficiale
www.acqualete.it/lets-ciak/ e su tutti i canali social di Giffoni e di Acqua Lete con il coinvolgimento di
un influencer amico di Giffoni: Tommy Cassi. Il tema dell'amicizia sarÃ?Â sviluppato anche in chiave
salutistica in occasione della partecipazione di Acqua Lete al talk "Generazione Z e Alimentazione un'amicizia raccomandabile", organizzato da Giffoni Hub Innovation in collaborazione con Fondazione
Valter Longo.(ITALPRESS).mgg/sat/com20-Ago-20 13:25
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Paolo Ascierto, c’è il film
Montesarchio racconta il medico del Pascale
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redazioni.
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Paolo Ascierto. Oncologo, ricercatore, padre, tifoso di calcio, appassionato dei Pink
Floyd, Lucio Dalla e Fabrizio De André. Ma soprattutto un medico nella tempesta
COVID-19 che ha una intuizione farmacologica che si rivela vincente: il Tocilizumab.
Oggi 20 agosto alla 50° edizione di Giffoni Film Festival è stato proiettato in
anteprima esclusiva un estratto-video del film di Romano Montesarchio per la Bronx
Film.


Caronia, le ricerche di Gioele: trovate nuove
tracce




Il dramma di Caronia, le zone setacciate e il
punto esatto d...



«Questo mio ritratto – commenta lo stesso Ascierto già a Giffoni per un masterclass
– rappresenta un viaggio sorprendente. Mi fa sentire frastornato ma allo stesso
tempo sono sicurissimo che illuminerà quanto di buono e intenso abbia fatto la
comunità scientifica in questi terribili mesi della pandemia. Niente è finito. Tutti
siamo ancora super concentrati. Ci tengo a ribadire che il docufilm di Montesarchio
non esalterà nessun primato. Il racconto porta a galla quanto lavoro, entusiasmo e
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CASERTA (ITALPRESS) - Acqua Lete è main sponsor del Giffoni Film
Festival 2020 e accompagnerà da agosto a dicembre i giovani
partecipanti e le loro famiglie in ogni momento dell'evento
attraverso l'attivazione di progetti speciali. Acqua Lete ha deciso di
sostenere nuovamente l'evento per contribuire a diffondere un
messaggio positivo di ripartenza, fiducia e speranza per il futuro,
soprattutto in favore delle giovani generazioni, particolarmente
penalizzate dal periodo di lockdown. "I giovani - afferma Nicola
Arnone, presidente di Acqua Lete - sono il nostro futuro e
avvertiamo, oggi più che mai, la responsabilità di stabilire con loro
una connessione, un dialogo costruttivo che sia un incoraggiamento
a non mollare mai durante le avversità e a guidarli alla scoperta e al
consolidamento di valori forti e positivi". "Tutto ciò è possibile conclude Arnone - attraverso l'utilizzo di linguaggi affini al loro
mondo, intercettando temi e modalità di comunicazione rilevanti
per loro. Questo è l'obiettivo della nostra entusiastica
partecipazione al Festival di Giffoni". Quest'anno, infatti, Acqua Lete
partecipa al Giffoni Film Festival, non solo in veste di main sponsor,
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ma come promotrice di un social contest innovativo che muove la
leva della passione per il cinema: "Let's Ciak". L'iniziativa stimolerà
i giovani creator a raccontare il valore e il senso dell'amicizia
attraverso la piattaforma "Tik Tok". Tra tutti i video realizzati, i più
belli, scelti dalla Giuria Giffoni, andranno a creare il cortometraggio
sull'amicizia prodotto da Lete che sarà proiettato a dicembre
durante la fase finale del Giffoni Film Festival. Il contest sarà
comunicato attraverso il packaging del formato Lete da 50 cl
dedicato alla partnership Giffoni, i materiali per i punti vendita, sul
sito ufficiale www.acqualete.it/lets-ciak/ e su tutti i canali social di
Giffoni e di Acqua Lete con il coinvolgimento di un influencer amico
di Giffoni: Tommy Cassi. Il tema dell'amicizia sarà sviluppato anche
in chiave salutistica in occasione della partecipazione di Acqua Lete
al talk "Generazione Z e Alimentazione - un'amicizia
raccomandabile", organizzato da Giffoni Hub Innovation in
collaborazione con Fondazione Valter Longo. (ITALPRESS).
mgg/sat/com 20-Ago-20 13:25
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(ANSA) - SALERNO, 20 AGO - "Un sentito ringraziamento per
avermi assegnato il Premio Giffoni 50 nell'ambito del festival del
cinema per ragazzi e giovani che in cinquant'anni si è guadagnato
prestigio e riconoscimenti in tutto il mondo". È il messaggio che la
senatrice a vita Liliana Segre ha indirizzato al direttore Claudio
Gubitosi e a tutti i ragazzi presenti in questi giorni alla
cinquantesima edizione del Giffoni Film Festival. "Purtroppo le
difficoltà di questo periodo terribile per l'Italia e per il mondo, che a
voi hanno costretto a 'farvi in quattro', per me, un'anziana signora
che quest'anno compie novant'anni, costituiscono un ostacolo ormai
insormontabile. Non potrò quindi essere presente agli
appuntamenti del vostro Festival, ma ci tengo a trasmettere al
direttore e all'intera organizzazione un sentito ringraziamento e un
fervido augurio di buon lavoro. Ma soprattutto - ha aggiunto la
senatrice a vita - tengo a che giunga ai ragazzi e alle ragazze che
saranno coinvolti nell'edizione di quest'anno del Giffoni Film Festival
un abbraccio e l'auspicio di crescere felici e consapevoli in un mondo
che davvero sia sempre più bello e più giusto". Il direttore Claudio
Gubitosi si è detto "commosso ed emozionato" per il messaggio
ricevuto. "Ad una testimone della storia, ad una donna che ha fatto
della giustizia sociale e della lotta all'indifferenza le ragioni di vita
non potevamo non offrire il nostro più sincero ringraziamento, il
nostro più accorato omaggio. Liliana Segre - ha concluso Gubitosi ha trasformato la sua esperienza, così drammatica e così straziante,
in una instancabile opera di memoria da tramandare alle prossime
generazioni. Il suo messaggio, di speranza e bellezza, è un inno alla
gioia ed è perfettamente in sintonia con lo spirito di Giffoni".
(ANSA).
Y1W-CER
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«Un sentito ringraziamento per avermi assegnato il Premio Giffoni 50

d

nell'ambito del festival del cinema per ragazzi e giovani che in cinquant'anni si
è guadagnato prestigio e riconoscimenti in tutto il mondo». È il messaggio
che la senatrice a vita Liliana Segre ha indirizzato al direttore Claudio

u

Gubitosi e a tutti i ragazzi presenti in questi giorni alla cinquantesima edizione
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del Giffoni Film Festival. «Purtroppo le difficoltà di questo periodo terribile per
l'Italia e per il mondo, che a voi hanno costretto a farvi in quattro, per me,
un'anziana signora che quest'anno compie novant'anni, costituiscono un
ostacolo ormai insormontabile. Non potrò quindi essere presente agli

di Antonino Pane

appuntamenti del vostro Festival, ma ci tengo a trasmettere al direttore e
all'intera organizzazione un sentito ringraziamento e un fervido augurio di
buon lavoro. Ma soprattutto - ha aggiunto la senatrice a vita - tengo a che
giunga ai ragazzi e alle ragazze che saranno coinvolti nell'edizione di
quest'anno del Giffoni Film Festival un abbraccio e l'auspicio di crescere felici
e consapevoli in un mondo che davvero sia sempre più bello e più giusto».
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Il direttore Gubitosi si è detto «commosso ed emozionato» per il messaggio
l

ricevuto. «A una testimone della storia, a una donna che ha fatto della
giustizia sociale e della lotta all'indifferenza le ragioni di vita non potevamo
non offrire il nostro più sincero ringraziamento, il nostro più accorato omaggio.
Liliana Segre - ha concluso Gubitosi - ha trasformato la sua esperienza, così
drammatica e così straziante, in una instancabile opera di memoria da
tramandare alle prossime generazioni. Il suo messaggio, di speranza e
bellezza, è un inno alla gioia ed è perfettamente in sintonia con lo spirito di
Giffoni».
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del boss dei Casalesi
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u

prossima stagione.
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«Dammi qualche consiglio per non rovinare il tuo Tikitaka», ha chiesto

VIDEO PIU VISTO

Piero Chiambretti con un messaggio vocale a Pierluigi Pardo, durante la
masterclass Impact del Giffoni Film Festival.

l

Il giornalista gli ha fatto un grande in bocca al lupo: «Andrai benissimo. Ma
ricorda che il pubblico di Tiki è abituato ad un conduttore con qualche chilo in
più. Un po' di amatriciana, cacio e pepe, un filo di accento romano e vedrai
che andrai benissimo». Pardo ha poi aggiunto: «Sono felice e orgoglioso,
dopo averlo fondato sette anni fa e averlo portato al successo, ho fatto una
scelta diversa, quella di dedicarmi alle telecronache e progettare nuove idee.
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davvero molto piacere».
Poco dopo sempre con un messaggio vocale, Chiambretti ha risposto
scherzosamente: «Per me è un piacere continuare il progetto di Pierluigi e
spero potrà essere ospite del “suo programma” nel mio... Lo aspetto quando
vorrà in studio».
Ultimo aggiornamento: 19:55
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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(ITALPRESS) – Acqua Lete è main
C ASERTA
sponsor del Gi oni Film Festival 2020 e
accompagnerà da agosto a dicembre i giovani
partecipanti e le loro famiglie in ogni momento
dell’evento attraverso l’attivazione di progetti
speciali. Acqua Lete ha deciso di sostenere
nuovamente l’evento per contribuire a di ondere un
messaggio positivo di ripartenza, ducia e speranza
per il futuro, soprattutto in favore delle giovani
generazioni, particolarmente penalizzate dal periodo
di lockdown.
“I giovani – a erma Nicola Arnone, presidente di
Acqua Lete – sono il nostro futuro e avvertiamo, oggi
più che mai, la responsabilità di stabilire con loro
una connessione, un dialogo costruttivo che sia un
incoraggiamento a non mollare mai durante le
avversità e a guidarli alla scoperta e al
consolidamento di valori forti e positivi”. “Tutto ciò è
possibile – conclude Arnone – attraverso l’utilizzo di
linguaggi a ni al loro mondo, intercettando temi e
modalità di comunicazione rilevanti per loro. Questo
è l’obiettivo della nostra entusiastica partecipazione
al Festival di Gi oni”. Quest’anno, infatti, Acqua Lete
partecipa al Gi oni Film Festival, non solo in veste di
main sponsor, ma come promotrice di un social
contest innovativo che muove la leva della passione
per il cinema: “Let’s Ciak”. L’iniziativa stimolerà i
giovani creator a raccontare il valore e il senso
dell’amicizia attraverso la piattaforma “Tik Tok”. Tra
tutti i video realizzati, i più belli, scelti dalla Giuria
Gi oni, andranno a creare il cortometraggio
sull’amicizia prodotto da Lete che sarà proiettato a
dicembre durante la fase nale del Gi oni Film
Festival. Il contest sarà comunicato attraverso il
packaging del formato Lete da 50 cl dedicato alla
partnership Gi oni, i materiali per i punti vendita, sul
sito u ciale www.acqualete.it/lets-ciak/ e su tutti i
canali social di Gi oni e di Acqua Lete con il
coinvolgimento di un in uencer amico di Gi oni:
Tommy Cassi. Il tema dell’amicizia sarà sviluppato
anche in chiave salutistica in occasione della
partecipazione di Acqua Lete al talk “Generazione Z
e Alimentazione – un’amicizia raccomandabile”,
organizzato da Gi oni Hub Innovation in
collaborazione con Fondazione Valter Longo.
(ITALPRESS).

DOPO CENA CON GLI AMICI
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Acqua Lete è main sponsor del Giffoni Film Festival 2020 e accompagnerà da agosto a
dicembre i giovani partecipanti e le loro famiglie in ogni momento dell’evento attraverso
l’attivazione di progetti speciali. Acqua Lete ha deciso di sostenere nuovamente l’evento per
contribuire a diffondere un messaggio positivo di ripartenza, fiducia e speranza per il futuro,
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soprattutto in favore delle giovani generazioni, particolarmente penalizzate dal periodo di
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lockdown.
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“I giovani”, afferma Nicola Arnone presidente di Acqua Lete “sono il nostro futuro e avvertiamo,
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che sia un incoraggiamento a non mollare mai durante le avversità e a guidarli alla scoperta e al
consolidamento di valori forti e positivi”. “Tutto ciò è possibile – conclude Arnone – attraverso
l’utilizzo di linguaggi affini al loro mondo, intercettando temi e modalità di comunicazione
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rilevanti per loro. Questo è l’obiettivo della nostra entusiastica partecipazione al Festival di
Giffoni”. Quest’anno, infatti, Acqua Lete partecipa al Giffoni Film Festival, non solo in veste di
main sponsor, ma come promotrice di un social contest innovativo che muove la leva della
passione per il cinema: “Let’s Ciak”. L’iniziativa stimolerà i giovani creator a raccontare il valore
e il senso dell’amicizia attraverso la piattaforma “Tik Tok”. Tra tutti i video realizzati, i più belli,
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scelti dalla Giuria Giffoni, andranno a creare il cortometraggio sull’amicizia prodotto da Lete
che sarà proiettato a dicembre durante la fase finale del Giffoni Film Festival. Il contest sarà

Acqua Lete su Youtube

comunicato attraverso il packaging del formato Lete da 50 cl dedicato alla
partnership Giffoni, i materiali per i punti vendita, sul sito ufficiale www.acqualete.it/lets-ciak/ e

40 ANNI 2020

su tutti i canali social di Giffoni e di Acqua Lete con il coinvolgimento di un influencer amico di
Giffoni: Tommy Cassi. Il tema dell’amicizia sarà sviluppato anche in chiave salutistica in
occasione della
partecipazione di Acqua Lete al talk “Generazione Z e Alimentazione – un’amicizia
raccomandabile”, organizzato da Giffoni Hub Innovation in collaborazione con Fondazione
Valter Longo.
(ITALPRESS).
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dell’evento attraverso l’attivazione di progetti speciali. Acqua Lete ha deciso di sostenere
nuovamente l’evento per contribuire a diffondere un messaggio positivo di ripartenza, fiducia e
speranza per il futuro, soprattutto in favore delle giovani generazioni, particolarmente
penalizzate dal periodo di lockdown.
“I giovani – afferma Nicola Arnone, presidente di Acqua Lete – sono il nostro futuro e
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avvertiamo, oggi più che mai, la responsabilità di stabilire con loro una connessione, un dialogo
costruttivo che sia un incoraggiamento a non mollare mai durante le avversità e a guidarli alla
scoperta e al consolidamento di valori forti e positivi”. “Tutto ciò è possibile – conclude
Arnone – attraverso l’utilizzo di linguaggi affini al loro mondo, intercettando temi e modalità di
comunicazione rilevanti per loro. Questo è l’obiettivo della nostra entusiastica partecipazione al
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Festival di Giffoni”. Quest’anno, infatti, Acqua Lete partecipa al Giffoni Film Festival, non solo in
veste di main sponsor, ma come promotrice di un social contest innovativo che muove la leva
della passione per il cinema: “Let’s Ciak”. L’iniziativa stimolerà i giovani creator a raccontare il
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valore e il senso dell’amicizia attraverso la piattaforma “Tik Tok”. Tra tutti i video realizzati, i più
belli, scelti dalla Giuria Giffoni, andranno a creare il cortometraggio sull’amicizia prodotto da
Lete che sarà proiettato a dicembre durante la fase finale del Giffoni Film Festival. Il contest

GIFFONI FILM FESTIVAL WEB - Rassegna Stampa 21/08/2020 - 21/08/2020

Come pulire la doccia
9 Agosto 2020

88

20/08/2020 00:52
Sito Web

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

sarà comunicato attraverso il packaging del formato Lete da 50 cl dedicato alla
partnership Giffoni, i materiali per i punti vendita, sul sito ufficiale www.acqualete.it/lets-ciak/ e
su tutti i canali social di Giffoni e di Acqua Lete con il coinvolgimento di un influencer amico di
Giffoni: Tommy Cassi. Il tema dell’amicizia sarà sviluppato anche in chiave salutistica in
occasione della
partecipazione di Acqua Lete al talk “Generazione Z e Alimentazione – un’amicizia
raccomandabile”, organizzato da Giffoni Hub Innovation in collaborazione con Fondazione
Valter Longo.
(ITALPRESS).
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SALERNO, 20 AGO - "Un sentito ringraziamento per avermi assegnato il Premio
Gi oni 50 nell'ambito del festival del cinema per ragazzi e giovani che in
cinquant'anni si è guadagnato prestigio e riconoscimenti in tutto il mondo". È il
messaggio che la senatrice a vita Liliana Segre ha indirizzato al direttore Claudio
Gubitosi e a tutti i ragazzi presenti in questi giorni alla cinquantesima edizione
del Gi oni Film Festival. "Purtroppo le di coltà di questo periodo terribile per
l'Italia e per il mondo, che a voi hanno costretto a 'farvi in quattro', per me,
un'anziana signora che quest'anno compie novant'anni, costituiscono un ostacolo
ormai insormontabile. Non potrò quindi essere presente agli appuntamenti del
vostro Festival, ma ci tengo a trasmettere al direttore e all'intera organizzazione
un sentito ringraziamento e un fervido augurio di buon lavoro. Ma soprattutto ha aggiunto la senatrice a vita - tengo a che giunga ai ragazzi e alle ragazze
che saranno coinvolti nell'edizione di quest'anno del Gi oni Film Festival un
abbraccio e l'auspicio di crescere felici e consapevoli in un mondo che davvero
sia sempre più bello e più giusto".

Il direttore Claudio Gubitosi si è detto

"commosso ed emozionato" per il messaggio ricevuto. "Ad una testimone della
storia, ad una donna che ha fatto della giustizia sociale e della lotta
all'indi erenza le ragioni di vita non potevamo non o rire il nostro più sincero

VIDEO

FOTO

ringraziamento, il nostro più accorato omaggio. Liliana Segre - ha concluso
Gubitosi - ha trasformato la sua esperienza, così drammatica e così straziante, in

LA CURIOSITÀ

una instancabile opera di memoria da tramandare alle prossime generazioni. Il
suo messaggio, di speranza e bellezza, è un inno alla gioia ed è perfettamente
in sintonia con lo spirito di Gi oni". (ANSA).
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(ANSA) - SALERNO, 20 AGO - "Un sentito ringraziamento per
avermi assegnato il Premio Giffoni 50 nell'ambito del festival del
cinema per ragazzi e giovani che in cinquant'anni si è guadagnato
prestigio e riconoscimenti in tutto il mondo". È il messaggio che la
senatrice a vita Liliana Segre ha indirizzato al direttore Claudio
Gubitosi e a tutti i ragazzi presenti in questi giorni alla
cinquantesima edizione del Giffoni Film Festival. "Purtroppo le
difficoltà di questo periodo terribile per l'Italia e per il mondo, che a
voi hanno costretto a 'farvi in quattro', per me, un'anziana signora
che quest'anno compie novant'anni, costituiscono un ostacolo ormai
insormontabile. Non potrò quindi essere presente agli
appuntamenti del vostro Festival, ma ci tengo a trasmettere al
direttore e all'intera organizzazione un sentito ringraziamento e un
fervido augurio di buon lavoro. Ma soprattutto - ha aggiunto la
senatrice a vita - tengo a che giunga ai ragazzi e alle ragazze che
saranno coinvolti nell'edizione di quest'anno del Giffoni Film Festival
un abbraccio e l'auspicio di crescere felici e consapevoli in un mondo
che davvero sia sempre più bello e più giusto". Il direttore Claudio
Gubitosi si è detto "commosso ed emozionato" per il messaggio
ricevuto. "Ad una testimone della storia, ad una donna che ha fatto
della giustizia sociale e della lotta all'indifferenza le ragioni di vita
non potevamo non offrire il nostro più sincero ringraziamento, il
nostro più accorato omaggio. Liliana Segre - ha concluso Gubitosi ha trasformato la sua esperienza, così drammatica e così straziante,
in una instancabile opera di memoria da tramandare alle prossime
generazioni. Il suo messaggio, di speranza e bellezza, è un inno alla
gioia ed è perfettamente in sintonia con lo spirito di Giffoni".
(ANSA).
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CASERTA (ITALPRESS) – Acqua Lete è main sponsor
del Gi oni Film Festival 2020 e accompagnerà da
agosto a dicembre i giovani partecipanti e le loro
famiglie in ogni momento dell’evento attraverso
l’attivazione di progetti speciali. Acqua Lete ha deciso
di sostenere nuovamente l’evento per contribuire a
di ondere un messaggio positivo di ripartenza,
ducia e speranza per il futuro, soprattutto in favore
delle giovani generazioni, particolarmente
penalizzate dal periodo di lockdown.
“I giovani – a erma Nicola Arnone, presidente di
Acqua Lete – sono il nostro futuro e avvertiamo, oggi
più che mai, la responsabilità di stabilire con loro
una connessione, un dialogo costruttivo che sia un
incoraggiamento a non mollare mai durante le
avversità e a guidarli alla scoperta e al
consolidamento di valori forti e positivi”. “Tutto ciò è
possibile – conclude Arnone – attraverso l’utilizzo di
linguaggi a ni al loro mondo, intercettando temi e
modalità di comunicazione rilevanti per loro. Questo
è l’obiettivo della nostra entusiastica partecipazione
al Festival di Gi oni”. Quest’anno, infatti, Acqua Lete
partecipa al Gi oni Film Festival, non solo in veste di
main sponsor, ma come promotrice di un social
contest innovativo che muove la leva della passione
per il cinema: “Let’s Ciak”. L’iniziativa stimolerà i
giovani creator a raccontare il valore e il senso
dell’amicizia attraverso la piattaforma “Tik Tok”. Tra
tutti i video realizzati, i più belli, scelti dalla Giuria
Gi oni, andranno a creare il cortometraggio
sull’amicizia prodotto da Lete che sarà proiettato a
dicembre durante la fase nale del Gi oni Film
Festival. Il contest sarà comunicato attraverso il
packaging del formato Lete da 50 cl dedicato alla
partnership Gi oni, i materiali per i punti vendita, sul
sito u ciale www.acqualete.it/lets-ciak/ e su tutti i
canali social di Gi oni e di Acqua Lete con il
coinvolgimento di un in uencer amico di Gi oni:
Tommy Cassi. Il tema dell’amicizia sarà sviluppato
anche in chiave salutistica in occasione della
partecipazione di Acqua Lete al talk “Generazione Z
e Alimentazione – un’amicizia raccomandabile”,
organizzato da Gi oni Hub Innovation in
collaborazione con Fondazione Valter Longo.
(ITALPRESS).
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GIFFONI FILM FESTIVAL, IL
MESSAGGIO DI LILIANA SEGRE
"Per i ragazzi spero in un mondo sempre più bello e più giusto"

giovedì 20 agosto 2020 - Ultima ora

SALERNO, 20 AGO - "Un sentito ringraziamento per avermi assegnato il Premio
Giffoni 50 nell'ambito del festival del cinema per ragazzi e giovani che in
cinquant'anni si è guadagnato prestigio e riconoscimenti in tutto il mondo". È il
messaggio che la senatrice a vita Liliana Segre ha indirizzato al direttore Claudio
Gubitosi e a tutti i ragazzi presenti in questi giorni alla cinquantesima edizione
del Giffoni Film Festival. "Purtroppo le difficoltà di questo periodo terribile per
l'Italia e per il mondo, che a voi hanno costretto a 'farvi in quattro', per me,
un'anziana signora che quest'anno compie novant'anni, costituiscono un
ostacolo ormai insormontabile. Non potrò quindi essere presente agli
appuntamenti del vostro Festival, ma ci tengo a trasmettere al direttore e
all'intera organizzazione un sentito ringraziamento e un fervido augurio di buon
lavoro. Ma soprattutto - ha aggiunto la senatrice a vita - tengo a che giunga ai
ragazzi e alle ragazze che saranno coinvolti nell'edizione di quest'anno del
Giffoni Film Festival un abbraccio e l'auspicio di crescere felici e consapevoli in
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un mondo che davvero sia sempre più bello e più giusto". Il direttore Claudio
Gubitosi si è detto "commosso ed emozionato" per il messaggio ricevuto. "Ad
una testimone della storia, ad una donna che ha fatto della giustizia sociale e
della lotta all'indifferenza le ragioni di vita non potevamo non offrire il nostro più
sincero ringraziamento, il nostro più accorato omaggio. Liliana Segre - ha
concluso Gubitosi - ha trasformato la sua esperienza, così drammatica e così
straziante, in una instancabile opera di memoria da tramandare alle prossime
generazioni. Il suo messaggio, di speranza e bellezza, è un inno alla gioia ed è
perfettamente in sintonia con lo spirito di Giffoni". (ANSA).
(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,
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
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Acqua Lete, al Giffoni Film Festival un
social contest per i giovani
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di Italpress
CASERTA (ITALPRESS) - Acqua Lete è main sponsor del Giffoni Film Festival 2020
e accompagnerà da agosto a dicembre i giovani partecipanti e le loro famiglie in
ogni momento dell'evento attraverso l'attivazione di progetti speciali. Acqua Lete ha
deciso di sostenere nuovamente l'evento per contribuire a diffondere un messaggio
positivo di ripartenza, fiducia e speranza per il futuro, soprattutto in favore delle
giovani generazioni, particolarmente penalizzate dal periodo di lockdown."I giovani
- afferma Nicola Arnone, presidente di Acqua Lete - sono il nostro futuro e
avvertiamo, oggi più che mai, la responsabilità di stabilire con loro una
connessione, un dialogo costruttivo che sia un incoraggiamento a non mollare mai
durante le avversità e a guidarli alla scoperta e al consolidamento di valori forti e

I più recenti
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arrestato per frode

positivi". "Tutto ciò è possibile - conclude Arnone - attraverso l'utilizzo di linguaggi
affini al loro mondo, intercettando temi e modalità di comunicazione rilevanti per
loro. Questo è l'obiettivo della nostra entusiastica partecipazione al Festival di
Giffoni". Quest'anno, infatti, Acqua Lete partecipa al Giffoni Film Festival, non solo in
veste di main sponsor, ma come promotrice di un social contest innovativo che
muove la leva della passione per il cinema: "Let's Ciak". L'iniziativa stimolerà i

Coronavirus,
Azzolina: apertura
della scuola non è a
rischio

giovani creator a raccontare il valore e il senso dell'amicizia attraverso la
piattaforma "Tik Tok". Tra tutti i video realizzati, i più belli, scelti dalla Giuria Giffoni,
andranno a creare il cortometraggio sull'amicizia prodotto da Lete che sarà
proiettato a dicembre durante la fase finale del Giffoni Film Festival. Il contest sarà
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www.acqualete.it/lets-ciak/ e su tutti i canali social di Giffoni e di Acqua Lete con il
coinvolgimento di un influencer amico di Giffoni: Tommy Cassi. Il tema
dell'amicizia sarà sviluppato anche in chiave salutistica in occasione
dellapartecipazione di Acqua Lete al talk "Generazione Z e Alimentazione un'amicizia raccomandabile", organizzato da Giffoni Hub Innovation in

뀒 Find the best deals

collaborazione con Fondazione Valter Longo.(ITALPRESS).

From cosy country homes to funky city flats
e.g. country, city, district or landmark

20/08/2020

20 agosto 2020

낦

21/08/2020

낦

Search
Diventa fan di Tiscali

Mi piace 251.424

Ecco perchè tagliare l'erba è più facile con Perfect Grass™: leggero, senza fili e ricaricabile
scontopro.com
Ad

Rivoluzionario anti-cervicale è record di vendite in Italia
GIFFONI FILM FESTIVAL WEB - Rassegna Stampa 21/08/2020 - 21/08/2020

109

20/08/2020 13:58
Sito Web

diffusione:5

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

LINK: https://www.agi.it/spettacolo/news/2020-08-20/storia-donne-napoli-giffoni-film-festival-9454935/

Una
storia
di donne,
al Giﬀoni
Film
Festival
Questo
sito
utilizza
cookiemigranti
tecnicieemarginalità
di proﬁlazione
propri
e di
terze parti per le sue funzionalità
T f b s d i e per inviarti pubblicità e servizi in linea con
MENU
le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie: COOKIE POLICY. Chiudendo questo banner,
scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.
Ok, ho capito

agi live

14:06 Oscar De La Hoya tornerà sul ring a 47 anni suonati

ESPANDI

EMBED

SPETTACOLO

Una storia di donne, migranti e
marginalità al Gi oni Film Festival
'Rosa pietra stella', in anteprima nazionale, fa il punto su temi cruciali come casa, lavoro e
rapporto con il diverso.
tempo di lettura: 6 min

di Lucia Licciardi

aggiornato alle 13:58 20 agosto 2020

AGI - Può la vita di una giovane donna 'precaria' nella dimensione sociale e aﬀettiva racchiudere in sé tutti i nodi
cruciali delle società 'mature' occidentali? Può, se è Carmela, protagonista di 'Rosa pietra stella', pellicola di
Marcello Sannino con Ivana Lotito, Ludovica Nasti e Fabrizio Rongione, in uscita nelle sale il prossimo 27 agosto,
e in anteprima nazionale al Giﬀoni Film Festival domani, unico lungometraggio italiano in concorso.
'Rosa pietra stella' è distribuito da Pfa Films ed è prodotto da Antonella Di Nocera (Parallelo 41 Produzioni), Gaetano
Di Vaio e Giovanna Crispino (Bronx Film) e Pier Francesco Aiello (Pfa Films) con Rai Cinema, con il contributo
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di Mibact-Dg Cinema e Audiovisivo, Regione Campania e Film Commission Regione Campania.
Carmela, nome omaggio come il titolo del ﬁlm al famoso brano di Sergio Bruni, riassume in sé e nella sua storia il
tema della maternità, quello della casa, il dramma del lavoro e l'interrogativo sempre presente del rapporto con
l'altro, con il diverso da sé, con il migrante.

Una donna sotto pressione
Una scelta "per far meglio risaltare le molte sfumature di un carattere complesso - spiega all'AGI il regista - mi
sembrava logico raccontarla in un momento di grande pressione della sua vita, quello in cui ha l’obbligo di trovare
una via per mantenere il suo rapporto con la ﬁglia undicenne, Maria. E ha davanti a sé una realtà in cui quelle
piccole illusioni che si era creata, la svolta e il riscatto da un destino segnato e uguale rispetto la madre e la sorella,
attraverso il suo lavoro cadono".
'Rosa pietra stella' è ambientato nel centro storico di Napoli, a Porta Capuana, già al centro di un lavoro
documentaristico di Marcello Sannino, e a Portici, sua città natale. Carmela, bella e indomita, sotto sfratto, tira
avanti giorno per giorno con lavori precari e vane ambizioni, ﬁnché non le capita, per conto di un avvocato
abbastanza equivoco, di fare aﬀari con gli immigrati clandestini che popolano i vicoli di Napoli, alla ricerca continua
di un contratto di lavoro, anche falso, per ottenere il permesso di soggiorno.
È stata la madre poco presente di Maria, ma ora vuole rimediare. Conosce Tarek, un quarantenne algerino, e lo
travolge nella sua lotta per trovare un equilibrio, tra l'occupazione abusiva di una casa di proprietà di un parroco
non troppo caritatevole e il tentativo di gestire da sola, dopo la fuga dell'avvocato, il 'business' dell'immigrazione
irregolare anche grazie a un piccolo imprenditore.

I migranti: solo numeri?
"Carmela incontra altri che stanno peggio di lei, ma non capisce come molti di noi che sono suoi compagni di
lotta - racconta Sannino - per ignoranza e per abitudine pensi di sfruttarli, anziché unirti a loro. Questa confusione
di coscienza civile e politica è una dimensione nella quale ormai nasciamo". Una frase di Tarek, che "riconosce in
lei una donna fragile", annota il regista, la scuoterà: "Per voi noi siamo solo numeri".
"Volevo raccontare come ci sono destini comuni tra marginali, italiani o migranti che siano - ribadisce - anziché
unirsi per cambiare fanno quella che è una lotta interna. Anche l'imam accetta di sfruttare il canale illegale che li
sfrutta, pur di ottenere permessi per la sua gente. Non lo farebbe mai se non capisse che è una chance, quasi
l'unica strada possibile".
"E' la legge che obbliga a fare questo - sottolinea Sannino - me lo ha spiegato e mostrato un amico che incontro
sempre a piazza Garobaldi. Sfruttamento, lavoro nero, lavoro inesistente accumuna i poveri, napoletani e migranti
che siano, un meccanismo perverso sotto gli occhi di tutti giustiﬁcato dalla legge". Napoli è sullo sfondo, molto
poco percepibile se non per due inquadrature del Vesuvio di lontano. I luoghi sono poco riconoscibili, perché
questa "è una storia di tutte le marginalità italiane e non.

Napoli presente, ma non si 'mangia' il ﬁlm
Volevo luoghi non così identiﬁcabili. Napoli è presente, ma non si 'mangia' il ﬁlm". Una storia aperta, riassunta in un
lungo sguardo che Carmela scambia con la ﬁglia. "Lei si costruisce una speranza - avverte il regista - vuole dirle
'vedo che stai bene e ti darò ancora questa serenità'. La bambina non guarda lei, in realtà, ma guarda noi per
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urlarci 'in mondo mi state facendo vivere'. Un rimprovero a noi adulti".
Altra cifra diﬃcile della pellicola, la presenza sotto traccia delle istituzioni, forze dell'ordine e assistenti sociali.
"Volevo essere rigoroso ed essenziale - dice Sannino - le istituzioni stanno lì a fare il loro dovere nel ﬁlm, con
eccesso di zelo per esempio nel caso dei servizi sociali, ma perché siamo a Portici, dove storie come questa di
Carmela e Maria sono una dimensione più rara". "Ma occorre una giustiﬁcazione anche per l'esistenza delle case
famiglia - aﬀonda - anche questi luoghi hanno bisogno di 'clienti' e quindi c'è come un bisogno di allontanare
bimbi da famiglie 'irregolari'. Mi sono anche qui documentato, ho parlato con psicologi. E Carmela, come tutti i
marginali, con le istituzioni ha sempre un rapporto in cui è schiacciata. Il proletariato marginale non ha possibilità di
evolversi e di scegliere, e le istituzioni te la fanno pagare tutta per questioni di cultura e linguaggio".
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Un film sul dottor Ascierto al Giffoni film
festival
Si chiama “1+1=3” ed è prodotto da Gaetano Di Vaio
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I più letti di oggi

L

a figura di Paolo Ascierto non solo come

1

Fatima Trotta e Maria Bolignano:
"Da Napoli una lezione per tutta
l'Italia"
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APPROFONDIMENTI

scienziato ma anche come padre, tifoso di calcio e

appassionato di musica. È stato proiettato oggi in
anteprima, alla 50esima edizione del Giffoni Film
Festival, un estratto video di 6 minuti di '1+1=3', docufilm
diretto da Romano Montesarchio e prodotto dalla Bronx
Film Production di Gaetano Di Vaio che racconta la
storia e la vita dell'oncologo dell'istituto tumori Pascale
di Napoli e la sua battaglia contro il coronavirus. A

Coronavirus, Ascierto:
"Solo il vaccino o un buon
antivirale possono
risolvere il problema"
14 August 2020

Giffoni, Paolo Ascierto ha partecipato anche a una
masterclass con 100 giurati di età compresa fra i 15 e i 24 anni, rispondendo
alle curiosita' dei giovani e spiegando i pericoli invisibili dell'emergenza
sanitaria.
"Questo mio ritratto- ha commentato- rappresenta un viaggio sorprendente
nella mia stessa esistenza, illuminerà quanto di buono e intenso abbia fatto la
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comunità scientifica in questi terribili mesi della pandemia. Questo racconto
porta a galla quanto lavoro, entusiasmo e volontà abbiamo investito da marzo
ad oggi e quanto ancora faremo per salvare vite umane. Se la pandemia ci ha
insegnato un valore è ancora una volta la costanza con cui bisogna vivere il
nostro mestiere". "Questi eventi ti insegnano profondamente. Io mi considero
un medico come ieri, un oncologo in prima linea nella ricerca contro il
melanoma. Ho affrontato la narrazione - ha aggiunto il ricercatore - e il viaggio
scientifico nella maniera più sobria, senza perdere per strada nessuna
emozione". La genesi di tutto, rievoca Ascierto, risale a "una conversazione tra
amici. Il mio amico, il dottore Stefano Ambrosio della direzione scientifica
dell'Istituto nazionale tumori Pascale, e Di Vaio, stavano dialogando proprio
nelle ore in cui ebbi l'intuizione di adoperare il Tocilizumab sui pazienti in
serie difficolta' respiratorie, gran parte dei quali ricoverato in terapia intensiva.
Quando Stefano e Gaetano chiacchieravano, fu proprio Di Vaio a proporre
l'idea di un racconto che scavasse dentro questo improvviso pericolo per il
pianeta. Tutto cio' e' stato realizzato grazie alla dedizione e accoglienza dei
vertici del Pascale".

"Durante il lockdown con Gaetano Di Vaio, che è coautore della sceneggiatura
del docufilm- ha raccontato il regista Romano Montesarchio- ci siamo più volte
sentiti e confrontati sentendo l'esigenza di dover raccontare un periodo
così unico per la storia dell'umanità. Da subito ci aveva rapito la vicenda di
questo medico-oncologo partenopeo, Paolo Ascierto, che stava salvando
molte vite nel momento più triste e disperante per tanti di noi, costretti solo a
subire gli aggiornamenti dai notiziari tv. La sua era una cura nata da tutt'altre
esigenze scientifiche. Così grazie alla disponibilità dell'Istituto tumori Pascale
di Napoli abbiamo cominciato a raccontare questo medico straordinario, che
trasuda una adamantina umanità. E ci dà la possibilità di raccontare
dall'interno la pandemia. Le molte storie dei guariti, grazie alla sua intuizione,
offrono l'opportunità di illuminare la vita più che la morte". Infine, precisa Di
Vaio, produttore per Bronx Film Production: "Ho pensato a questo progetto in
pieno lockdown, quando tutti eravamo prigionieri nelle nostre case e ci era
stato vietato ogni movimento in città, perché ho avvertito un profondo senso di
ingiustizia per il modo in cui certi media nazionali stavano maltrattando il
lavoro coscienzioso del professor Ascierto. Ho sentito il bisogno di incontrarlo
e chiedergli se gli andava di parlare della sua storia. In Romano Montesarchio,
col quale ho realizzato già due docufilm, ho visto la figura ideale per trattare
cinematograficamente una storia così particolare".
Persone:

Paolo Ascierto
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Acqua Lete, al Giffoni Film Festival un
social contest per i giovani
POSTED BY: REDAZIONE WEB
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CASERTA (ITALPRESS) – Acqua Lete è main sponsor del Giffoni Film Festival
2020 e accompagnerà da agosto a dicembre i giovani partecipanti e le loro
famiglie in ogni momento dell’evento attraverso l’attivazione di progetti
speciali. Acqua Lete ha deciso di sostenere nuovamente l’evento per contribuire
a diffondere un messaggio positivo di ripartenza, fiducia e speranza per il
futuro, soprattutto in favore delle giovani generazioni, particolarmente
penalizzate dal periodo di lockdown.
“I giovani – afferma Nicola Arnone, presidente di Acqua Lete – sono il nostro
futuro e avvertiamo, oggi più che mai, la responsabilità di stabilire con loro una
connessione, un dialogo costruttivo che sia un incoraggiamento a non mollare
mai durante le avversità e a guidarli alla scoperta e al consolidamento di valori
forti e positivi”. “Tutto ciò è possibile – conclude Arnone – attraverso l’utilizzo
di linguaggi affini al loro mondo, intercettando temi e modalità di
comunicazione rilevanti per loro. Questo è l’obiettivo della nostra entusiastica
partecipazione al Festival di Giffoni”. Quest’anno, infatti, Acqua Lete partecipa
al Giffoni Film Festival, non solo in veste di main sponsor, ma come promotrice
di un social contest innovativo che muove la leva della passione per il cinema:
“Let’s Ciak”. L’iniziativa stimolerà i giovani creator a raccontare il valore e il
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senso dell’amicizia attraverso la piattaforma “Tik Tok”. Tra tutti i video
realizzati, i più belli, scelti dalla Giuria Giffoni, andranno a creare il
cortometraggio sull’amicizia prodotto da Lete che sarà proiettato a dicembre
durante la fase finale del Giffoni Film Festival. Il contest sarà comunicato
attraverso il packaging del formato Lete da 50 cl dedicato alla
partnership Giffoni, i materiali per i punti vendita, sul sito ufficiale
www.acqualete.it/lets-ciak/ e su tutti i canali social di Giffoni e di Acqua Lete
con il coinvolgimento di un influencer amico di Giffoni: Tommy Cassi. Il tema
dell’amicizia sarà sviluppato anche in chiave salutistica in occasione della
partecipazione di Acqua Lete al talk “Generazione Z e Alimentazione –
un’amicizia raccomandabile”, organizzato da Giffoni Hub Innovation in
collaborazione con Fondazione Valter Longo.
(ITALPRESS).
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CASERTA (ITALPRESS) – Acqua Lete è main sponsor

# LE NOTIZIE DI OGGI
del Giffoni Film Festival 2020 e accompagnerà da agosto a dicembre i giovani partecipanti e le loro
famiglie in ogni momento dell’evento attraverso l’attivazione di progetti speciali. Acqua Lete ha
deciso di sostenere nuovamente l’evento per contribuire a diffondere un messaggio positivo di
ripartenza, fiducia e speranza per il futuro, soprattutto in favore delle giovani generazioni,
particolarmente penalizzate dal periodo di lockdown.
“I giovani – afferma Nicola Arnone, presidente di Acqua Lete – sono il nostro futuro e avvertiamo,
oggi più che mai, la responsabilità di stabilire con loro una connessione, un dialogo costruttivo che
sia un incoraggiamento a non mollare mai durante le avversità e a guidarli alla scoperta e al
consolidamento di valori forti e positivi”. “Tutto ciò è possibile – conclude Arnone – attraverso
l’utilizzo di linguaggi affini al loro mondo, intercettando temi e modalità di comunicazione rilevanti
per loro. Questo è l’obiettivo della nostra entusiastica partecipazione al Festival di Giffoni”.
Quest’anno, infatti, Acqua Lete partecipa al Giffoni Film Festival, non solo in veste di main sponsor,
ma come promotrice di un social contest innovativo che muove la leva della passione per il cinema:
“Let’s Ciak”. L’iniziativa stimolerà i giovani creator a raccontare il valore e il senso dell’amicizia
attraverso la piattaforma “Tik Tok”. Tra tutti i video realizzati, i più belli, scelti dalla Giuria Giffoni,
andranno a creare il cortometraggio sull’amicizia prodotto da Lete che sarà proiettato a dicembre
durante la fase finale del Giffoni Film Festival. Il contest sarà comunicato attraverso il packaging del
formato Lete da 50 cl dedicato alla
partnership Giffoni, i materiali per i punti vendita, sul sito ufficiale www.acqualete.it/lets-ciak/ e su
tutti i canali social di Giffoni e di Acqua Lete con il coinvolgimento di un influencer amico di Giffoni:
Tommy Cassi. Il tema dell’amicizia sarà sviluppato anche in chiave salutistica in occasione della
partecipazione di Acqua Lete al talk “Generazione Z e Alimentazione – un’amicizia raccomandabile”,
organizzato da Giffoni Hub Innovation in collaborazione con Fondazione Valter Longo.
(ITALPRESS).
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Matilde Gioli a Giffoni 50: "L'Italia non è
un Paese per donne" | E al festival
arrivano anche gli auguri della Merkel
Parlando ai ragazzi ospiti del Film Festival, lʼattrice ha fatto il punto
sul problema del maschilismo nel mondo del cinema
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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". Dal palco del Giffoni Film
Festival Matilde Gioli parla con i ragazzi dell'attuale situazione del cinema e di
scelte che il più delle volte penalizzano le donne. Intanto al Festival sono arrivati gli
auguri del cancelliere tedesco Angela Merkel.

Matilde Gioli, talento e fascino sbarazzino: guarda le sue foto più
belle
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LEGGI ANCHE; Giffoni Film Festival, si parte con un'ode alla natura e alla resilienza:
ecco "L'unico e inseparabile Ivan"
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 a essere sempre
qualcosa di qualcun altro: la moglie di, la fidanzata di, l'amica di; e se
è indipendente è solo perché è bona. E' deprimente che ci siano solo queste due
alternative. Bisognerebbe partire da nuove sceneggiature perche' le etichette non
fanno altro che metterci le une contro le altre: siamo o 'le belle', o 'le brutte' o, 'le
simpatiche', ... ". Una responsabilita' che "e' degli uomini, ma anche delle donne. Il
mondo femminile dovrebbe essere piu' unito, c'e' bisogno di 'sorellanza'".
GLI AUGURI DI ANGELA MERKEL - Dopo il Presidente della Repubblica Italiana,
Sergio Mattarella, un altro Capo di Stato ha inviato 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".
GIOVEDI' PROTAGONISTI RICHARD GERE E IL CAST DI "SKAM" - Giovedì 20
agosto è una giornata piena per Giffoni 50. In programma l'attesissimo
collegamento con Richard Gere, il cast di Skam, l'evento speciale "Ride your
Dream" con Rakuten TV e l'incontro con Pierluigi Pardo. Una giornata piena per i
ragazzi di Giffoni50. Già ospite della 44esima edizione del festival, Richard Gere,
attivista, attore, produttore e vincitore di un Golden Globe ha voluto essere
presente in questo anniversario importante di Giffoni, anche se da lontano,
confrontandosi con la giuria in collegamento streaming.
Protagonista della giornata anche il cast di "Skam Italia", Beatrice Bruschi, Ibrahim
Keshk e Pietro Turano accompagnati dal regista della serie, Ludovico Bessegato. I
Generator +16 e +18 avranno la possibilità di incontrarli e conoscere i retroscena
di una delle serie più viste e amate.
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Una storia di donne, migranti e marginalità
al Giffoni Film Festival
Written by Lucia Licciardi
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'Rosa pietra stella', in anteprima nazionale, fa il punto su temi cruciali come casa, lavoro e
rapporto con il diverso.
Può la vita di una giovane donna 'precaria' nella dimensione sociale e affettiva racchiudere in sé tutti i
nodi cruciali delle società 'mature' occidentali? Può, se è Carmela, protagonista di 'Rosa pietra
stella', pellicola di Marcello Sannino con Ivana Lotito, Ludovica Nasti e Fabrizio Rongione, in uscita
nelle sale il prossimo 27 agosto, e in anteprima nazionale al Giffoni Film Festival domani,
unico lungometraggio italiano in concorso.
'Rosa pietra stella' è distribuito da Pfa Films ed è prodotto da Antonella Di Nocera (Parallelo 41
Produzioni), Gaetano Di Vaio e Giovanna Crispino (Bronx Film) e Pier Francesco Aiello (Pfa Films)
con Rai Cinema, con il contributo di Mibact-Dg Cinema e Audiovisivo, Regione Campania
e Film Commission Regione Campania.
Carmela, nome omaggio come il titolo del film al famoso brano di Sergio Bruni, riassume in sé e nella
sua storia il tema della maternità, quello della casa, il dramma del lavoro e l'interrogativo sempre
presente del rapporto con l'altro, con il diverso da sé, con il migrante.
Una donna sotto pressione
Una scelta "per far meglio risaltare le molte sfumature di un carattere complesso - spiega all'AGI il
regista - mi sembrava logico raccontarla in un momento di grande pressione della sua vita, quello in
cui ha l’obbligo di trovare una via per mantenere il suo rapporto con la figlia undicenne, Maria. E
ha davanti a sé una realtà in cui quelle piccole illusioni che si era creata, la svolta e il riscatto da un
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destino segnato e uguale rispetto la madre e la sorella, attraverso il suo lavoro cadono".
'Rosa pietra stella' è ambientato nel centro storico di Napoli, a Porta Capuana, già al centro di un
lavoro documentaristico di Marcello Sannino, e a Portici, sua città natale. Carmela, bella e indomita,
sotto sfratto, tira avanti giorno per giorno con lavori precari e vane ambizioni, finché non le capita, per
conto di un avvocato abbastanza equivoco, di fare affari con gli immigrati clandestini che popolano i
vicoli di Napoli, alla ricerca continua di un contratto di lavoro, anche falso, per ottenere il permesso di
soggiorno.
È stata la madre poco presente di Maria, ma ora vuole rimediare. Conosce Tarek, un quarantenne
algerino, e lo travolge nella sua lotta per trovare un equilibrio, tra l'occupazione abusiva di una casa di
proprietà di un parroco non troppo caritatevole e il tentativo di gestire da sola, dopo la fuga
dell'avvocato, il 'business' dell'immigrazione irregolare anche grazie a un piccolo imprenditore.
I migranti: solo numeri?
"Carmela incontra altri che stanno peggio di lei, ma non capisce come molti di noi che sono
suoi compagni di lotta - racconta Sannino - per ignoranza e per abitudine pensi di sfruttarli, anziché
unirti a loro. Questa confusione di coscienza civile e politica è una dimensione nella quale ormai
nasciamo". Una frase di Tarek, che "riconosce in lei una donna fragile", annota il regista, la scuoterà:
"Per voi noi siamo solo numeri".
"Volevo raccontare come ci sono destini comuni tra marginali, italiani o migranti che siano - ribadisce
- anziché unirsi per cambiare fanno quella che è una lotta interna. Anche l'imam accetta di sfruttare il
canale illegale che li sfrutta, pur di ottenere permessi per la sua gente. Non lo farebbe mai se non
capisse che è una chance, quasi l'unica strada possibile".
"E' la legge che obbliga a fare questo - sottolinea Sannino - me lo ha spiegato e mostrato un amico
che incontro sempre a piazza Garobaldi. Sfruttamento, lavoro nero, lavoro inesistente accumuna i
poveri, napoletani e migranti che siano, un meccanismo perverso sotto gli occhi di tutti giustificato
dalla legge". Napoli è sullo sfondo, molto poco percepibile se non per due inquadrature del Vesuvio di
lontano. I luoghi sono poco riconoscibili, perché questa "è una storia di tutte le marginalità italiane e
non.
Napoli presente, ma non si 'mangia' il film
Volevo luoghi non così identificabili. Napoli è presente, ma non si 'mangia' il film". Una storia aperta,
riassunta in un lungo sguardo che Carmela scambia con la figlia. "Lei si costruisce una speranza avverte il regista - vuole dirle 'vedo che stai bene e ti darò ancora questa serenità'. La bambina non
guarda lei, in realtà, ma guarda noi per urlarci 'in mondo mi state facendo vivere'. Un rimprovero a noi
adulti".
Altra cifra difficile della pellicola, la presenza sotto traccia delle istituzioni, forze dell'ordine e assistenti
sociali. "Volevo essere rigoroso ed essenziale - dice Sannino - le istituzioni stanno lì a fare il loro
dovere nel film, con eccesso di zelo per esempio nel caso dei servizi sociali, ma perché siamo a
Portici, dove storie come questa di Carmela e Maria sono una dimensione più rara". "Ma occorre
una giustificazione anche per l'esistenza delle case famiglia - affonda - anche questi luoghi hanno
bisogno di 'clienti' e quindi c'è come un bisogno di allontanare bimbi da famiglie 'irregolari'. Mi sono
anche qui documentato, ho parlato con psicologi. E Carmela, come tutti i marginali, con le istituzioni
ha sempre un rapporto in cui è schiacciata. Il proletariato marginale non ha possibilità di evolversi e di
scegliere, e le istituzioni te la fanno pagare tutta per questioni di cultura e linguaggio". AGI
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L’unico e Insuperabile Ivan: trailer, trama e data d’uscita su Disney+

Curiosità

L’unico e Insuperabile Ivan: trailer, trama e data
d’uscita su Disney+
Di Sara Palmas - 20/08/2020

SFOGLIA LA RIVISTA

L ’ u n i c o e I n s u p e r a b i l e I v a n trailer, trama e data d’uscita: debutterà su Disney Plus il
prossimo 11 settembre, diretto da Thea Sharrock e interpretato da Bryan Cranston. Il film, mix di
live-action e CGI, è l’adattamento dell’omonimo romanzo per bambini scritto da Katherine
Applegate.
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Volevo salvare il mondo, ma l’ho
distrutto! 10 attori che sognavano
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un ruolo da buoni, ma sono
diventati villain

È stato presentato in anteprima al Giffoni Film Festival. Tra i doppiatori troviamo Federico

Cinecomic Marvel: 10 eccitanti

Cesari, Martino di Skam, che presta la sua voce a Murphy.

rumor sul futuro dell’UCM

Leggi anche: Cosa guardare su Disney Plus ad agosto: arriva The Greatest Showman



L’unico e Insuperabile Ivan trailer e trama
TRAILER

Il protagonista della storia è Ivan, un gorilla di 180 kg che vive rinchiuso nella gabbia di un centro
commerciale, insieme a Stella, un’anziana elefantessa, e a un cane di nome Bob. Tutti hanno

Il meglio deve ancora venire – Il
trailer italiano

ben pochi ricordi di come sono finiti lì. Ora appartengono a Mack (Bryan Cranston) , i l

19/08/2020

proprietario del Big Top Mall. L’arrivo di Ruby, un’elefantina maltrattata affidata alle cure di
Stella, metterà tutto in discussione. Ivan inizierà a prendersi cura di lei e insieme alla figlia del

Assassinio sul Nilo – Il trailer

custode, Julia, penserà a come cambiare la sua vita e quella degli altri animali tenuti segregati

italiano
19/08/2020

nel centro commerciale.

On The Rocks – Il trailer ufficiale

IL TRAILER

19/08/2020

Il film sarebbe dovuto arrivare in sala ma Disney ha dovuto cambiare i suoi piani in seguito alla
pandemia da COVID-19.
“Sono davvero felice di poter condividere con tutto il mondo la storia deliziosa e originale di
Katherine Applegate su Disney+ – ha dichiarato il regista – portando un po’ di gioia con questo

IN SALA

film sulla vera amicizia, basato su una storia vera.”
Tenet
Data Uscita Italia: 26/08/2020

L’unico e Insuperabile Ivan: il cast
Rosa Pietra Stella
Data Uscita Italia: 27/08/2020

Dogtooth
Data Uscita Italia: 27/08/2020

Marie Curie
Data Uscita Italia: 27/08/2020

Cosa resta della rivoluzione?
Data Uscita Italia: 27/08/2020

Federico Cesari | Foto: Getty Images

Nel cast troviamo anche: Ramón Rodríguez, Indira Varma ed Eleanor Matsuura. Tra i doppiatori
originali: Sam Rockwell presta la sua voce a Ivan, Angelina Jolie a Stella e Danny DeVito a Bob.
Sul fronte del doppiaggio italiano, invece, abbiamo tra gli altri Stefano Fresi e Federico Cesari.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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#Giffoni50, Matilde Gioli tra nuovi progetti e grandi speranze

#Giffoni50, Matilde Gioli tra nuovi
progetti e grandi speranze
Ospite al Giffoni Film Festival, l’attrice ha parlato di lavoro, quarantena, maschilismo e di come l’Italia non sia un Paese per giovani
Di Alessandra De Tommasi - 20/08/2020

Frozen 2 – Il segreto di Arendelle – Trailer
italiano
Media error: Format(s) not supported or
source(s) not found
Download File: https://cdn.bestmovie.it/wpcontent/uploads/2019/02/frozen-2-trailer-italiano.mp4

Ha appeso al chiodo il camice della dottoressa Giulia Giordano nella fiction D o c a causa
dell’emergenza sanitaria, ma oggi Matilde Gioli è pronta a ricominciare, come ha raccontato ai

GALLERY

giurati di #Giffoni50.
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SFOGLIA LA RIVISTA

Con loro ha ripercorso l’esordio ne Il capitale umano, “un battesimo professionale di cui sono
infinitamente grata. Non sapevo niente di cinema e non mi rendevo conto di quanto fosse bravo il
regista Paolo Virzì, poi l’ho osservato e ho capito: impeccabile, sempre presente, ti fa vedere le
cose ma senza mostrarti ciò che vorrebbe, e si dedica tanto ai ruoli femminili, che non è per
niente scontato nel cinema italiano”.
Non è un paese per donne? “Che ci sia del maschilismo – aggiunge la 30enne attrice milanese –
è evidente, viviamo contesti in cui una donna viene penalizzata e sminuita, tra retaggi arrugginiti
che andrebbero svecchiati”. Basta, insomma, a ruoli da “figlia di qualcuno, fidanzata di un altro”.
Per farlo, suggerisce, “dobbiamo ribellarci e non subire le scelte e le decisioni altrui per il puro
gusto di apparire”.
Lo stop forzato per il Coronavirus, ha spiegato, le ha aperto gli occhi: “Ho vissuto una
quarantena strana, un po’ come tutti. Ero a Roma per le riprese di Doc e sono rimasta bloccata
nell’appartamento che avevo preso per l’occasione, da sola, lontana dalla famiglia. Eppure mi è
servito: ho lavorato su me stessa, ho letto, ho cucinato e mi sono presa cura del mio tempo per
ripartire”.
SCARICA LE APPS

Intanto la data d’uscita del film Futura, opera seconda di Lamberto Sanfelice, non è stata
ancora ufficializzata: “Il mio ruolo è quello di una moglie e madre alle prese con un ex, musicista
fallito e tossico. Interpreto una donna che è dovuta crescere in fretta e diventare subito
responsabile, fino a sacrificare tutto per il bene della famiglia. Il progetto è impegnativo e
drammatico”.
Lo sguardo di Matilde Gioli sul presente, invece, è pieno di speranza: “Spero che questo periodo
serva da stimolo affinché l’Italia diventi un paese per giovani”. Si riferisce alla cultura: “Sono

Ricevi la Newsletter
di Movie For Kids!

certa che a settembre arriveremo con idee precise e soluzioni. Sicuramente oggi è più utile
pensare alle scuole che alle discoteche”.
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(ANSA) - SALERNO, 20 AGO - "Un sentito ringraziamento per
avermi assegnato il Premio Giffoni 50 nell'ambito del festival del
cinema per ragazzi e giovani che in cinquant'anni si è guadagnato
prestigio e riconoscimenti in tutto il mondo". È il messaggio che la
senatrice a vita Liliana Segre ha indirizzato al direttore Claudio
Gubitosi e a tutti i ragazzi presenti in questi giorni alla
cinquantesima edizione del Giffoni Film Festival. "Purtroppo le
difficoltà di questo periodo terribile per l'Italia e per il mondo, che a
voi hanno costretto a 'farvi in quattro', per me, un'anziana signora
che quest'anno compie novant'anni, costituiscono un ostacolo ormai
insormontabile. Non potrò quindi essere presente agli
appuntamenti del vostro Festival, ma ci tengo a trasmettere al
direttore e all'intera organizzazione un sentito ringraziamento e un
fervido augurio di buon lavoro. Ma soprattutto - ha aggiunto la
senatrice a vita - tengo a che giunga ai ragazzi e alle ragazze che
saranno coinvolti nell'edizione di quest'anno del Giffoni Film Festival
un abbraccio e l'auspicio di crescere felici e consapevoli in un mondo
che davvero sia sempre più bello e più giusto". Il direttore Claudio
Gubitosi si è detto "commosso ed emozionato" per il messaggio
ricevuto. "Ad una testimone della storia, ad una donna che ha fatto
della giustizia sociale e della lotta all'indifferenza le ragioni di vita
non potevamo non offrire il nostro più sincero ringraziamento, il
nostro più accorato omaggio. Liliana Segre - ha concluso Gubitosi ha trasformato la sua esperienza, così drammatica e così straziante,
in una instancabile opera di memoria da tramandare alle prossime
generazioni. Il suo messaggio, di speranza e bellezza, è un inno alla
gioia ed è perfettamente in sintonia con lo spirito di Giffoni".
(ANSA).
Y1W-CER
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ACQUA LETE, AL GIFFONI FILM FESTIVAL UN SOCIAL CONTEST PER I GIOVANI

Giovedì 20 Agosto 2020  (0)

 Facebook  Twitter

Acqua Lete, al Gi oni Film Festival un
social contest per i giovani
CASERTA (ITALPRESS) - Acqua Lete è main sponsor del Gi oni Film Festival 2020 e
accompagnerà da agosto a dicembre i giovani partecipanti e le loro famiglie in ogni momento
dell'evento attraverso l'attivazione di progetti speciali. Acqua Lete ha deciso di sostenere
nuovamente l'evento per contribuire a di ondere un messaggio positivo di ripartenza, ducia
e speranza per il futuro, soprattutto in favore delle giovani generazioni, particolarmente
penalizzate dal periodo di lockdown. "I giovani - a erma Nicola Arnone, presidente di Acqua
Lete - sono il nostro futuro e avvertiamo, oggi più che mai, la responsabilità di stabilire con
loro una connessione, un dialogo costruttivo che sia un incoraggiamento a non mollare mai
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durante le avversità e a guidarli alla scoperta e al consolidamento di valori forti e positivi".
"Tutto ciò è possibile - conclude Arnone - attraverso l'utilizzo di linguaggi a ni al loro mondo,
intercettando temi e modalità di comunicazione rilevanti per loro. Questo è l'obiettivo della
nostra entusiastica partecipazione al Festival di Gi oni". Quest'anno, infatti, Acqua Lete
partecipa al Gi oni Film Festival, non solo in veste di main sponsor, ma come promotrice di un
social contest innovativo che muove la leva della passione per il cinema: "Let's Ciak". L'iniziativa
stimolerà i giovani creator a raccontare il valore e il senso dell'amicizia attraverso la
piattaforma "Tik Tok". Tra tutti i video realizzati, i più belli, scelti dalla Giuria Gi oni, andranno a
creare il cortometraggio sull'amicizia prodotto da Lete che sarà proiettato a dicembre durante
la fase nale del Gi oni Film Festival. Il contest sarà comunicato attraverso il packaging del
formato Lete da 50 cl dedicato alla partnership Gi oni, i materiali per i punti vendita, sul sito
u ciale www.acqualete.it/lets-ciak/ e su tutti i canali social di Gi oni e di Acqua Lete con il
coinvolgimento di un in uencer amico di Gi oni: Tommy Cassi. Il tema dell'amicizia sarà
sviluppato anche in chiave salutistica in occasione della partecipazione di Acqua Lete al talk
"Generazione Z e Alimentazione - un'amicizia raccomandabile", organizzato da Gi oni Hub
Innovation in collaborazione con Fondazione Valter Longo. (ITALPRESS). mgg/sat/com 20-Ago20 13:25
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Acqua Lete, al Giffoni Film Festival un social contest per i giovani
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Acqua Lete, al Giffoni Film Festival
un social contest per i giovani
20 Agosto 2020
Mi piace 0













CASERTA ﴾ITALPRESS﴿ – Acqua Lete è main sponsor del Giffoni Film Festival 2020 e
accompagnerà da agosto a dicembre i giovani partecipanti e le loro famiglie in ogni momento
dell’evento attraverso l’attivazione di progetti speciali. Acqua Lete ha deciso di sostenere
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nuovamente l’evento per contribuire a diffondere un messaggio positivo di ripartenza, fiducia e
speranza per il futuro, soprattutto in favore delle giovani generazioni, particolarmente
penalizzate dal periodo di lockdown.
“I giovani – afferma Nicola Arnone, presidente di Acqua Lete – sono il nostro futuro e
avvertiamo, oggi più che mai, la responsabilità di stabilire con loro una connessione, un dialogo
costruttivo che sia un incoraggiamento a non mollare mai durante le avversità e a guidarli alla
scoperta e al consolidamento di valori forti e positivi”. “Tutto ciò è possibile – conclude Arnone
– attraverso l’utilizzo di linguaggi affini al loro mondo, intercettando temi e modalità di
comunicazione rilevanti per loro. Questo è l’obiettivo della nostra entusiastica partecipazione al
Festival di Giffoni”. Quest’anno, infatti, Acqua Lete partecipa al Giffoni Film Festival, non solo in
veste di main sponsor, ma come promotrice di un social contest innovativo che muove la leva
della passione per il cinema: “Let’s Ciak”. L’iniziativa stimolerà i giovani creator a raccontare il
valore e il senso dell’amicizia attraverso la piattaforma “Tik Tok”. Tra tutti i video realizzati, i più
belli, scelti dalla Giuria Giffoni, andranno a creare il cortometraggio sull’amicizia prodotto da
Lete che sarà proiettato a dicembre durante la fase finale del Giffoni Film Festival. Il contest sarà
comunicato attraverso il packaging del formato Lete da 50 cl dedicato alla
partnership Giffoni, i materiali per i punti vendita, sul sito ufficiale www.acqualete.it/lets‐ciak/ e
su tutti i canali social di Giffoni e di Acqua Lete con il coinvolgimento di un influencer amico di
Giffoni: Tommy Cassi. Il tema dell’amicizia sarà sviluppato anche in chiave salutistica in occasione
della
partecipazione di Acqua Lete al talk “Generazione Z e Alimentazione – un’amicizia
raccomandabile”, organizzato da Giffoni Hub Innovation in collaborazione con Fondazione
Valter Longo.
﴾ITALPRESS﴿.
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SPETTACOLO

Richard Gere: “Il Covid ha portato
via due persone a me vicine. Stiamo
attenti, è una cosa seria”
L’attore racconta la sua esperienza diretta con il
Covid, avendo perso la sua maestra di recitazione e un
amico produttore musicale. Quindi, ospite del Giffoni
Film Festival, invita tutti all’uso consapevole della
mascherina e delle misure di prevenzione: “Per favore
state attenti, è una cosa molto seria”.
NEWS



20 AGOSTO 2020



22:45

PRIMA PAGINA

Richard Gere: "Il Covid ha
portato via due persone a me
care, è una cosa seria"
Le parole dell'attore sull'attuale situazione
di emergenza sanitaria
"Morta la mia maestra di recitazione e un
caro amico"
Richard Gere ospite del Giffoni Film
Festival

di Andrea Parrella

Nanni Moretti
compie 67 anni, ma
il suo sguardo è
ancora quello di un
bambino


108

Sharon Stone: "Mia
sorella Kelly ha il
Coronavirus, colpa
di chi non usa la
mascherina"


537

Coronavirus, si
fermano le riprese
del cinepanettone
di Boldi e De Sica:
due positivi sul set

Mentre in buona parte d'Europa la risalita dei contagi da coronavirus sta
facendo tornare la paura di un nuovo lockdown, continuano ad emergere
posizioni negazioniste rispetto all'esistenza del virus e all'uso della mascherina e
alle misure di prudenza. Misure benedette da Richard Gere, che ospite del
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2.840

segui
Fanpage.it
su Facebook

Quando faccio qualcosa io probabilmente fa più rumore perché sono famoso, ma le
mie azioni non sono più importanti di quelle degli altri. Non dobbiamo
necessariamente fare grandi gesti, basta anche una piccola cosa quotidiana, come
non arrabbiarci, come essere generosi. Siamo tutti fisicamente in grado di aiutare
qualcuno, quindi, nelle 24 ore di una giornata, possiamo avere tante occasioni di dare
una mano.

Andrea Parrella

126

La prima immagine
del film di Natale in
casa Cupiello con
Sergio Castellitto e
Marina Confalone

Non è mancato un passaggio relativo al suo impegno personale in
molte iniziative di beneficenza e campagne per stimolare la consapevolezza del
pubblico nei confronti dei grandi problemi attuali, come accaduto anche l'anno
scorso, quando l'attore è salito sulla nave Open Arms, attaccando l'allora
ministro dell'Interno Matteo Salvini:

E Richard Gere spiega ai giovani ragazzi che prendono parte al festival il senso
di questo suo impegno personale: "Io credo che ci siano due cose su cui
lavorare in questa vita: la saggezza e la compassione. Noi viviamo in una
stretta interconnessione con tutti, non siamo entità separate e non possiamo
isolarci. Amore è augurare a tutti di essere fiero di aver aiutato altre persone a
stare meglio".
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Giannini se le
diedero di santa
ragione

Giffoni Film Festival in videoconferenza, ha parlato ai ragazzi protagonisti della
cinquantesima edizione della manifestazione campana, raccontando la sua
esperienza personale con il virus: "Mi fa piacere che voi stiate indossando la
mascherina. Il Covid ha portato via due persone molto vicine a me. La mia
maestra di recitazione e un mio amico produttore musicale. Per favore state
attenti, è una cosa molto seria".

segui
Fanpage.it
su Twitter

segui
Fanpage.it
su Smartphone
DOWNLOAD

Aggiungi un commento!

Fanpage.it news alert
ATTIVA

Idris Elba positivo al
Coronavirus: "Sto bene,
ma è una cosa seria,
state attenti"


69

Bersani: "Vivo a 15 km
da Codogno, sono
tranquillo. La cosa è seria
ma niente panico"


385

American Gigolò
diventerà una serie tv,
Richard Gere avrà il volto
di Jon Bernthal


51

Il Covid-19 è una cosa
seria, le parole di
Gasperini no



99

Richard Gere
protagonista di Mother
Father Son, la nuova
serie tv in arrivo su Sky


15

Giordana Angi sorride ad
Amici, sparita la tensione
di una settimana fa. De
Filippi: “È...


78
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20 AGOSTO 2020 - GATTO ZENEISE

La storia dell’Insuperabile gorilla Ivan ha
aperto la 50a edizione del Giffoni Film Festival
A #GIFFONI50 L’ANTEPRIMA ITALIANA
DEL NUOVO FILM DISNEY L’UNICO E INSUPERABILE IVAN
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AFNEWSSHOW OGGI TI PROPONE QUESTI VIDEO

Hugo Pratt: viaggiatore d…
Si è verificato un errore. Riprova più
tardi. (ID riproduzione: r5vZyChbNcWaEia)
Ulteriori informazioni
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afNews base – afNewsExtra – afNews cosebelle
Ringrazia afNews: fai click qui.
Mi trovi anche su

Federico Cesari, voce italiana di Murphy il coniglio, è stato protagonista al
Giffoni Film Festival, mentre Bryan Cranston e la regista Thea Sharrock si
sono collegati in streaming per presentare il film che debutterà in esclusiva
su Disney+ l’11 settembre. L’anteprima italiana del film Disney L’Unico e

Autore: Gatto Zeneise

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

Categorie: Comunicati stampa,

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

Data: giovedì 20 Agosto, 2020, 15:44
Conferenze e Incontri, Disney, Eric
Rittatore, Festival et similia, Giovani Lettori e Lettrici
Contatto: redazione@afnews.info

settembre.

AFNEWSEXTRA: FLUSSO LISTATWITTER

Comic Book Resources
@CBR
#Pennyworth Star Explains Why Alfred Could Beat
#Batman buff.ly/2Fy7WXF

6s

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

Comic Book Resources
@CBR
Marvel Launches #Eternals #1 With Nearly 40 Variant
Covers buff.ly/31fLHy0

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.
1m
Ritwittato da DC
Matt Reeves
@mattreevesLA
Excited to share the very first look at our official
#TheBatman logo, and some very cool additional
#DCFanDome artwork by the amazing @jimlee —
see more of #TheBatman at the #DCFanDome
global event in the Hall of Heroes this Saturday, 8/22!
#TheBatman #DCFanDome #ForTheFans
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pochi ricordi della giungla dove è nato, ma quando arriva un’elefantina di
nome Ruby, qualcosa dentro di lui cambia profondamente. Ivan inizia a
mettere in discussione la sua vita, il luogo da cui proviene e quello in cui
vorrebbe davvero essere.
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L’Unico e Insuperabile Ivan è una storia indimenticabile sulla bellezza
dell’amicizia, sul potere dell’immaginazione e sul significato del luogo
chiamato casa. Ivan è un gorilla di 180kg che condivide la gabbia in un centro
commerciale di periferia con Stella l’elefante, Bob il cane e altri animali. Ha

17m
io9
@io9
Let's talk about that Star Trek: Lower Decks ending
bit.ly/3aIC0vf

Nella versione originale del film, che arriva sullo schermo con un mix
suggestivo tra live-action e CGI, Sam Rockwell è la voce del gorilla Ivan,
Angelina Jolie quella di Stella l’elefante, Danny DeVito presta la sua voce a
Bob il cane, Helen Mirren a Snickers la barboncina, Brooklynn Prince a Ruby
l’elefantina, mentre Ramon Rodriquez è l’impiegato del centro commerciale e
Ariana Greenblatt la figlia di George, Julia. Chaka Khan è la voce di Henrietta
la gallina, Mike White quella di Frankie la foca, Ron Funches quella di
Murphy il coniglio, Philippa Soo quella di Thelma il pappagallo e Bryan
Cranston è Mack, il proprietario del centro commerciale.

3m
Comic Book Resources
@CBR
#TheBatman Director @mattreevesLA Debuts

Nella versione italiana del film, invece, insieme a Federico Cesari, fanno parte
del cast di voci anche gli attori Stefano Fresi e Paola Minaccioni,
rispettivamente nel ruolo di Bob il cane e Henrietta la gallina.

Official Logo for the Dark Knight's Next DC Film
buff.ly/2Yl9QBv #Batman @JimLee

L’UNICO E INSUPERABILE IVAN (2020) | Trailer IT…

Si è verificato un errore. Riprova più tardi.
(ID riproduzione: hyYweN4ftFDL5G6Y)
Ulteriori informazioni

4m
Marvel Entertainment
@Marvel
Get a look at a series of special variant covers
honoring Indigenous history from artist
@JeffreyVeregge!
: bit.ly/3aG3zWd
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afnews.info

GIFFONI_EXPERIENCE

4 minuti fa

www.afnews.info segnala: 5 Fantastic
Things to Watch This Weekend - d23 libri
et al.: https://amzn.to/37A0V1v
PRECEDENTE

Da sabato torna SpotornoComics, con un

SUCCESSIVO

“Lui” Balla da solo! (Tiè!)
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MESSAGGIO

Giffoni Film Festival: Liliana
Segre, “per i ragazzi spero
in un mondo più bello e più
giusto”
20 agosto 2020 @ 17:05

01U
ITA

ENG

20 agosto 2020

L

TESTIMONIANZA x RIMINI

MEETING DI RIMINI: TOMMASI (AIC), “CALCIO E
COOPERAZIONE GIOCANO NELLA STESSA
SQUADRA. VALORI CALCIO TRAVALICANO
CONFINI E CULTURE”
18:22

ESTATE x ROMA

“Un sentito ringraziamento per avermi assegnato il Premio

CALDO: COLDIRETTI, “CON -30% DI PIOGGIA È
ALLARME PER SICCITÀ E INCENDI”

Giffoni 50 nell’ambito del Festival del cinema per ragazzi e

18:20

giovani che in cinquant’anni si è guadagnato prestigio e
riconoscimenti in tutto il mondo”. Lo scrive la senatrice a vita

CORONAVIRUS COVID-19 EMERGENZA SANITARIA x ITALIA

Liliana Segre, in un messaggio indirizzato al direttore Claudio

CORONAVIRUS COVID-19: IN ITALIA
ATTUALMENTE 16.014 POSITIVI. DA INIZIO
EPIDEMIA 256.118 (845 IN PIÙ DA IERI) E 35.418
DECEDUTI

Gubitosi e a tutti i ragazzi presenti in questi giorni alla
cinquantesima edizione del Festival. “Purtroppo le difficoltà di
questo periodo terribile per l’Italia e per il mondo, che a voi

18:08

hanno costretto a ‘farvi in quattro’, per me, un’anziana signora
che quest’anno compie novant’anni, costituiscono un ostacolo

CARTONI ANIMATI x ITALIA

ormai insormontabile. Non potrò quindi essere presente agli

“THE OWL HOUSE”: AIART, “NO A MESSAGGI
FUORVIANTI CHE RISCHIANO DI CREARE
DISORIENTAMENTO NEI PIÙ FRAGILI”

appuntamenti del vostro Festival, ma ci tengo a trasmettere al
direttore e all’intera organizzazione un sentito ringraziamento e

17:53

un fervido augurio di buon lavoro”, ha precisato Segre, a cui per
l’appunto è stato assegnato il Premio Giffoni 50.

DEVOZIONE x PRATO

“Ma soprattutto – continua la senatrice a vita – tengo a che

DIOCESI: PRATO, DAL 22 AGOSTO LE
CELEBRAZIONI PER IL CROCIFISSO MIRACOLOSO
NEL MONASTERO DI SAN VINCENZO FERRERI

giunga ai ragazzi e alle ragazze che saranno coinvolti
nell’edizione di quest’anno del Giffoni Film Festival un

17:34

abbraccio e l’auspicio di crescere felici e consapevoli in un
mondo che davvero sia sempre più bello e più giusto”.
“Le parole di Liliana Segre – commenta Claudio Gubitosi,
fondatore e direttore di Giffoni Opportunity – mi hanno
commosso ed emozionato. Ad una testimone della storia, ad una
donna che ha fatto della giustizia sociale e della lotta
all’indifferenza le ragioni di vita non potevamo non offrire il

SPORT E INCLUSIONE x RIMINI

MEETING DI RIMINI: DEL RE (VICE MINISTRA
ESTERI), “CALCIO, BATTAGLIA SANA CHE
FAVORISCE INCLUSIONE. ABBIAMO GIOVANI
CONSAPEVOLI E PRONTI A REAGIRE AI PROBLEMI
DEL MONDO”
17:29

nostro più sincero ringraziamento, il nostro più accorato
omaggio. Liliana Segre ha trasformato la sua esperienza, così

MESSAGGIO x GIFFONI VALLE PIANA

drammatica e così straziante, in una instancabile opera di

GIFFONI FILM FESTIVAL: LILIANA SEGRE, “PER I
RAGAZZI SPERO IN UN MONDO PIÙ BELLO E PIÙ
GIUSTO”

memoria da tramandare alle prossime generazioni. Il suo
messaggio, di speranza e bellezza, è un inno alla gioia ed è

17:05

perfettamente in sintonia con lo spirito di Giffoni”.
SOLIDARIETÀ x POLONIA
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NOI E VOI

CINEMA E NON SOLO/ Ha preso il via
l’appuntamento con “Giffoni50”. Ecco
il programma fino al 29 agosto

CULTURE

SPORT

SALUTE

CONTATTACI

COMMENTI AUTORI

 19 Agosto 2020

Si chiama Yaris Arena, luogo

Quella foto non stravolga la
cronaca di un assassinio

all’aperto che ogni sera ospita un talk
con ospiti oltre che le proiezioni dei film
in anteprima, il centro delle attività serali

COMMENTI AUTORI

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

BRACCIO DI FERRO NEL
GOVERNO. La febbre
propagandistica di Salvini
contro il rispetto delle regole
istituzionali di Conte

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».

COMMENTI AUTORI

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 d i Desio, hitmaker
pluripremiato e frontman dei Two Fingerz, ha collaborato con una molteplicità di artisti

IL «PROCESSO» A SALVINI/
L’Italia lacerata tra veri
garantisti e falsi giustizialisti,
e tra veri giustizialisti e falsi
garantisti

nei suoi 10 anni di carriera.
La seconda parte di Giffoni50 TALK riprenderà martedi 25 Agosto con Samuel (leader

GIFFONI FILM FESTIVAL WEB - Rassegna Stampa 21/08/2020 - 21/08/2020

138

19/08/2020 07:55
Sito Web

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

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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Giffoni Film Festival, il messaggio di Liliana Segre

Giffoni Film Festival, il messaggio di
Liliana Segre
"Per i ragazzi spero in un mondo sempre più bello e più giusto"
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(ANSA) - SALERNO, 20 AGO - "Un sentito ringraziamento per avermi
assegnato il Premio Giffoni 50 nell'ambito del festival del cinema per
ragazzi e giovani che in cinquant'anni si è guadagnato prestigio e
riconoscimenti in tutto il mondo". È il messaggio che la senatrice a vita
Liliana Segre ha indirizzato al direttore Claudio Gubitosi e a tutti i
ragazzi presenti in questi giorni alla cinquantesima edizione del Giffoni
Film Festival.
"Purtroppo le difficoltà di questo periodo terribile per l'Italia e per il
mondo, che a voi hanno costretto a 'farvi in quattro', per me,
un'anziana signora che quest'anno compie novant'anni, costituiscono
un ostacolo ormai insormontabile. Non potrò quindi essere presente
agli appuntamenti del vostro Festival, ma ci tengo a trasmettere al
direttore e all'intera organizzazione un sentito ringraziamento e un
fervido augurio di buon lavoro. Ma soprattutto - ha aggiunto la senatrice
a vita - tengo a che giunga ai ragazzi e alle ragazze che saranno
coinvolti nell'edizione di quest'anno del Giffoni Film Festival un
abbraccio e l'auspicio di crescere felici e consapevoli in un mondo che
davvero sia sempre più bello e più giusto".
Il direttore Claudio Gubitosi si è detto "commosso ed emozionato"
per il messaggio ricevuto. "Ad una testimone della storia, ad una
donna che ha fatto della giustizia sociale e della lotta all'indifferenza le
ragioni di vita non potevamo non offrire il nostro più sincero
ringraziamento, il nostro più accorato omaggio. Liliana Segre - ha
concluso Gubitosi - ha trasformato la sua esperienza, così
drammatica e così straziante, in una instancabile opera di memoria da
tramandare alle prossime generazioni. Il suo messaggio, di speranza
e bellezza, è un inno alla gioia ed è perfettamente in sintonia con lo
spirito di Giffoni". (ANSA).
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Bruschi, Skam mi ha stravolto la vita e dato coraggio

Bruschi, Skam mi ha stravolto la vita e
dato coraggio
A Giffoni cast e autore Bessegato, pandemia? Diano regole
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Un'esperienza del genere "non può non cambiarti, essere in Skam
Italia mi ha stravolto la vita.
Interpretare Sana mi ha dato tantissimo, una grandissima sicurezza
e coraggio". Parola di Beatrice Bruschi, arrivata oggi al Giffoni Film
Festival per due incontri con i ragazzi, insieme ai colleghi di set
Ibrahim Keshk, Pietro Turano e a, Ludovico Bessegato, ideatore di
Skam Italia, una coproduzione Cross Productions - Timvision,
disponibile su Timvision e su Netflix.
La quarta stagione, che aveva per protagonista proprio il
personaggio di Sana, ragazza musulmana, italiana di seconda
generazione, ha debuttato a maggio. Una giurata sottolinea come
durante il lockdown abbia accomunato Sana con Silvia Romano.
"Qualsiasi siano i motivi che hanno portato Silvia Romano a
convertirsi, la violenza e le parole con le quali è stata attaccata sono
inaccettabili. Forse il mondo mostrato da Sana può aiutare ad
abbassare i toni" dice Bessegato. "Lo trovo davvero assurdo aggiunge Ibrahim Keshk, new entry della quarta stagione, nel ruolo di
Rami, fratello maggiore di Sana - La mia famiglia è Musulmana, mia
madre e le mie sorelle portano il velo ma nessuna di loro lo fa per
costrizione". Tra i capisaldi di Skam Italia, c'è Pietro Turano, interprete
di Filippo, gay, studente universitario, fratello di un'altra delle
protagoniste, Eleonora. In un Paese "dove la tv rappresenta in genere
una realtà solo maggioritaria, che nella verità dei fatti non esiste, ci si
sente da una parte responsabilizzati nel dare volto a un personaggio
come Martino.
Ma non si può rappresentare tutta una comunità - sottolinea l'attore
-. Siamo individui e battersi per la valorizzazione della diversità è molto
più interessante del rivendicare l'uguaglianza". Con i giurati si parla
anche delle polemiche sulle discoteche e il comportamento dei
ragazzi durante la pandemia: "Le regole devono essere chiare - dice
Bessegato -.
Quando lo sono state tutti noi le abbiamo rispettate, anche i
ragazzi". Resta il mistero su una possibile quinta stagione, chiesta dai
fans qualche giorno fa con una valanga di messaggi su twitter.
(ANSA).
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Silvia Busacca: Mashaa, l'Africa al
Giffoni Film Festival 2020

21 Agosto 2020 - 06:54:53 CEST

Segui fai informazione su

Altri articoli di possibile interesse
Sostieni la Fondazione
Emanuele Scifo con una
donazione attraverso
1caffe'.org
Maximo De Marco,
23 luglio 2019

La vita nuova spiegata dal Papa
nell'omelia della messa ad
Antananarivo, nella tappa in
Madagascar del viaggio in Africa
Fiorenza Gentileschi,
8 settembre 2019

Il secondo capitolo del film
horror IT scatena l'omofobia
nelle sale
Andrea Sanna,
12 settembre 2019

20/08/2020 - 22:53 Mashaa il nome del protagonista, un ragazzo di Nairobi
che per aiutare economicamente la famiglia inizia a cimentarsi diventando nella
propria creatività un reporter utilizzando un cellulare rimediato alla meglio.
Mashaa è un corto nato in collaborazione con Amref Africa Italia, fondazione
Aurora e Dragonetti Film Center.
Il cortometraggio è trasmesso oggi alle 00.55 e alle 8.35 del 20 agosto nel canale
Iris .

Rossella Persia di Fatti per il
Successo Academy è tra le
protagoniste del cortometraggio
U' Papùn
g o s s i p m a n , 28 gennaio 2020

Coronavirus: Jack Ma e Alibaba
inviano aiuti in tutto il mondo e
all'Italia li accompagnano con il
"Nessun dorma" di Puccini
Marco Cantone,
19 marzo 2020

Notte Bianca del Cinema a
Petralia Sottana
l_Osservatorio, 23 giorni fa

L'obiettivo è "aiutare i soggetti svantaggiati e incoraggiarli a creare nuove
iniziative nel campo cinematografico anche a costo zero .
Questo è l'esempio più bello che si possa trasmettere oggi a tutti, fare cinema
donando se stessi e il loro talento. I ragazzi keniani ne sono i protagonisti
assoluti.
A loro la mia ammirazione e stima.

Silvia Busacca
Attrice
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Al Giffoni “L’uomo che rapì Truffaut” di Luciano Del Prete

REDAZIONE

Scritto da Dalia Coronato
Giovedì 20 Agosto 2020 16:03
21 agosto 2020

Il Santo del giorno

CASERTA - Alla data di apertura della prima sessione della
stagione 2020 del Giffoni Film Festival, Luciano del Prete presenta
la sua opera fuori concorso al giovane pubblico. L’uomo che rapì
Truffaut – proiettato in anteprima al Napoli film festival e al Roma
Cinema Doc - racconta una giornata estiva del 1982, quando
François Truffaut, insieme alla compagna Funny Ardant, arrivano a
Giffoni Valle Piana, ospiti del festival cinematografico dedicato ai
bambini e ai ragazzi. Il giornalista e protagonista della pellicola,
Antonio Fiore, scettico sull’arrivo di uno dei più grandi pionieri
della nouvelle vague, resta incredulo fino a quando non riesce a
strappare un’intervista alla coppia francese.
Come hai conosciuto la storia diventata soggetto della tua
regia e com’è nato l’incontro tra te e il giornalista cinefilo
Antonio Fiore?
Un amico che conosce entrambi raccontò l’episodio che Antonio
ha narrato molte volte, e io l’ho trovato perfetto per farci un film.
Truffaut è tra i miei registi preferiti, non conoscevo questa storia e
dopo aver contattato Antonio, sono andato subito a cercare fonti
scritte e orali per approfondire “il rapimento”. Cercando negli
archivi della redazione del Il Mattino, ho consultato tutti i giornali
usciti nell’82. Poiché conoscevamo solo l’anno, è stato bello
ricordare ciò che accadeva in quei giorni. In seguito ho ascoltato
ed intervistato Claudio Gubitosi, fondatore e direttore artistico del
Giffoni Festival. Claudio era molto contento e ha subito mostrato
foto e documenti che descrivono quell’estate dei primi anni
ottanta. In particolare, egli esibì una dichiarazione autografa
scritta da Truffaut, un “pensiero filosofico” che augura la
continuazione della rassegna: “di tutti i festival del cinema quello
di Giffoni è il più necessario”.
Cos’è il cinema di Truffaut per te? E come si collega al
docufilm?
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François Truffaut mi ha ispirato molto, durante il mio percorso. Di
lui mi ha sempre colpito la semplicità di una regia orientata sul
racconto dei personaggi. Riusciva a narrare vicende paradossali ed
incredibili con la massima naturalezza, facendo sembrare lo
straordinario semplice. Non è nelle mie corde un cinema molto
tecnico. Quando mi capita di scrivere qualcosa tendo a
concentrarmi sulla storia, la regia viene dopo. Con Antonio c’è
stata subito intesa. Volevamo inserire nel docufilm più immagini
legate alle pellicole di Truffaut, ma per questioni di budget
abbiamo lasciato solo qualche scena, come quella tratta dal film
“Jules et Jim”.
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Registrati

Tra musica, disegno e fotografia, ti sei circondato di una
grande squadra…
Il cinema è visione di un opera arricchita dalla competenze delle
singole persone. Ogni tassello ha rappresentato un compenso
importante: conoscere persone straordinarie.Non posso non
parlare della gentilezza di Rita Marcotulli per aver accettato subito
di collaborare al progetto con la sua musica; del genio di Paky di
Maio per aver prestato design e sound; lo sguardo fotografico di
Gianfranco Irlanda; le tavole disegnate da Alessandro Rinaldi, che
hanno sostituito scene dei film di Truffaut; e la squisitezza di
Antonio Fiore che finalmente ha potuto raccontare ad un pubblico
più vasto la sua storia con un riscatto verso gli amici scettici e
sospettosi.
Quali sono stati i commenti a caldo dei ragazzi, dopo la
proiezione?
Non tutti sapevano chi fosse Truffaut..parliamo di un’altra epoca.
Ma i ragazzi si sono stupiti molto nell’apprendere che non ci fosse
un autista per un grande ospite. Erano altri tempi..eravamo tutti
più genuini e ingenui...ci si fidava facilmente del prossimo. Ecco,
come si spiega l’assurdità di mettersi nelle mani di uno
sconosciuto che si finge autista. Spesso le domande riguardavano
la paura che Truffaut poteva aver provato nel momento in cui
Antonio Fiore alla guida dice: "sto realizzando il sogno di fare
l'autista al mio regista preferito".. Se non vi erano sospetti,
sicuramente ci sono stati imbarazzi da parte della coppia francese.
Spiccava la partecipazione ...ed è in un festival del genere che i
ragazzi si sentono liberi di esprimersi, spronati a confrontarsi e a
maturare una propria opinione. Non è scontato.
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home › News › Sport › Pierluigi Pardo a Giffoni: «La telecronaca di una partita è emozione».

Pierluigi Pardo a Giffoni: «La
telecronaca di una partita è
emozione».
News inserita da: Simone Rossi (Satred)
Fonte: Digital-News (com.stampa) / Adnkronos
S
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SPORT
 giovedì, 20 agosto 2020
 21:47

Sta in piedi Pierluigi Pardo, occupa lo
spazio, si muove e insieme racconta,
nel solco di un lavoro antico e destinato
al futuro, portando con sé i giffoner,
esattamente come accade con gli
spettatori, proiettati al centro del gioco
come fosse una partita. Fare una
telecronaca, in questo senso, è un fatto
quasi musicale, smile ad un rap.
«Per me è il lavoro più bello del
mondo dopo la rockstar - spiega a Giffoni Impact - la fatica non la sento, anche se la
partita non è di altissimo livello la telecronaca è emozione, ti dà un’illusione di essere in
campo direttamente. Io ho fatto il bordocampo, le interviste, lo studio, i talk show. Ma il
match è l’essenza».
Il percorso, come per ogni sogno che si rispetti, è irto di ostacoli. «Bisogna crederci,
studiare ed essere intraprendenti, con la passione sempre al centro - spiega Pardo - Ci
sono state due svolte nella mia vita. La prima, mentre studiavo per la maturità. Il
fidanzato di un’amica scriveva un articolo per il Tempo, serviva qualcuno che seguisse
una partita di pallanuoto, e mi offrii. Poi c’è stata Telepiù. Feci il doppiaggio di Inghilterra
Scozia, mandai la cassetta dall’Inghilterra, dov’ero in Erasmus, e mi presero».
Per il tipo di professione, la telecronaca e le conduzioni, le notizie passano in
secondo piano.
«Serve costruire una credibilità con i protagonisti diretti, rapporti e rispetto. Cassano
è stato mio testimone di nozze, io gli dico in faccia cosa ha sbagliato, siamo amici
gli voglio bene. Non cerco mai lo scoop, le polemiche, e tendo a proteggere i miei
ospiti».
Pardo ribadisce l’importanza dello studio, l’evoluzione di un mestiere.
«Nella vita professionale un telecronista tifa per sé stesso, nel senso che l’obiettivo
è raccontare con passione. Se succede Barcellona-Paris Saint Germain, in questo
senso una grande partita è una grande opportunità, ma vale anche per Brescia
Genoa o per le serie minori. Invece in Champions tifo per le italiane. Sempre».
Sull’onda di un’ora portata avanti a gran ritmo, con ironia e coinvolgimento, Pardo
rappresenta il cuore del giornalismo sportivo.
«L’estetica di una voce, il ritmo, la forza, sono fondamentali. Se ti diverti il pubblico
se ne accorge. Soprattutto, il calcio può sorprenderti sempre. Per questo raccontare
le partite mi piace».
Passaggio di testimone sul palco della masterclass Impact del Giffoni Film Festival tra
Pierluigi Pardo e Piero Chiambretti che condurrà nella prossima stagione 'Tiki Taka' su
Italia 1, programma cult del calcio in tv che lo scorso anno ha superato l'8% di share con
particolare successo tra i giovani. Attraverso dei messaggi vocali di whatsapp del
giornalista Paolo Giordano de Il Giornale (moderatore della masterclass in cui Pierluigi
Pardo era protagonista) i due personaggi tv si sono scambiati battute reciproche in un
vero e proprio passaggio di testimone.
«Dammi qualche consiglio per non rovinare il tuo Tikitaka», ha chiesto Chiambretti
a Pardo che dal palco gli ha risposto con un grande in bocca al lupo e c'ha scherzato
su. «Andrai benissimo. Ma ricorda che il pubblico di Tiki è abituato ad un conduttore
con qualche chilo in più. Un pò di amatriciana, cacio e pepe, un filo di accento
romano e vedrai che andrai benissimo».
Pardo ha poi aggiunto:
«Sono felice e orgoglioso, dopo averlo fondato sette anni fa e averlo portato al
successo, ho fatto una scelta diversa, quella di dedicarmi alle telecronache e
progettare nuove idee. Sapere che dopo di me arriva un grande della televisione
come Piero mi fa davvero molto piacere».
Poco dopo sempre con un messaggio vocale, Chiambretti ha risposto scherzosamente:
«Scusate se non ho subito risposto, ma stavo già mangiando. Per me è un piacere
continuare il progetto di Pierluigi e spero potrà essere ospite del 'suo programma'
nel mio...sperando che entri dalla porta! Lo aspetto quando vorrà in studio».
Tiki Taka è lo storico talk show sul calcio di Mediaset, ideato e condotto dal giornalista
sportivo Pierluigi Pardo, che dopo 6 stagioni di grande successo quest'anno sarà
condotto per la prima volta dal conduttore torinese Piero Chiambretti.
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IL PUNTO
di Vincenzo Petrazzuolo

La virilità ostentata che intimorisce, la paura della diversità e la
solitudine sono i temi centrali di “Calm with Horses” e “The
Sleepwalkers” i due film in concorso oggi al Giffoni Film Festival
nella sezione Generator +18.
Definita una pellicola “potente” dal Guardian, “Calm with Horses” è
una pellicola inglese/irlandese ambientata nel profondo della
campagna irlandese e diretta da Nick Rowland. Un racconto
intenso sulla difficoltà di scegliere di fare la cosa giusta. La storia
che si ispira alla collezione di Colin Barrett “Young Skins” racconta
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CASERTA (ITALPRESS) – Acqua Lete è main sponsor del Giffoni Film
Festival 2020 e accompagnerà da agosto a dicembre i giovani partecipanti e
le loro famiglie in ogni momento dell'evento attraverso l'attivazione di progetti
speciali. Acqua Lete ha deciso di sostenere nuovamente l'evento per
contribuire a diffondere un messaggio positivo di ripartenza, fiducia e
speranza per il futuro, soprattutto in favore delle giovani generazioni,
particolarmente penalizzate dal periodo di lockdown.
"I giovani – afferma Nicola Arnone, presidente di Acqua Lete – sono il nostro
futuro e avvertiamo, oggi più che mai, la responsabilità di stabilire con loro
una connessione, un dialogo costruttivo che sia un incoraggiamento a non
mollare mai durante le avversità e a guidarli alla scoperta e al consolidamento
di valori forti e positivi". "Tutto ciò è possibile – conclude Arnone – attraverso
l'utilizzo di linguaggi affini al loro mondo, intercettando temi e modalità di
comunicazione rilevanti per loro. Questo è l'obiettivo della nostra entusiastica
partecipazione al Festival di Giffoni". Quest'anno, infatti, Acqua Lete
partecipa al Giffoni Film Festival, non solo in veste di main sponsor, ma come
promotrice di un social contest innovativo che muove la leva della passione
per il cinema: "Let's Ciak". L'iniziativa stimolerà i giovani creator a raccontare
il valore e il senso dell'amicizia attraverso la piattaforma "Tik Tok". Tra tutti i
video realizzati, i più belli, scelti dalla Giuria Giffoni, andranno a creare il
cortometraggio sull'amicizia prodotto da Lete che sarà proiettato a dicembre
durante la fase finale del Giffoni Film Festival. Il contest sarà comunicato
attraverso il packaging del formato Lete da 50 cl dedicato alla partnership
Giffoni, i materiali per i punti vendita, sul sito ufficiale www.acqualete.it/letsciak/ e su tutti i canali social di Giffoni e di Acqua Lete con il coinvolgimento
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di un influencer amico di Giffoni: Tommy Cassi. Il tema dell'amicizia sarà
sviluppato anche in chiave salutistica in occasione della partecipazione di
Acqua Lete al talk "Generazione Z e Alimentazione – un'amicizia
raccomandabile", organizzato da Giffoni Hub Innovation in collaborazione con
Fondazione Valter Longo.
(ITALPRESS).
mgg/sat/com
20-Ago-20 13:25
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di ripartenza, fiducia e speranza per il futuro, soprattutto in favore delle giovani
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avvertiamo, oggi più che mai, la responsabilità di stabilire con loro una connessione,
un dialogo costruttivo che sia un incoraggiamento a non mollare mai durante le
avversità e a guidarli alla scoperta e al consolidamento di valori forti e positivi”. “Tutto
ciò è possibile – conclude Arnone – attraverso l’utilizzo di linguaggi affini al loro
mondo, intercettando temi e modalità di comunicazione rilevanti per loro. Questo è
l’obiettivo della nostra entusiastica partecipazione al Festival di Giffoni”. Quest’anno,
infatti, Acqua Lete partecipa al Giffoni Film Festival, non solo in veste di main sponsor,
ma come promotrice di un social contest innovativo che muove la leva della passione
per il cinema: “Let’s Ciak”. L’iniziativa stimolerà i giovani creator a raccontare il valore
e il senso dell’amicizia attraverso la piattaforma “Tik Tok”. Tra tutti i video realizzati, i
più belli, scelti dalla Giuria Giffoni, andranno a creare il cortometraggio sull’amicizia
prodotto da Lete che sarà proiettato a dicembre durante la fase finale del Giffoni Film
Festival. Il contest sarà comunicato attraverso il packaging del formato Lete da 50 cl
dedicato alla
partnership Giffoni, i materiali per i punti vendita, sul sito ufficiale
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Acqua Lete, al Giffoni Film Festival un social contest per i giovani
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Acqua Lete, al Giffoni Film Festival
un social contest per i giovani
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CASERTA (ITALPRESS) – Acqua Lete è main sponsor del Giffoni Film Festival 2020 e
accompagnerà da agosto a dicembre i giovani partecipanti e le loro famiglie in ogni
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momento dell’evento attraverso l’attivazione di progetti speciali. Acqua Lete ha deciso
di sostenere nuovamente l’evento per contribuire a diffondere un messaggio positivo
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“I giovani – afferma Nicola Arnone, presidente di Acqua Lete – sono il nostro futuro e
avvertiamo, oggi più che mai, la responsabilità di stabilire con loro una connessione,
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un dialogo costruttivo che sia un incoraggiamento a non mollare mai durante le
avversità e a guidarli alla scoperta e al consolidamento di valori forti e positivi”. “Tutto
ciò è possibile – conclude Arnone – attraverso l’utilizzo di linguaggi affini al loro
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mondo, intercettando temi e modalità di comunicazione rilevanti per loro. Questo è
l’obiettivo della nostra entusiastica partecipazione al Festival di Giffoni”. Quest’anno,
infatti, Acqua Lete partecipa al Giffoni Film Festival, non solo in veste di main sponsor,
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ma come promotrice di un social contest innovativo che muove la leva della passione
per il cinema: “Let’s Ciak”. L’iniziativa stimolerà i giovani creator a raccontare il valore
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e il senso dell’amicizia attraverso la piattaforma “Tik Tok”. Tra tutti i video realizzati, i
più belli, scelti dalla Giuria Giffoni, andranno a creare il cortometraggio sull’amicizia
prodotto da Lete che sarà proiettato a dicembre durante la fase finale del Giffoni Film
Festival. Il contest sarà comunicato attraverso il packaging del formato Lete da 50 cl
dedicato alla
partnership Giffoni, i materiali per i punti vendita, sul sito ufficiale
www.acqualete.it/lets-ciak/ e su tutti i canali social di Giffoni e di Acqua Lete con il
coinvolgimento di un influencer amico di Giffoni: Tommy Cassi. Il tema dell’amicizia
sarà sviluppato anche in chiave salutistica in occasione della
partecipazione di Acqua Lete al talk “Generazione Z e Alimentazione – un’amicizia
raccomandabile”, organizzato da Giffoni Hub Innovation in collaborazione con
Fondazione Valter Longo.
(ITALPRESS).
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Giffoni Film Festival, Gioli: «L'Italia non è un paese per
donne»
di Redazione

CONDIVIDI:

Mer 19 Agosto 2020
18:50
«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.
GIFFONI FILM FESTIVAL WEB - Rassegna Stampa 21/08/2020 - 21/08/2020

19

19/08/2020
Sito Web

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

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 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"».
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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Acqua Lete, al Giffoni Film Festival un social contest per i giovani

Italpress News

Acqua Lete, al Giffoni Film Festival
un social contest per i giovani
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CASERTA (ITALPRESS) – Acqua Lete è main sponsor del Giffoni Film Festival 2020 e
accompagnerà da agosto a dicembre i giovani partecipanti e le loro famiglie in ogni
momento dell'evento attraverso l'attivazione di progetti speciali. Acqua Lete ha deciso
di sostenere nuovamente l'evento per contribuire a diffondere un messaggio positivo
di ripartenza, fiducia e speranza per il futuro, soprattutto in favore delle giovani
generazioni, particolarmente penalizzate dal periodo di lockdown. "I giovani – afferma
Nicola Arnone, presidente di Acqua Lete – sono il nostro futuro e avvertiamo, oggi più
che mai, la responsabilità di stabilire con loro una connessione, un dialogo costruttivo
che sia un incoraggiamento a non mollare mai durante le avversità e a guidarli alla
scoperta e al consolidamento di valori forti e positivi". "Tutto ciò è possibile – conclude
Arnone – attraverso l'utilizzo di linguaggi affini al loro mondo, intercettando temi e
modalità di comunicazione rilevanti per loro. Questo è l'obiettivo della nostra
entusiastica partecipazione al Festival di Giffoni". Quest'anno, infatti, Acqua Lete
partecipa al Giffoni Film Festival, non solo in veste di main sponsor, ma come
promotrice di un social contest innovativo che muove la leva della passione per il
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cinema: "Let's Ciak". L'iniziativa stimolerà i giovani creator a raccontare il valore e il
senso dell'amicizia attraverso la piattaforma "Tik Tok". Tra tutti i video realizzati, i più
belli, scelti dalla Giuria Giffoni, andranno a creare il cortometraggio sull'amicizia
prodotto da Lete che sarà proiettato a dicembre durante la fase finale del Giffoni Film
Festival. Il contest sarà comunicato attraverso il packaging del formato Lete da 50 cl
dedicato alla partnership Giffoni, i materiali per i punti vendita, sul sito ufficiale
www.acqualete.it/lets-ciak/ e su tutti i canali social di Giffoni e di Acqua Lete con il
coinvolgimento di un influencer amico di Giffoni: Tommy Cassi. Il tema dell'amicizia
sarà sviluppato anche in chiave salutistica in occasione della partecipazione di Acqua
Lete al talk "Generazione Z e Alimentazione – un'amicizia raccomandabile",
organizzato da Giffoni Hub Innovation in collaborazione con Fondazione Valter Longo.
(ITALPRESS). mgg/sat/com 20-Ago-20 13:25
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partecipazione fisica dei giurati, ma aprirà
virtualmente le porte a più di 32 Hub in Italia e
14 all’estero

 20 Agosto 2020 - 09:25

-

Imperiapost

Sostieni ImperiaPost con una piccola donazione

Aiutateci ad informarvi!

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 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.
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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
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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.
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LINK: https://www.improntalaquila.com/2020/08/20/coronavirus-in-docufilm-la-lotta-al-covid-delloncologo-paolo-ascierto/
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Coronavirus. In docufilm la lotta al Covid
dell’oncologo Paolo Ascierto
La figura di Paolo Ascierto non solo come scienziato ma anche come padre, tifoso di calcio e
appassionato di musica. E’ stato proiettato oggi in anteprima, alla 50esima edizione del Giffoni Film
Festival, un estratto video di 6 minuti di ‘1+1=3’, docufilm diretto da Romano Montesarchio e
prodotto dalla Bronx Film Production di Gaetano Di […]

Photogallery
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0 Commenti | 

La figura di Paolo Ascierto non solo come scienziato ma anche come padre, tifoso di calcio e
appassionato di musica. E’ stato proiettato oggi in anteprima, alla 50esima edizione del Giffoni
Film Festival, un estratto video di 6 minuti di ‘1+1=3’, docufilm diretto da Romano
Montesarchio e prodotto dalla Bronx Film Production di Gaetano Di Vaio che racconta la
storia e la vita dell’oncologo dell’istituto tumori Pascale di Napoli e la sua battaglia contro il
coronavirus. A Giffoni, Paolo Ascierto ha partecipato anche a una masterclass con 100 giurati
di eta’ compresa fra i 15 e i 24 anni, rispondendo alle curiosita’ dei giovani e spiegando i pericoli
invisibili dell’emergenza sanitaria. “Questo mio ritratto- ha commentato- rappresenta un

Photogallery

Alimenta la bellezza: gli scatti che
fanno innamorare del Fucino

viaggio sorprendente nella mia stessa esistenza, illuminera’ quanto di buono e intenso abbia
fatto la comunita’ scientifica in questi terribili mesi della pandemia. Questo racconto porta a
galla quanto lavoro, entusiasmo e volonta’ abbiamo investito da marzo ad oggi e quanto
ancora faremo per salvare vite umane. Se la pandemia ci ha insegnato un valore e’ ancora una
volta la costanza con cui bisogna vivere il nostro mestiere”. “Questi eventi ti insegnano
profondamente. Io mi considero un medico come ieri, un oncologo in prima linea nella ricerca
contro il melanoma. Ho affrontato la narrazione- ha aggiunto il ricercatore- e il viaggio
scientifico nella maniera piu’ sobria, senza perdere per strada nessuna emozione”. La genesi di
tutto, rievoca Ascierto, risale a “una conversazione tra amici. Il mio amico, il dottore Stefano
Ambrosio della direzione scientifica dell’Istituto nazionale tumori Pascale, e Di Vaio, stavano

Photogallery

Narciso il fior di maggio: è in Ucraina
la più grande riserva al mondo

dialogando proprio nelle ore in cui ebbi l’intuizione di adoperare il Tocilizumab sui pazienti in
serie difficolta’ respiratorie, gran parte dei quali ricoverato in terapia intensiva. Quando Stefano
e Gaetano chiacchieravano, fu proprio Di Vaio a proporre l’idea di un racconto che scavasse
dentro questo improvviso pericolo per il pianeta. Tutto cio’ e’ stato realizzato grazie alla
dedizione e accoglienza dei vertici del Pascale”.

“Durante il lockdown con Gaetano Di Vaio, che e’ coautore della sceneggiatura del docufilmha raccontato il regista Romano Montesarchio- ci siamo piu’ volte sentiti e confrontati
sentendo l’esigenza di dover raccontare un periodo cosi’ unico per la storia dell’umanita’. Da
subito ci aveva rapito la vicenda di questo medico-oncologo partenopeo, Paolo Ascierto, che

Photogallery

Reportage dagli States: le tre intense
giornate di Washington

I più letti

stava salvando molte vite nel momento piu’ triste e disperante per tanti di noi, costretti solo a
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subire gli aggiornamenti dai notiziari tv. La sua era una cura nata da tutt’altre esigenze

UpSecurIT Banner

scientifiche. Cosi’ grazie alla disponibilita’ dell’Istituto tumori Pascale di Napoli abbiamo
cominciato a raccontare questo medico straordinario, che trasuda una adamantina umanita’.
E ci da’ la possibilita’ di raccontare dall’interno la pandemia. Le molte storie dei guariti, grazie
alla sua intuizione, offrono l’opportunita’ di illuminare la vita piu’ che la morte”. Infine, precisa
Di Vaio, produttore per Bronx Film Production: “Ho pensato a questo progetto in pieno
lockdown, quando tutti eravamo prigionieri nelle nostre case e ci era stato vietato ogni
movimento in citta’, perche’ ho avvertito un profondo senso di ingiustizia per il modo in cui
certi media nazionali stavano maltrattando il lavoro coscienzioso del professor Ascierto. Ho
sentito il bisogno di incontrarlo e chiedergli se gli andava di parlare della sua storia. In Romano
Montesarchio, col quale ho realizzato gia’ due docufilm, ho visto la figura ideale per trattare
cinematograficamente una storia cosi’ particolare”.
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Per il secondo anno Toyota è partner di Giffoni Film Festival .Il 19 Agosto si è
svolta la masterclass tenuta da Mauro Caruccio, amministratore delegato di
Toyota Motor Italia, sulla visione del Gruppo Toyota della mobilità del
futuro. Ospiti d’eccezioni della Masterclass quattro “Unbreakable”, due atleti del
Toyota Team – Vanessa Ferrari e Andrea Pusateri – Marco Dolfin, chirurgo
ortopedico, 4° classificato nel nuoto stile rana alle Paralimpiadi di Rio nel 2016,
e Mattia Barbarossa, giovane imprenditore.
Una partnership che si rinnova per un progetto ad ampio respiro quella siglata
tra Giffoni Film Festival e Toyota, nel solco di un nuovo percorso chiamato
“Impact”. Primo anno di una nuova sezione di approfondimento e confronto
riservato a 75 giovani che avranno l’opportunità di incontrare uomini e donne di
scienza, arte, cultura, spettacolo, istituzioni, imprenditoria, sport, giornalismo. Il
presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, ha concesso il Patrocinio a
questa sezione. L’incontro sul progetto siglato Toyota si è tenuto mercoledì 19
agosto ore 10.30, Sala Blu. Per il secondo anno Toyota partecipa in qualità di
partner alla 50esima edizione del Giffoni Film Festival. «La partnership con
Toyota – dichiara Claudio Gubitosi, direttore di Giffoni Opportunity – è per noi
motivo di grande orgoglio. 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. Con Toyota abbiamo avviato una
collaborazione ormai consolidata che si basa su di una visione condivisa». Il 19
agosto proprio Mauro Caruccio ha presentato la Masterclass dedicata a Toyota.
Nelle due ore passate con i Giffoners, Caruccio ha parlato di innovazione: «Con
grande determinazione affronteremo le impegnative sfide della mobilità del futuro
– ha detto Caruccio – Per Toyota alle forze del cambiamento rappresentate
dall’acronimo CASE(1) 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. La nostra è un’azienda globale, che lavora in
170 paesi nel mondo e riconosce le unicità delle comunità in cui opera. Ci sono
delle chimiche tra le persone che, quando scattano, fanno nascere cose belle.
Con Claudio Gubitosi è accaduto questo. Lo scorso anno, al Festival, il tema
era l’innovazione. Quest’anno il tema è legato alla tecnologia. Qual è il rapporto
tra tecnologia e uomini? Dove sono i confini? 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. C’è una parola in Giappone, “ikigai”, secondo
cui una persona è soddisfatta quando svolge un lavoro che ama, quando fa un
lavoro dal quale riceve soddisfazione e per il quale viene apprezzato dalla
società. Seguiamo questo insegnamento. Individuo, automazione e robotica,
sono i tre elementi per un mondo nuovo. Per questo al Ces di Las Vegas è
stata presentata la Woven City, la città del futuro, un ecosistema
completamente connesso, autosufficiente e alimentato da celle a combustibile
a idrogeno. Una città che verrà realizzata all’inizio del 2021, vicino al Monte
Fuji. Il movimento, la possibilità di spostarsi, di interagire e stabilire relazioni
sociali è l’espressione più nobile della libertà. Questo fa parte del processo di
trasformazione del Gruppo Toyota da automotive company a mobility
company». La storia di Toyota è una storia di movimento inarrestabile, la storia
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di un’azienda che ha rivoluzionato negli anni il concetto di mobilità, a favore di
soluzioni sempre più sostenibili, proprio grazie alla determinazione nel
perseguire obiettivi considerati ‘impossibili’. Ma Toyota non è l’unica a
dimostrare come grazie alla forza di volontà, tenendo sempre presenti i propri
sogni ed obiettivi, nulla è impossibile. A testimoniarlo sono stati quattro
personaggi d’eccezione, gli “Unbreakable”, persone fuori dal comune, unite dal
fatto di aver affrontato sfide difficilissime e averle superate con successo:
Vanessa Ferrari, la ginnasta italiana, e Andrea Pusateri, ciclista paralimpico;
oltre a questi due atleti, parte del Toyota Team, erano presenti anche altri due
personaggi straordinari, Marco Dolfin, chirurgo ortopedico, vittima di un
gravissimo incidente, non si è arreso di fronte alle difficoltà della vita e ha avuto
la forza di ricominciare aggiudicandosi il 4° posto nel nuoto stile rana alle
Paralimpiadi di Rio nel 2016; e Mattia Barbarossa, giovane imprenditore che ha
saputo trarre profitto dalla sua passione per lo spazio, creando il primo
esemplare di satellite per il trasporto di carichi fino alla Luna. «Nella mia vita lo
sport è stato fondamentale – ha spiegato Vanessa Ferrari, vittima di molteplici e
gravi infortuni durante la sua carriera – Mi ha sempre spinto la passione ad
andare avanti, la voglia di non mollare e di onorare i valori dello sport che ti
spingono a superare le difficoltà. L’infortunio gravissimo del 2017 avrebbe potuto
definitivamente buttarmi fuori da qualsiasi competizione. Non ero convinta se
riprovarci, ma non avevo nulla da perdere. Non volevo rimpianti futuri. E così
sono ritornata in palestra. È stato difficile. Ma ho riperso a gareggiare, ad
allenarmi e mantenermi in forma». «I giovani sono il futuro – ha tenuto a dire
Andrea Pusateri – Io arrivo da una storia particolare. Un incidente sui binari
della stazione mi tolse una gamba e soprattutto mia madre che sacrificò la sua
vita per salvare me. Nel 2015 ho avuto un altro grave infortunio da cui sono
uscito. Sono stato due volte fortunato nella mia vita. Fin da giovane ho fatto
ciclismo. Mi piace trovare stimoli nuovi, ho sempre bisogno di qualcosa in più.
Ho un’impresa davanti a me adesso, l’ironman, competizione di triathlon che
prevede nuoto, bicicletta e corsa. Posso dire che dal mio punto di vista bisogna
credere in qualcosa sempre. Bisogna riuscire e superare sé stessi». «Quando
ero un ragazzo, a 13 anni, entrai nell’osservatorio astronomico di Capodimonte,
trovai un ambiente stimolante, mi dissero di andare avanti nella mia passione –
ha raccontato il 19enne Mattia Barbarossa ai ragazzi del Giffoni – Nessuno ci
sarà dietro a farci superare i limiti. Se volete dare un contributo all’umanità, non
cercate la via facile, perché sarà quella già battuta. Se volete fare qualcosa e
farlo straordinariamente, dovrete incontrare le difficoltà e la passione è l’unica
vostra arma. La cultura è qualcosa di immenso valore». «Fino ai 30 anni ho
fatto studi in medicina specializzandomi in Ortopedia – ha detto Marco Dolfin –
Facevo sport ma non a livelli agonistici. Dopo l’incidente stradale in moto, ho
capito che le cose capitano e le sfide avvengono. Lo sconforto all’inizio c’è
stato, pensavo di non riuscire più a camminare, saltare. Mi interessava però
capire cosa potevo fare nella mia vita. Ho superato tante prove dal punto di vista
riabilitativo. La determinazione diventa valore vitale. Mi ha aiutato molto la
tecnologia. Utilizzo una carrozzina elettronica verticalizzabile e posso
continuare a fare quello che facevo prima». Durante l’incontro, sono intervenuti
anche molti giovani presenti in sala. «È stato bello che ci siano stati due
momenti, quando ha parlato Caruccio che ha esposto una masterclass tecnica
e poi quella emozionante del secondo tempo, quando hanno presentato gli
“unbreakable”, la dimostrazione come tecnologia e esseri umani debbano
convivere – ha detto Domenico, 22 anni originario di Salerno – In particolare
quando hanno parlato delle cicatrici che tutti noi portiamo nella vita e di come
possano renderci vulnerabili, ma la tecnologia può fare in modo che quelle
stesse cicatrici non siano sterili, trasformandole in punti di forza». A fargli eco,
Mariana, 30 anni di Campagna. «Rispetto alle storie che ho sentito penso che
la tecnologia sia uno strumento per cui un essere umano possa lanciarsi in
nuove sfide e spingersi oltre i propri limiti personali. La tecnologia è una cosa
fondamentale ma non l’unica cosa. Ad esempio, la città del futuro, ideata da
Toyota, mette al centro le persone che devono essere connesse tra loro, al
centro sempre la relazione umana».
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Oltre a Richard Gere, c’è un altro evento speciale segnato nell’agenda odierna
della kermesse: verrà infatti proiettato “Ride Your Dream”, un documentario
sulla motociclista Ana Carrasco, la quale interverrà poi in streaming per una
sessione di domande-risposte.
Su altre fonti
Spero che coloro che parteciperanno per la prima volta la Giffoni proveranno le
mie stesse emozioni. Ad ospitare l’HUB il Complesso monumentale di San
Giovanni, che vedrà dal 18 al 22 agosto due categorie +16 e +18 partecipare alle
diverse attività. (Positanonews)

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. 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.
(SanremoNews.it)
Parte domani, martedì 18 agosto, la 50° edizione del “Giffoni Film Festival”, la
storica manifestazione dedicata al cinema per ragazzi. Festival di Giffoni, ecco
le date e gli eventi da non perdere. (Proiezioni di Borsa)
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LEGGI ANCHE Il Giffoni Film Festival riparte da 50 film in gara. Interessanti i
film in concorso per questa prima sezione. A queste si aggiungono due
importanti novità: la prima, l’uso obbligatorio di un’applicazione, Convivio
Giffoni Film Festival (realizzata da una startup con sede operativa
nell’Università degli Studi di Salerno), che segnalerà a tutti i juror e
masterclasser la distanza di sicurezza da osservare, mentre la seconda app,
Giffoni Film Festival, permetterà di consultare il programma oltre che sul sito
anche da mobile. (Il Mattino)
Per assistere alle proiezioni dei film in concorso è necessario prenotarsi sul sito
dell’evento (sacraescenae.it) o nell’ufficio di Vivi Ardesio. L’appuntamento è
dal 28 al 30 agosto con la proiezione di 22 film, selezionati tra 60 candidature
pervenute da 15 nazioni del mondo. (BergamoNews)
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. Al via in provincia di
Salerno, la 50ma edizione del Giffoni Film Festival, la più importante rassegna
di cinema per ragazzi. (Vatican News)

Altri articoli

Il Vicepresidente Regione
Campania Bonavitacola
Inaugura la 50° Edizione
Giffoni Film Festival
Fonte:
Salernonotizie.it
18/08/2020 - 16:53 - Stampa. Con
sobrietà ed in totale sicurezza, come il
periodo impone, prende il via la
cinquantesima edizione di Giffoni Film…)

Gli auguri della Merkel a
Giffoni: “Festival importante
per la crescita dei ragazzi”
Fonte:
Salernonotizie.it
20/08/2020 - 05:39 - Angela Merkel è
un’amica di Giffoni. Le parole che ha
inteso indirizzarci mi riempiono di gioia,
mi hanno commosso. Stampa. Dopo gli
auguri del…)
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Riccione. Al via Hub Giffoni Film Festival
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10 LUGLIO, 2020

Al via Hub Gi oni Film Festival
L’assessore Alessandra Battarra: “Esperienza unica e formativa”
Si è aperto ieri al Palazzo del Turismo il Cinecamp del Gi oni Film
Festival 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
del0 cinema per ragazzi, che compie 50 anni, il sindaco Renata Tosi e
l’assessore ai Servizi Educativi, Alessandra Battarra. 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 di cile a rontato. 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”.
0
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SAN LEO (RIMINI). SAN LEO
FESTIVAL: BOSSA NOVA, IL
JAZZ, IL BLUES E IL ROCK
24 LUGLIO, 2020

PESARO. MIRALFIORE,
UN’ESTATE CON GRANDI
NOMI: BISIO, MARCORÉ,
COSTA, SOLENGHI…
4 LUGLIO, 2020

RIMINI. COLONIA
BOLOGNESE, CINEMA E
TEATRO
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Liliana Segre Premio Giffoni 50: rn «Crescete
felici e consapevoli»
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Notizie del giorno

«Un sentito ringraziamento per avermi assegnato il Premio Giffoni 50 nell'ambito del
festival del cinema per ragazzi e giovani che in cinquant'anni si è guadagnato prestigio e
riconoscimenti in tutto il mondo». È il messaggio che la senatrice a vita Liliana Segre ha
indirizzato al direttore Claudio Gubitosi e a tutti i ragazzi presenti in questi giorni alla
cinquantesima edizione del Giffoni Film Festival. «Purtroppo le difficoltà di questo...
la provenienza: Il Mattino

Ultime notizie a Il Mattino
Covid, Massimo Boldi: «I potenti
Oggi vogliono terrorizzarci, macherine
17:34 per tapparci la bocca». E invoca il
Signore
Diaco, Pippo Franco a “Io e Te” e il
Oggi ricordo del padre: «Conosciuto a sei
17:34 anni, poi è morto. Ma mi ha lasciato
un regalo...». Diaco commosso
Oggi Ascoli, torna a casa e trova il marito
17:34 medico morto sul divano in salotto
Portogallo, uccide il fidanzato

Ultime notizie a Italia
Covid, Massimo Boldi: «I potenti
Oggi vogliono terrorizzarci, macherine
17:34 per tapparci la bocca». E invoca il
Signore

Oggi 16:31

Tentato omicidio a Giffoni: rn idraulico colpisce il rivale col
tubo

Diaco, Pippo Franco a “Io e Te” e il
Oggi ricordo del padre: «Conosciuto a sei
17:34 anni, poi è morto. Ma mi ha lasciato
un regalo...». Diaco commosso

Idraulico arrestato per tentato omicidio a Giffoni Valle Piana. Il malvivente, 43 anni, ha
aggredito un uomo di 54 anni e lo ha colpito alla testa e al volto con un tubo ferendolo
gravemente. Il violento episodio è accaduto la scorsa notte. Il ferito è stato trasportato

Oggi Ascoli, torna a casa e trova il marito
17:34 medico morto sul divano in salotto

Il Mattino

Portogallo, uccide il fidanzato
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Giffoni Film Festival al via domani: rn cinque giorni con 610
giurati

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

Con sobrietà e in sicurezza come il periodo impone prende il via la cinquantesima edizione di
Giffoni Film Festival. Da domani, 18 agosto, e fino al prossimo 22 agosto, prima tappa del
percorso #Giffoni50 dedicato alle giurie #Generator +16 e Generator +18 – la
Il Mattino
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Contattaci

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

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

Le Ultime Notizie
circa 5 mesi fa

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

LE-ULTIME-NOTIZIE.EU

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

«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
Il Mattino
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Friedkin: «Felici di entrare nella vostra famiglia»
I Friedkin, annunciando di aver preso la Roma, usano le immagini su misura: Zaniolo in azione
e Dzeko in primo piano con la fascia di capitano. Dan Friedkin, ha messo per iscritto la sua
felicità per la nuova avventura: “S iamo entusiasti di unirci alla famiglia della Roma e
La Roma 24
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Ultime notizie a Il Mattino
Alba Parietti a Malpensa da Ibiza:
Oggi
«Qui non c'è nessuno per il tampone
23:52
anti covid»
Harry, le frizioni con la famiglia
Ieri
reale e le lacrime di Meghan:
22:49
«Quello fu l'inizio della fine»

Notizie del giorno

Tiki Taka, Piero Chiambretti a Pierluigi Pardo durante il Giffoni: «Dammi qualche
consiglio per non rovinare tutto». Passaggio di testimone sul palco della masterclass
Impact del Giffoni Film Festival tra Pierluigi Pardo e Piero Chiambretti, che condurrà Tiki
Taka su Italia 1 nella prossima stagione.
«Dammi qualche consiglio per non rovinare il tuo Tikitaka», ha chiesto Piero Chiambretti
con un messaggio vocale a Pierluigi...
la provenienza: Il Mattino

Covid, Airbnb vieta le feste da tutte
Ieri
le case in affitto: «Troppi
22:49
comportamenti irresponsabili»
Coronavirus a Napoli, aumentano
ricoveri e contagiati: riapre il Covid
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Ultime notizie a Italia
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00:55
Malpensa e porti colabrodo
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Zarco, la sanzione dei commissari
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Tentato omicidio a Giffoni: rn idraulico colpisce il rivale col
tubo
Idraulico arrestato per tentato omicidio a Giffoni Valle Piana. Il malvivente, 43 anni, ha
aggredito un uomo di 54 anni e lo ha colpito alla testa e al volto con un tubo ferendolo
gravemente. Il violento episodio è accaduto la scorsa notte. Il ferito è stato trasportato
Il Mattino
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Trova notizie dalla Italia su
Facebook
Le Ultime Notizie
2537 "Mi piace"

Liliana Segre Premio Giffoni 50: rn «Crescete felici e
consapevoli»
«Un sentito ringraziamento per avermi assegnato il Premio Giffoni 50 nell'ambito del festival
del cinema per ragazzi e giovani che in cinquant'anni si è guadagnato prestigio e riconoscimenti
in tutto il mondo». È il messaggio che la senatrice a vita Liliana
Il Mattino
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Le Ultime Notizie
circa 5 mesi fa

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

2020-08-19 19:28

Un film sul dottor Ascierto al Giffoni film festival
La figura di Paolo Ascierto non solo come scienziato ma anche come padre, tifoso di calcio e
appassionato di musica. È stato proiettato oggi in anteprima, alla 50esima edizione del Giffoni
Film Festival, un estratto video di 6 minuti di '1+1=3', docufilm diretto da Romano
Napoli Today
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A Riva Ligure apre l’unico Hub in Liguria
del Gi oni Film Festival


di Redazione Riviera24 - 20 Agosto 2020 - 8:15

Commenta
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Riva Ligure. 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, il Giffoni Film Festival.
...
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Toyota show al Festival di Giffoni: l'ad italiano Caruccio
presenta Woven City, la città del futuro
di Antonino Pane

condividi l'articolo
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GIFFONI - Da Car Company a Mobility Company. Toyota guarda non al futuro ma a
quello che dopo il futuro. E lo fa fissando un pilastro imprescindibile, la
tecnologia deve essere al servizio dell’uomo. Il contrario non è accettabile e non
va perseguito. Mario Caruccio, ad di Toyota Motor Italia, ai giovani che
partecipano al Giffoni Opportunity Film del 2020, lo ha ripetuto con chiarezza: la
visione che pone l’uomo al centro di tutto, la sua straordinaria volontà di vincere è
la forza che vogliamo trasmettere.
«Ed è evidente - ha detto - che di fronte a tale determinazione la tecnologia non
può che essere solo un amplificatore del lavoro dell’uomo». Caruccio ha mostrato
ai giovani la città con aria sempre pulita, tersa. La città del futuro, completamente
alimentata da energia pulita e dove tutte le più moderne tecnologie utilizzate
nell’automotive e non solo, sono al servizio dell’uomo. Una città che tra poco non
bisognerà più immaginarla, si potrà visitare concretamente. Una città “museo” che
non guarda al passato ma solo al futuro.
Si chiama Woven City ed è la risposta di Toyota ad un evoluzione tecnologica che
mette l’uomo al centro dello sviluppo. I robot, quindi, utilizzati per servire l’uomo e
non per sostituire l’uomo. I lavori per la costruzione di Woven City inizieranno nel
2021 e dureranno pochissimo. La nuova città sorgerà, infatti, sui resti di un grande
insediamento industriale impiantato su 70 ettari di suolo, alle pendici del monte
Fuji. Pullman a idrogeno senza guidatore, già disponibili, che si muovono in
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perfetto sincronismo; automobili ad idrogeno a guida autonoma, capaci di
scansare da sole anche una piccola buca sull’asfalto.

VANTAGGIOSE
Toyota WeHybrid, come trasformare

E ancora. Ambulanza che entra in casa e sottopone il malato a tutti gli esami
ancora prima di arrivare in ospedale. «In questa città - spiega Caruccio abiteranno tante famiglie, anziani, bambini. Ospiterà soprattutto scienziati perché
per loro, la nostra città del futuro sarà il punto di partenza, dovranno andare oltre,
immaginare il futuro che verrà dopo il futuro». Caruccio mostra anche il video che
mostra Akio Toyoda, l’uomo che guida l’impero Toyota, che già alla presentazione
del progetto al Ces negli Stati Uniti era stato chiarissimo: la città del futuro non
riguarda la crescita commerciale del marchio Toyota ma offre un’opportunità di
verifica globale su dove sarà l’uomo domani è, soprattutto, su dove porta essere
dopodomani.

i chilometri ad emissioni zero in un
piccolo tesoro

Uno sforzo, insomma, per ripartire. Un colpo di reni decisissimo: «E questo - ha
sottolineato Caruccio - è un passo in avanti notevolissimo. Buona parte della
tecnologia racchiusa nella città del futuro la viviamo già, separatamente, a
pezzetti, nella mobilità di oggi. Basti pensare che un’auto del segmento B come la
Yaris contiene tutte le migliori tecnologie in fatto di guida autonoma e dispositivi
di sicurezza. esistono anche auto ad idrogeno. Ebbene la città del futuro pensata
da Toyota mette a sistema queste tecnologie e verifica l’utilità per l’uomo. Ma
non basta.
È da qui che bisogna partire per pensare a cosa verrà dopo il nostro futuro. L’auto
capace di andare da sola esiste ora tocca a noi metterla completamente al
servizio dell’uomo, capire quanto ci può aiutare a vivere meglio. La tecnologia non
ha limiti ma va sviluppata per servire l’uomo, sempre». Insomma volere,
fortemente volere: questa la ricetta per andare avanti. Argomenti che hanno
monopolizzato l’attenzione dei ragazzi di Giffoni. Argomenti interessanti e
concreti ha ribadito Claudio Giubitosi, il presidente del Giffoni Opportunity Film
festival, già in sede di presentazione della collaborazione con Toyota voluta non
certo per vendere auto ma per stimolare con una grande azienda che guarda al
futuro, i sogni dei giovani.
Insomma dimostrare che quando si vuole, non ci sono barriere di sorta. E proprio
per dimostrare che con la volontà e la determinazione si può ottenere tutto,
Mauro Caruccio ha voluto intorno a se quattro paladini della forza di volontà:
Andrea Pusateri, dieci volte campione di ciclismo paralimpico; Vanessa Ferrari,
medaglia d’oro ai campionati mondiali di ginnastica artistica 2006; Marco Dolfin,
campione paralimpico di nuoto e chirurgo ortopedico; Mattia Barbarossa, 18 anni,
fondatore di Sidereus Space Dynamics, un’azienda aerospaziale che, tra l’altro, sta
sviluppando a Napoli la realizzazione di un razzo ad idrogeno. Storie a lieto fine
che hanno richiesto, sacrifici e colpi di reni decisivi. Hanno rimesso insieme i
cocci con filamenti d’oro della volontà e della resilienza.
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GIFFONI FILM FESTIVAL - Una
maratona digitale contro le
malattie reumatologiche: film
dei giovani su sport, salute e
valorizzazione del Belpaese

FOTO ZOOM - LUPERTO IN VACANZA CON
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Luperto, difensore del
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IL PUNTO
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CORONAVIRUS - NAPOLI, ANDREA
PETAGNA POSITIVO AL COVID-19, È
ASINTOMATICO E HA GIÀ INIZIATO LA
QUARANTENA DOMICILIARE
La Società Italiana di Reumatologia (SIR), in collaborazione con AIM
Group International, partecipa alla 50esima edizione del Giffoni
Film Festival a conferma del proprio impegno nella promozione e
diffusione della cultura del benessere, riferendosi ai giovani con
una speciale masterclass. Giovedì 20 agosto, ore 10, al Multimedia
Valley sono stati protagonisti il professor Andrea Doria (Head of
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Rheumatology Unit Department of Medicine University of Padova
- Italy), e la dottoressa Marta Riva, reumatologa all’Ospedale San
Gerardo di Monza. Presentato il progetto SIR Run 2020.

SOCIAL NETWORK
News dal Web

In partnership con Giffoni Film Festival, la SIR Run prevede – nel
rispetto delle vigenti norme sul distanziamento sociale – di attivare
un percorso su tutto il territorio nazionale in cui ogni singolo
partecipante possa dare il suo contributo. Nel corso della
masterclass (organizzata da AIM Group International per la SIR
all’interno del GFF) è stata lanciata l’idea della Run e comunicata la
Landing Page che i partecipanti possono utilizzare per iscriversi e
realizzare la propria corsa individuale.

I MAGNIFICI 7
TONI AZZURRI
di Toni Iavarone

L'APPUNTO
di Nunzia Marciano

MISTER Z
di Mario Zaccaria

GOLAZO
di Adolfo Mollichelli

M' 'O VVECO IO
di Gino Rivieccio

Cos’è la Run? Iscrivendosi alla Run, ogni partecipante correrà
singolarmente nella propria città di appartenenza raccontando
attraverso un breve video la bellezza dei luoghi italiani tra storia,
cultura e ambiente. Tutti quanti con un unico obiettivo: «Corriamo
insieme contro le malattie reumatologiche». La maratona come
uno storytelling del Belpaese. Ogni partecipante carica il proprio
video sulla Landing Page utilizzata in fase di registrazione. Il
Giffoni Innovation Hub (polo di eccellenza per le produzioni
audio/video del Giffoni Film Festival), realizzerà un video finale
che racconti la Run e i suoi obiettivi attraverso i singoli video
prodotti dai partecipanti.
«Ogni partecipante dovrà correre nella propria città e raccontare
con un video il tratto del paese e della zona in cui vive – ha
spiegato la dottoressa Riva – Nel video potrete anche raccontare
chi siete, cosa fate, perché amate correre, dove fate runnnig. Una
volta iscritti, i video verranno caricati sul sito e selezionati per
realizzare un cortometraggio sulle bellezze d’Italia. La corsa è una
metafora della malattia, c’è l’idea di correre sempre affiancati a
qualcuno: quando si è in due in corsa non si è mai da soli. La
maratona insegna a fare un passo alla volta e a incoraggiarsi a
vicenda».

CORONAVIRUS - PETAGNA: "GRAZIE A
TUTTI PER I MESSAGGI, STO BENE E SONO
COMPLETAMENTE ASINTOMATICO"
NAPOLI - L'attaccante del
Napoli, Andrea Petagna,
risultato positivo al Covid19, ha voluto ringraziare
subito i tifosi per l...
Continua a leggere >>
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Instagram.
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amarcord per Lady Albiol,
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Raul A... Continua a leggere
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La masterclass. Il professor Doria ha presentato ai ragazzi coinvolti
nella masterclass il ruolo del reumatologo, approfondendone
l’importanza non solo in caso di patologie specifiche, ma in
generale come figura che può trasmettere ai giovani la necessità
dell’esercizio fisico e dell’attenzione al proprio corpo. Nello
specifico, ha raccontato ai “Giffoners” cos’è SIR e introdotto la “SIR
Run 2020”. Ragazzi, medici, pazienti correranno insieme con
l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e gli operatori
sanitari sulla conoscenza delle malattie reumatiche. La dottoressa
Marta Riva ha presentato nel dettaglio le fasi della SIR Run,
fornendo alla platea le informazioni tecniche su come i
partecipanti potranno iscriversi, le modalità di partecipazione, la
produzione dei video legati all’iniziativa, la conclusione e il premio
previsti.
L’evento promosso dalla SIR ha lo scopo di sensibilizzare i
reumatologi, i medici e i cittadini a pensare all’attività fisica come
modifica dello stile di vita, migliorando lo stato di salute generale
della popolazione di pazienti. A conclusione del progetto, il video
finale sarà presentato nel corso dell’edizione di dicembre del
Giffoni Film Festival. La chiusura del progetto prevede anche un
momento di premiazione. Un’anticipazione del video finale,
inoltre, sarà presentata tramite un teaser nel corso del 57°
Congresso Nazionale SIR (25-28 Novembre 2020, Rimini).
Entusiasti i ragazzi che hanno partecipato all’incontro. Carmen
Porricelli, 19 anni di Somma Vesuviana: «Penso sia una scelta
ottimale legare scienza e arte, anche perché nel nostro futuro
questi due aspetti andranno assolutamente di pari passo. Mentre
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stavano presentando il progetto, pur non avendo fatto sport, sono
stata attratta dall’idea di correre. In particolare, mi interessa la
metafora della maratona come processo di vita». Camilla
Pagniatiello, 19enne di Pomigliano d’Arco: «È bello che la corsa
venga adottata come rimedio per malattie come ansia e
depressione, per tutelare la salute fisica. Inoltre questo progetto
favorisce la scoperta della bellezza del nostro Paese e il turismo.
Mi ha spronato a mettermi in gioco e a correre. Un’attività che
arriva dopo il lockdown e la prendiamo come riscatto».
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CASERTA (ITALPRESS) – Acqua Lete è main sponsor del Giffoni Film Festival 2020 e accompagnerà da agosto a
dicembre i giovani partecipanti e le loro famiglie in ogni momento dell’evento attraverso l’attivazione di
progetti speciali. Acqua Lete ha deciso di sostenere nuovamente l’evento per contribuire a diffondere un
messaggio positivo di ripartenza, fiducia e speranza per il futuro, soprattutto in favore delle giovani
generazioni, particolarmente penalizzate dal periodo di lockdown.
“I giovani – afferma Nicola Arnone, presidente di Acqua Lete – sono il nostro futuro e avvertiamo, oggi più che
mai, la responsabilità di stabilire con loro una connessione, un dialogo costruttivo che sia un incoraggiamento
a non mollare mai durante le avversità e a guidarli alla scoperta e al consolidamento di valori forti e positivi”.
“Tutto ciò è possibile – conclude Arnone – attraverso l’utilizzo di linguaggi affini al loro mondo, intercettando
temi e modalità di comunicazione rilevanti per loro. Questo è l’obiettivo della nostra entusiastica
partecipazione al Festival di Giffoni”. Quest’anno, infatti, Acqua Lete partecipa al Giffoni Film Festival, non
solo in veste di main sponsor, ma come promotrice di un social contest innovativo che muove la leva della
passione per il cinema: “Let’s Ciak”. L’iniziativa stimolerà i giovani creator a raccontare il valore e il senso
dell’amicizia attraverso la piattaforma “Tik Tok”. Tra tutti i video realizzati, i più belli, scelti dalla Giuria
Giffoni, andranno a creare il cortometraggio sull’amicizia prodotto da Lete che sarà proiettato a dicembre
durante la fase finale del Giffoni Film Festival. Il contest sarà comunicato attraverso il packaging del formato
Lete da 50 cl dedicato alla
partnership Giffoni, i materiali per i punti vendita, sul sito ufficiale www.acqualete.it/lets-ciak/ e su tutti i
canali social di Giffoni e di Acqua Lete con il coinvolgimento di un influencer amico di Giffoni: Tommy Cassi. Il
tema dell’amicizia sarà sviluppato anche in chiave salutistica in occasione della
partecipazione di Acqua Lete al talk “Generazione Z e Alimentazione – un’amicizia raccomandabile”,
organizzato da Giffoni Hub Innovation in collaborazione con Fondazione Valter Longo.
(ITALPRESS).
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Coronavirus, al Giffoni Film Festival un film sul
dottor Paolo Ascierto

Paolo Ascierto protagonista di un film. È stato proiettato oggi in anteprima,
alla 50esima edizione del Giffoni Film Festival
26
Shares

20 AGOSTO 2020 di Giovanna Bravi
FONTE: L'Occhio

Paolo Ascireto protagonista di un film. È stato proiettato oggi in anteprima,
alla 50esima edizione del Giffoni Film Festival, un estratto video di 6 minuti di
‘1+1=3’, docufilm diretto da Romano Montesarchio e prodotto dalla Bronx Film
Production di Gaetano Di Vaio che racconta la storia e la vita dell’oncologo
dell’istituto tumori Pascale di Napoli e la sua battaglia contro il coronavirus.

Un film su Paolo Ascierto al Giffoni Film Festival
A Giffoni, Ascierto ha partecipato anche a una masterclass con 100 giurati di
età compresa fra i 15 e i 24 anni, rispondendo alle curiosità dei giovani e
spiegando i pericoli invisibili dell’emergenza sanitaria.
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Il racconto
“Questo mio ritratto- ha commentato- rappresenta un viaggio sorprendente nella
mia stessa esistenza, illuminerà quanto di buono e intenso abbia fatto la
comunità scientifica in questi terribili mesi della pandemia.
Questo racconto porta a galla quanto lavoro, entusiasmo e volontà abbiamo
investito da marzo ad oggi e quanto ancora faremo per salvare vite umane.
Se la pandemia ci ha insegnato un valore è ancora una volta la costanza con cui
bisogna vivere il nostro mestiere”. “Questi eventi ti insegnano profondamente. Io
mi considero un medico come ieri, un oncologo in prima linea nella ricerca
contro il melanoma. Ho affrontato la narrazione – ha aggiunto il ricercatore – e il
viaggio scientifico nella maniera più sobria, senza perdere per strada nessuna
emozione”.
La genesi di tutto, rievoca Ascierto, risale a “una conversazione tra amici. Il mio
amico, il dottore Stefano Ambrosio della direzione scientifica dell’Istituto
nazionale tumori Pascale, e Di Vaio, stavano dialogando proprio nelle ore in cui
ebbi l’intuizione di adoperare il Tocilizumab sui pazienti in serie difficolta’
respiratorie, gran parte dei quali ricoverato in terapia intensiva. Quando Stefano e
Gaetano chiacchieravano, fu proprio Di Vaio a proporre l’idea di un racconto che
scavasse dentro questo improvviso pericolo per il pianeta. Tutto cio’ e’ stato
realizzato grazie alla dedizione e accoglienza dei vertici del Pascale”.

Durante il lockdown
“Durante il lockdown con Gaetano Di Vaio, che è coautore della sceneggiatura del
docufilm- ha raccontato il regista Romano Montesarchio- ci siamo più volte
sentiti e confrontati sentendo l’esigenza di dover raccontare un periodo così
unico per la storia dell’umanità. Da subito ci aveva rapito la vicenda di questo
medico-oncologo partenopeo, Paolo Ascierto, che stava salvando molte vite nel
momento più triste e disperante per tanti di noi, costretti solo a subire gli
aggiornamenti dai notiziari tv.
La sua era una cura nata da tutt’altre esigenze scientifiche. Così grazie alla
disponibilità dell’Istituto tumori Pascale di Napoli abbiamo cominciato a
raccontare questo medico straordinario, che trasuda una adamantina umanità. E
ci dà la possibilità di raccontare dall’interno la pandemia.
Le molte storie dei guariti, grazie alla sua intuizione, offrono l’opportunità di
illuminare la vita più che la morte”. Infine, precisa Di Vaio, produttore per Bronx
Film Production: “Ho pensato a questo progetto in pieno lockdown, quando tutti
eravamo prigionieri nelle nostre case e ci era stato vietato ogni movimento in
città, perché ho avvertito un profondo senso di ingiustizia per il modo in cui certi
media nazionali stavano maltrattando il lavoro coscienzioso del professor
Ascierto. Ho sentito il bisogno di incontrarlo e chiedergli se gli andava di parlare
della sua storia. In Romano Montesarchio, col quale ho realizzato già due
docufilm, ho visto la figura ideale per trattare cinematograficamente una storia
così particolare”.
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Giffoni Film Festival, lo sfogo di Matilde Gioli.
“Maschilismo nel cinema”

In occasione del Giffoni Film Festival, l'attrice Gioli parla dell'attuale
situazione del cinema e di scelte che il più delle volte penalizzano le donne

20 AGOSTO 2020 di Verdiana Sasso
FONTE: Il Mattino

In occasione del Giffoni Film Festival, l’attrice Matilde Gioli parla dell’attuale
situazione del cinema e di scelte che il più delle volte penalizzano le donne:
“Che ci sia del maschilismo nel cinema è evidente”.

Lo sfogo della Gioli al giffoni Film festival
A scatenare la polemica è stata la locandina di Andrà tutto bene, in cui erano
apparsi solo i tre protagonisti maschili. Scuse successive e nuovo manifesto
hanno poi archiviato la vicenda.
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La Gioli ha successivamente affrontato 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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Liliana Segre scrive ai ragazzi di Giffoni:
"Crescete felici"
"Spero per voi in un mondo che davvero sia sempre più bello e più giusto"

 Condividi











 giovedì 20 agosto 2020 alle 12.46

ULTIME NOTIZIE

Giffoni Valle Piana. La senatrice a vita Liliana Segre ha rivolto ai ragazzi di Giffoni
presenti a questa 50esima edizione del festival e al direttore della manifestazione, Claudio
Gubitosi, un sentito e commosso ringraziamento per il premio a lei assegnato.
“Un sentito ringraziamento per avermi assegnato il Premio Giffoni 50 - scrive Liliana
Segre - nell’ambito del festival del cinema per ragazzi e giovani che in cinquant’anni si è
guadagnato prestigio e riconoscimenti in tutto il mondo. Purtroppo le difficoltà di questo
periodo terribile per l’Italia e per il mondo, che a voi hanno costretto a “farvi in quattro”,
per me, un’anziana signora che quest’anno compie novant’anni, costituiscono un ostacolo
ormai insormontabile. Non potrò quindi essere presente agli appuntamenti del Vostro
Festival, ma ci tengo a trasmettere al direttore e all’intera organizzazione un sentito
ringraziamento ed un fervido augurio di buon lavoro”.

Tremendo incidente a Cava: donna
investita sul marciapiedi

Positiva cittadina straniera residente a
Castel San Giorgio

Liliana Segre scrive ai ragazzi di Giffoni:
"Crescete felici"

“Ma soprattutto – continua la Senatrice a vita - tengo a che giunga ai ragazzi e alle ragazze
che saranno coinvolti nell’edizione di quest’anno del Giffoni Film Festival un abbraccio e
l’auspicio di crescere felici e consapevoli in un mondo che davvero sia sempre più bello e
più giusto”.
“Le parole di Liliana Segre – commenta Claudio Gubitosi, fondatore e direttore di Giffoni
Opportunity – mi hanno commosso ed emozionato. Ad una testimone della storia, ad una
donna che ha fatto della giustizia sociale e della lotta all’indifferenza le ragioni di vita non
potevamo non offrire il nostro più sincero ringraziamento, il nostro più accorato omaggio.
Liliana Segre ha trasformato la sua esperienza, così drammatica e così straziante, in una
instancabile opera di memoria da tramandare alle prossime generazioni. Il suo messaggio,
di speranza e bellezza, è un inno alla gioia ed è perfettamente in sintonia con lo spirito di
Giffoni”.

Capaccio: coltivazione di marijuana e
spaccio, nei guai 30enne

Anche a Salerno arriva il primo
sanificatore di carrelli

Liliana Segre e Paolo Ascierto saranno i protagonisti della seconda giornata di Giffoni 50.
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Una storia di donne, migranti e
marginalità al Giffoni Film Festival
Written by ITRNOTIZIE

Pubblicità

AGI – Può la vita di una giovane donna ‘precaria’ nella dimensione sociale e affettiva racchiudere in sé
tutti i nodi cruciali delle società ‘mature’ occidentali? Può, se è Carmela, protagonista di ‘Rosa pietra
stella’, pellicola di Marcello Sannino con Ivana Lotito, Ludovica Nasti e Fabrizio Rongione, in uscita
nelle sale il prossimo 27 agosto, e in anteprima nazionale al Giffoni Film Festival domani,
unico lungometraggio italiano in concorso.
‘Rosa pietra stella’ è distribuito da Pfa Films ed è prodotto da Antonella Di Nocera (Parallelo 41
Produzioni), Gaetano Di Vaio e Giovanna Crispino (Bronx Film) e Pier Francesco Aiello (Pfa Films) con
Rai Cinema, con il contributo di Mibact-Dg Cinema e Audiovisivo, Regione Campania
e Film Commission Regione Campania.
Carmela, nome omaggio come il titolo del film al famoso brano di Sergio Bruni, riassume in sé e
nella sua storia il tema della maternità, quello della casa, il dramma del lavoro e l’interrogativo
sempre presente del rapporto con l’altro, con il diverso da sé, con il migrante.

Una donna sotto pressione
Una scelta “per far meglio risaltare le molte sfumature di un carattere complesso – spiega all’AGI il
regista – mi sembrava logico raccontarla in un momento di grande pressione della sua vita, quello in
cui ha l’obbligo di trovare una via per mantenere il suo rapporto con la figlia undicenne, Maria. E
ha davanti a sé una realtà in cui quelle piccole illusioni che si era creata, la svolta e il riscatto da un
destino segnato e uguale rispetto la madre e la sorella, attraverso il suo lavoro cadono”.
‘Rosa pietra stella’ è ambientato nel centro storico di Napoli, a Porta Capuana, già al centro di un
lavoro documentaristico di Marcello Sannino, e a Portici, sua città natale. Carmela, bella e indomita,
sotto sfratto, tira avanti giorno per giorno con lavori precari e vane ambizioni, finché non le capita,
per conto di un avvocato abbastanza equivoco, di fare affari con gli immigrati clandestini che
popolano i vicoli di Napoli, alla ricerca continua di un contratto di lavoro, anche falso, per ottenere il
permesso di soggiorno.
È stata la madre poco presente di Maria, ma ora vuole rimediare. Conosce Tarek, un quarantenne
algerino, e lo travolge nella sua lotta per trovare un equilibrio, tra l’occupazione abusiva di una casa
di proprietà di un parroco non troppo caritatevole e il tentativo di gestire da sola, dopo la fuga
dell’avvocato, il ‘business’ dell’immigrazione irregolare anche grazie a un piccolo imprenditore.

I migranti: solo numeri?
“Carmela incontra altri che stanno peggio di lei, ma non capisce come molti di noi che sono
suoi compagni di lotta – racconta Sannino – per ignoranza e per abitudine pensi di sfruttarli, anziché
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unirti a loro. Questa confusione di coscienza civile e politica è una dimensione nella quale ormai
nasciamo”. Una frase di Tarek, che “riconosce in lei una donna fragile”, annota il regista, la scuoterà:
“Per voi noi siamo solo numeri”.
“Volevo raccontare come ci sono destini comuni tra marginali, italiani o migranti che siano –
ribadisce – anziché unirsi per cambiare fanno quella che è una lotta interna. Anche l’imam accetta di
sfruttare il canale illegale che li sfrutta, pur di ottenere permessi per la sua gente. Non lo farebbe mai
se non capisse che è una chance, quasi l’unica strada possibile”.
“E’ la legge che obbliga a fare questo – sottolinea Sannino – me lo ha spiegato e mostrato un amico
che incontro sempre a piazza Garobaldi. Sfruttamento, lavoro nero, lavoro inesistente accumuna i
poveri, napoletani e migranti che siano, un meccanismo perverso sotto gli occhi di tutti giustificato
dalla legge”. Napoli è sullo sfondo, molto poco percepibile se non per due inquadrature del Vesuvio
di lontano. I luoghi sono poco riconoscibili, perché questa “è una storia di tutte le marginalità
italiane e non.

Napoli presente, ma non si ‘mangia’ il film
Volevo luoghi non così identificabili. Napoli è presente, ma non si ‘mangia’ il film”. Una storia aperta,
riassunta in un lungo sguardo che Carmela scambia con la figlia. “Lei si costruisce una speranza –
avverte il regista – vuole dirle ‘vedo che stai bene e ti darò ancora questa serenità’. La bambina non
guarda lei, in realtà, ma guarda noi per urlarci ‘in mondo mi state facendo vivere’. Un rimprovero a
noi adulti”.
Altra cifra difficile della pellicola, la presenza sotto traccia delle istituzioni, forze dell’ordine e
assistenti sociali. “Volevo essere rigoroso ed essenziale – dice Sannino – le istituzioni stanno lì a fare il
loro dovere nel film, con eccesso di zelo per esempio nel caso dei servizi sociali, ma perché siamo a
Portici, dove storie come questa di Carmela e Maria sono una dimensione più rara”. “Ma occorre
una giustificazione anche per l’esistenza delle case famiglia – affonda – anche questi luoghi hanno
bisogno di ‘clienti’ e quindi c’è come un bisogno di allontanare bimbi da famiglie ‘irregolari’. Mi sono
anche qui documentato, ho parlato con psicologi. E Carmela, come tutti i marginali, con le istituzioni
ha sempre un rapporto in cui è schiacciata. Il proletariato marginale non ha possibilità di evolversi e
di scegliere, e le istituzioni te la fanno pagare tutta per questioni di cultura e linguaggio”.
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15 giurati per il Giffoni Film Festival
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 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
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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.
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Acqua Lete, al Giffoni Film Festival un social contest per i giovani
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agosto a dicembre i giovani partecipanti e le loro
famiglie in ogni momento dell’evento attraverso
l’attivazione di progetti speciali. Acqua Lete ha
deciso di sostenere nuovamente l’evento per
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particolarmente penalizzate dal periodo di lockdown.’’I giovani - afferma Nicola Arnone,
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presidente di Acqua Lete - sono il nostro futuro e avvertiamo, oggi più che mai, la
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incoraggiamento a non mollare mai durante le avversità e a guidarli alla scoperta e al
consolidamento di valori forti e positivi’’. ’’Tutto ciò è possibile - conclude Arnone - attraverso
l’utilizzo di linguaggi affini al loro mondo, intercettando temi e modalità di comunicazione
rilevanti per loro. Questo è l’obiettivo della nostra entusiastica partecipazione al Festival di
Giffoni’’. Quest’anno, infatti, Acqua Lete partecipa al Giffoni Film Festival, non solo in veste di
main sponsor, ma come promotrice di un social contest innovativo che muove la leva della
passione per il cinema: ’’Let’s Ciak’’. L’iniziativa stimolerà i giovani creator a raccontare il valore
e il senso dell’amicizia attraverso la piattaforma ’’Tik Tok’’. Tra tutti i video realizzati, i più belli,
scelti dalla Giuria Giffoni, andranno a creare il cortometraggio sull’amicizia prodotto da Lete
che sarà proiettato a dicembre durante la fase finale del Giffoni Film Festival. Il contest sarà
comunicato attraverso il packaging del formato Lete da 50 cl dedicato allapartnership Giffoni,
i materiali per i punti vendita, sul sito ufficiale www.acqualete.it/lets-ciak/ e su tutti i canali
social di Giffoni e di Acqua Lete con il coinvolgimento di un influencer amico di Giffoni:
Tommy Cassi. Il tema dell’amicizia sarà sviluppato anche in chiave salutistica in occasione
dellapartecipazione di Acqua Lete al talk ’’Generazione Z e Alimentazione - un’amicizia
raccomandabile’’, organizzato da Giffoni Hub Innovation in collaborazione con Fondazione
Valter Longo.
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Con Let’s Ciak i giovani raccontano il
valore dell’amicizia attraverso un

ARTICOLI RECENTI
Acqua Lete celebra il cinquantesimo
anniversario del Giffoni Film Festival

cortometraggio.
Tramonti da record: un’altra centenaria tocca

Acqua Lete è Main Sponsor del Giffoni
Film Festival 2020 e accompagnerà da
agosto a dicembre i giovani partecipanti

la soglia dei 100 anni
Giffoni film festival: il programma di venerdi 21
agosto

e le loro famiglie in ogni momento
dell’evento attraverso l’attivazione di progetti speciali e dissetandoli con la sua
naturale effervescenza.
Acqua Lete, per il secondo anno consecutivo, conferma la sua partecipazione al più

Covid: Iss, indice contagiosità Rt sopra 1 in
cinque regioni. Campania a 1,02
Asl Salerno: Scuola, dal 24 agosto test
sierologici per personale docente e non

importante Festival del Cinema al mondo dedicato alle giovani generazioni: è Main
Sponsor del Giffoni Film Festival, un evento unico che quest’anno festeggia il suo

Mascherine gratuite in distribuzione nelle
piazze a Salerno

cinquantesimo anniversario affermandosi come protagonista assoluto nel panorama
delle manifestazioni cinematografiche mondiali e nella storia culturale italiana.
Il 2020 è un anno che la storia non dimenticherà, l’umanità ha dovuto affrontare le
conseguenze di una pandemia che ha lasciato un segno profondo nelle persone e

Dj morta, il padre di Gioele riconosce le
scarpette blu
Covid-19, da domani tamponi all’aeroporto di
Capodichino

acuito grandi incertezze nell’economia globale. Il Giffoni Film Festival sarà uno dei
pochissimi eventi e festival del cinema ad aver luogo nel 2020 e Acqua Lete ha deciso
di sostenerlo nuovamente per contribuire a diffondere un messaggio positivo di
ripartenza, fiducia e speranza per il futuro, soprattutto in favore delle giovani
generazioni, particolarmente penalizzate dal periodo di lockdown.

Pretende di non pagare al supermarket: nei
guai 20enne straniero a Salerno
Obbligo del Conferimento Differenziato dei
Rifiuti per gli operatori mercatali

“I giovani”, afferma Nicola Arnone presidente di Acqua Lete “sono il nostro futuro e
avvertiamo, oggi più che mai, la responsabilità di stabilire con loro una connessione,
un dialogo costruttivo che sia un incoraggiamento a non mollare mai durante le
avversità e a guidarli alla scoperta e al consolidamento di valori forti e positivi”.
“Tutto ciò è possibile – conclude Arnone – attraverso l’utilizzo di linguaggi affini al loro
mondo, intercettando temi e modalità di comunicazione rilevanti per loro. Questo è
l’obiettivo della nostra entusiastica partecipazione al Festival di Giffoni”.
Quest’anno, infatti, Acqua Lete partecipa al Giffoni Film Festival, non solo in veste di
Main Sponsor, ma come promotrice di un social contest innovativo che muove la leva
della passione per il cinema: “Let’s Ciak”. L’iniziativa stimolerà i giovani creator a
raccontare il valore e il senso dell’amicizia attraverso la piattaforma “Tik Tok”.
Tra tutti i video realizzati, i più belli, scelti dalla Giuria Giffoni, andranno a creare il
cortometraggio sull’amicizia prodotto da Lete che sarà proiettato a dicembre durante
la fase finale del Giffoni Film Festival. Il contest sarà comunicato attraverso il
packaging del formato Lete da 50 cl dedicato alla partnership Giffoni, i materiali per i
punti vendita, sul sito ufficiale www.acqualete.it/lets-ciak/ e su tutti i canali social di
Giffoni e di Acqua Lete con il coinvolgimento di un influencer amico di Giffoni: Tommy
Cassi.
Il tema dell’amicizia sarà sviluppato anche in chiave salutistica in occasione della
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partecipazione di Acqua Lete al talk “GENERAZIONE Z e ALIMENTAZIONE – un’amicizia
raccomandabile”, organizzato da Giffoni Hub Innovation in collaborazione con
Fondazione Valter Longo durante il quale un rappresentante autorevole di Acqua Lete
illustrerà l’importante ruolo che svolge Acqua Lete durante la crescita grazie al suo
equilibrio unico tra calcio e sodio.
Società Generale delle Acque Minerali Spa
Il marchio Lete è un marchio storico: la sua prima apparizione sui mercati risale al
1893 quando la Società Lete incomincia ad imbottigliare l’eccezionale acqua minerale
della omonima sorgente. Pochi anni dopo ottiene i primi riconoscimenti a livello
internazionale, con il Grand Prix di Parigi e l’Honour Prize di Londra del 1906.
All’inizio degli anni ’80 Acqua Lete viene acquisita dalla Società Generale delle Acque
Minerali (SGAM) che, attraverso indovinati investimenti in nuove tecnologie, percorre
la strada della modernità anticipando le richieste del complesso mercato del beverage.
SGAM Spa affianca a quella in vetro la produzione in PET, realizzando un’azienda di
imbottigliamento all’avanguardia dal punto di vista tecnologico e organizzativo, e
vincendo la grande sfida di lanciare e distribuire le sue acque minerali Lete, Prata e
Sorgesana su tutto il territorio nazionale.
SGAM SPA conta 11 linee produttive (nove per prodotto in PET, due per prodotto in
vetro), prima azienda alimentare italiana ad utilizzare, in accordo con Eon, solo
Energia Verde al 100% per l’intero fabbisogno produttivo è socio fondatore di CoriPet
– Consorzio autonomo di gestione degli imballaggi in PET per liquidi alimentari
riconosciuto dal MATTM.
2 allegati
RispondiInoltra

Acqua Lete celebra il cinquantesimo anniversario del Giffoni Film Festival.
Con Let’s Ciak i giovani raccontano il valore dell’amicizia attraverso un
cortometraggio.
Acqua Lete è Main Sponsor del Giffoni Film Festival 2020 e accompagnerà da
agosto a dicembre i giovani partecipanti e le loro famiglie in ogni momento
dell’evento attraverso l’attivazione di progetti speciali e dissetandoli con la sua
naturale effervescenza.
Acqua Lete, per il secondo anno consecutivo, conferma la sua partecipazione
al più importante Festival del Cinema al mondo dedicato alle giovani
generazioni: è Main Sponsor del Giffoni Film Festival, un evento unico che
quest’anno festeggia il suo cinquantesimo anniversario affermandosi come
protagonista assoluto nel panorama delle manifestazioni cinematografiche
mondiali e nella storia culturale italiana.
Il 2020 è un anno che la storia non dimenticherà, l’umanità ha dovuto
affrontare le conseguenze di una pandemia che ha lasciato un segno profondo
nelle persone e acuito grandi incertezze nell’economia globale. Il Giffoni Film
Festival sarà uno dei pochissimi eventi e festival del cinema ad aver luogo nel
2020 e Acqua Lete ha deciso di sostenerlo nuovamente per contribuire a
diffondere un messaggio positivo di ripartenza, fiducia e speranza per il futuro,
soprattutto in favore delle giovani generazioni, particolarmente penalizzate dal
periodo di lockdown.
“I giovani”, afferma Nicola Arnone presidente di Acqua Lete “sono il nostro
futuro e avvertiamo, oggi più che mai, la responsabilità di stabilire con loro una
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connessione, un dialogo costruttivo che sia un incoraggiamento a non mollare
mai durante le avversità e a guidarli alla scoperta e al consolidamento di valori
forti e positivi”.
“Tutto ciò è possibile – conclude Arnone – attraverso l’utilizzo di linguaggi affini
al loro mondo, intercettando temi e modalità di comunicazione rilevanti per
loro. Questo è l’obiettivo della nostra entusiastica partecipazione al Festival di
Giffoni”.
Quest’anno, infatti, Acqua Lete partecipa al Giffoni Film Festival, non solo in
veste di Main Sponsor, ma come promotrice di un social contest innovativo
che muove la leva della passione per il cinema: “Let’s Ciak”. L’iniziativa
stimolerà i giovani creator a raccontare il valore e il senso dell’amicizia
attraverso la piattaforma “Tik Tok”.
Tra tutti i video realizzati, i più belli, scelti dalla Giuria Giffoni, andranno a creare
il cortometraggio sull’amicizia prodotto da Lete che sarà proiettato a dicembre
durante la fase finale del Giffoni Film Festival. Il contest sarà comunicato
attraverso il packaging del formato Lete da 50 cl dedicato alla partnership
Giffoni, i materiali per i punti vendita, sul sito ufficiale www.acqualete.it/letsciak/ e su tutti i canali social di Giffoni e di Acqua Lete con il coinvolgimento di
un influencer amico di Giffoni: Tommy Cassi.
Il tema dell’amicizia sarà sviluppato anche in chiave salutistica in occasione
della partecipazione di Acqua Lete al talk “GENERAZIONE Z e ALIMENTAZIONE
– un’amicizia raccomandabile”, organizzato da Giffoni Hub Innovation in
collaborazione con Fondazione Valter Longo durante il quale un rappresentante
autorevole di Acqua Lete illustrerà l’importante ruolo che svolge Acqua Lete
durante la crescita grazie al suo equilibrio unico tra calcio e sodio.
Società Generale delle Acque Minerali Spa
Il marchio Lete è un marchio storico: la sua prima apparizione sui mercati
risale al 1893 quando la Società Lete incomincia ad imbottigliare l’eccezionale
acqua minerale della omonima sorgente. Pochi anni dopo ottiene i primi
riconoscimenti a livello internazionale, con il Grand Prix di Parigi e l’Honour Prize
di Londra del 1906.
All’inizio degli anni ’80 Acqua Lete viene acquisita dalla Società Generale delle
Acque Minerali (SGAM) che, attraverso indovinati investimenti in nuove
tecnologie, percorre la strada della modernità anticipando le richieste del
complesso mercato del beverage.
SGAM Spa affianca a quella in vetro la produzione in PET, realizzando
un’azienda di imbottigliamento all’avanguardia dal punto di vista tecnologico e
organizzativo, e vincendo la grande sfida di lanciare e distribuire le sue acque
minerali Lete, Prata e Sorgesana su tutto il territorio nazionale.
SGAM SPA conta 11 linee produttive (nove per prodotto in PET, due per
prodotto in vetro), prima azienda alimentare italiana ad utilizzare, in accordo
con Eon, solo Energia Verde al 100% per l’intero fabbisogno produttivo è socio
fondatore di CoriPet – Consorzio autonomo di gestione degli imballaggi in PET
per liquidi alimentari riconosciuto dal MATTM.
2 allegati
RispondiInoltra
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particolarmente penalizzate dal periodo di lockdown.”I giovani – afferma Nicola Arnone, presidente di
Acqua Lete – sono il nostro futuro e avvertiamo, oggi più che mai, la responsabilità di stabilire con loro
una connessione, un dialogo costruttivo che sia un incoraggiamento a non mollare mai durante le
avversità e a guidarli alla scoperta e al consolidamento di valori forti e positivi”. “Tutto ciò è possibile –
conclude Arnone – attraverso l’utilizzo di linguaggi affini al loro mondo, intercettando temi e modalità di
comunicazione rilevanti per loro. Questo è l’obiettivo della nostra entusiastica partecipazione al Festival

Ciclovie, scoprire la
Sardegna in bici. Due ruote
e sudore, c’è un altro
turismo


16 agosto 2020

di Giffoni”. Quest’anno, infatti, Acqua Lete partecipa al Giffoni Film Festival, non solo in veste di main
sponsor, ma come promotrice di un social contest innovativo che muove la leva della passione per il

È il turismo del vento che
sbatte sulla faccia. Il turismo

cinema: “Let’s Ciak”. L’iniziativa stimolerà i giovani creator a raccontare il valore e il senso dell’amicizia

che ti fa due polpacci così...

attraverso la piattaforma “Tik Tok”. Tra tutti i video realizzati, i più belli, scelti dalla Giuria Giffoni,
andranno a creare il cortometraggio sull’amicizia prodotto da Lete che sarà proiettato a dicembre
durante la fase finale del Giffoni Film Festival. Il contest sarà comunicato attraverso il packaging del
formato Lete da 50 cl dedicato allapartnership Giffoni, i materiali per i punti vendita, sul sito ufficiale
www.acqualete.it/lets-ciak/ e su tutti i canali social di Giffoni e di Acqua Lete con il coinvolgimento di un
influencer amico di Giffoni: Tommy Cassi. Il tema dell’amicizia sarà sviluppato anche in chiave
salutistica in occasione dellapartecipazione di Acqua Lete al talk “Generazione Z e Alimentazione –
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/ Rosa pietra stella, film di Marcello Sannino con Ivana Lotito, Ludovica Nasti e Fabrizio Rongione, in sala dal 27
agosto, sarà in anteprima nazionale il 21 agosto al Giffoni Film Festival e il 26 al Pesaro Film Festival
Evento (Spettacoli) inserito in archivio il giorno 04/08/2020

Rosa pietra stella, film di Marcello Sannino con Ivana
Lotito, Ludovica Nasti e Fabrizio Rongione, in sala dal 27
agosto, sarà in anteprima nazionale il 21 agosto al Giffoni
Film Festival e il 26 al Pesaro Film Festival
visualizza eventi di Salerno

Rosa pietra stella, il lm
di Marcello Sannino con
Ivana Lotito, Ludovica
Nasti e Fabrizio
Rongione, in sala dal 27
agosto con PFA Films,
sarà in anteprima
nazionale venerdì 21
agosto al 50. Gi oni Film
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Festival, unico
lungometraggio italiano
in concorso nella
categoria Generator +
18, e mercoledì 26
agosto al 56. Pesaro
Film Festival.
Sinossi:
Rosa pietra stella, titolo
che omaggia un verso
del famoso brano di
Sergio Bruni Carmela, è
ambientato nel centro
storico di Napoli e nel
comune di Portici ed è
la storia di una giovane donna, bella e indomita, Carmela appunto, che tira
avanti giorno per giorno con lavori precari e vane ambizioni, nché non le
capita, per conto di un avvocato, di fare a ari con gli immigrati clandestini
che popolano i vicoli del centro antico di Napoli. È stata una madre poco
presente di una bambina di undici anni, Maria, ma ora vuole rimediare,
assumersi le proprie responsabilità e vivere la sua maternità. Conosce
Tarek, un quarantenne algerino, e lo travolge nella sua lotta per trovare un
equilibrio, una vita.
Il lm è prodotto da Antonella Di Nocera (Parallelo 41 Produzioni), Gaetano
Di Vaio e Giovanna Crispino (Bronx Film) e Pier Francesco Aiello (PFA Films)
con Rai Cinema, con il contributo di MIBACT-DG Cinema e Audiovisivo,
Regione Campania e Film Commission Regione Campania.

Nel cast anche Imma Piro, Francesca Romana Bergamo, Valentina Curatoli,
Niamh Mc Cann e Gigi Savoia. La sceneggiatura è dello stesso Sannino con
Guido Lombardi, Giorgio Caruso, con loro autore del soggetto anche lo
scrittore Massimiliano Virgilio. Il direttore della fotogra a è Alessandro
Abate, al montaggio Giogiò Franchini, i costumi sono di Rossella Aprea e le
musiche di Riccardo Veno.
cs

COMMENTI

AGGIUNGI UN
COMMENTO

Galleria fotografica:
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Giffoni Film Festival, il messaggio di
Liliana Segre

MODEM GRATIS

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

PARLA CON UN NOSTRO OPERATORE

di Ansa
(ANSA) - SALERNO, 20 AGO - "Un sentito ringraziamento per avermi assegnato il
Premio Giffoni 50 nell'ambito del festival del cinema per ragazzi e giovani che in
cinquant'anni si è guadagnato prestigio e riconoscimenti in tutto il mondo". È il
messaggio che la senatrice a vita Liliana Segre ha indirizzato al direttore Claudio
Gubitosi e a tutti i ragazzi presenti in questi giorni alla cinquantesima edizione del
Giffoni Film Festival. "Purtroppo le difficoltà di questo periodo terribile per l'Italia e
per il mondo, che a voi hanno costretto a 'farvi in quattro', per me, un'anziana
signora che quest'anno compie novant'anni, costituiscono un ostacolo ormai
insormontabile. Non potrò quindi essere presente agli appuntamenti del vostro
Festival, ma ci tengo a trasmettere al direttore e all'intera organizzazione un sentito
ringraziamento e un fervido augurio di buon lavoro. Ma soprattutto - ha aggiunto la
senatrice a vita - tengo a che giunga ai ragazzi e alle ragazze che saranno coinvolti
nell'edizione di quest'anno del Giffoni Film Festival un abbraccio e l'auspicio di
crescere felici e consapevoli in un mondo che davvero sia sempre più bello e più

뀒 Find the best deals

giusto". Il direttore Claudio Gubitosi si è detto "commosso ed emozionato" per il

From cosy country homes to funky city flats

messaggio ricevuto. "Ad una testimone della storia, ad una donna che ha fatto della

e.g. country, city, district or landmark

giustizia sociale e della lotta all'indifferenza le ragioni di vita non potevamo non
offrire il nostro più sincero ringraziamento, il nostro più accorato omaggio. Liliana

20/08/2020

낦

21/08/2020

낦

Segre - ha concluso Gubitosi - ha trasformato la sua esperienza, così drammatica e
così straziante, in una instancabile opera di memoria da tramandare alle prossime
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Bruschi, Skam mi ha stravolto la vita e
dato coraggio

MODEM GRATIS

di Ansa
(ANSA) - ROMA, 20 AGO - Un'esperienza del genere "non può non cambiarti, essere

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

in Skam Italia mi ha stravolto la vita. Interpretare Sana mi ha dato tantissimo, una
grandissima sicurezza e coraggio". Parola di Beatrice Bruschi, arrivata oggi al

PARLA CON UN NOSTRO OPERATORE

Giffoni Film Festival per due incontri con i ragazzi, insieme ai colleghi di set Ibrahim
Keshk, Pietro Turano e a, Ludovico Bessegato, ideatore di Skam Italia, una
coproduzione Cross Productions - Timvision, disponibile su Timvision e su Netflix.
La quarta stagione, che aveva per protagonista proprio il personaggio di Sana,
ragazza musulmana, italiana di seconda generazione, ha debuttato a maggio. Una
giurata sottolinea come durante il lockdown abbia accomunato Sana con Silvia
Romano. "Qualsiasi siano i motivi che hanno portato Silvia Romano a convertirsi, la
violenza e le parole con le quali è stata attaccata sono inaccettabili. Forse il mondo
mostrato da Sana può aiutare ad abbassare i toni" dice Bessegato. "Lo trovo
davvero assurdo - aggiunge Ibrahim Keshk, new entry della quarta stagione, nel
ruolo di Rami, fratello maggiore di Sana - La mia famiglia è Musulmana, mia madre
e le mie sorelle portano il velo ma nessuna di loro lo fa per costrizione". Tra i
capisaldi di Skam Italia, c'è Pietro Turano, interprete di Martino, gay, studente
universitario, fratello di un'altra delle protagoniste, Eleonora. In un Paese "dove la tv
rappresenta in genere una realtà solo maggioritaria, che nella verità dei fatti non
esiste, ci si sente da una parte responsabilizzati nel dare volto a un personaggio
come Martino. Ma non si può rappresentare tutta una comunità - sottolinea l'attore
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-. Siamo individui e battersi per la valorizzazione della diversità è molto più
interessante del rivendicare l'uguaglianza". Con i giurati si parla anche delle
polemiche sulle discoteche e il comportamento dei ragazzi durante la pandemia:
"Le regole devono essere chiare - dice Bessegato -. Quando lo sono state tutti noi le

뀒 Find the best deals

abbiamo rispettate, anche i ragazzi". Resta il mistero su una possibile quinta

From cosy country homes to funky city flats

stagione, chiesta dai fans qualche giorno fa con una valanga di messaggi su

e.g. country, city, district or landmark

twitter. (ANSA).
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GIOVEDÌ 20 AGOSTO 2020

#Giffoni50: Richard Gere tra Covid, Kurosawa, e i ricordi degli inizi
CINEMA

ANTONIO GALLUZZO

SCARICA L'ARTICOLO IN FORMATO PDF

“Mi fa piacere che voi stiate indossando la mascherina. Il Covid ha portato via due persone molto
vicine a me. La mia maestra di recitazione e un mio amico produttore musicale. Per favore state
attenti, è una cosa molto seria.” Inizia così l’incontro di Richard Gere con i ragazzi del Giffoni Film
Festival.
“Giffoni ha un posto importante nel mio cuore. Ero con mio glio che aveva 14 anni e avevo divorziato
da poco e lì ho incontrato la mia attuale moglie e quindi ringrazierò sempre il festival per questo.” E
alla

ne dell’incontro ha concesso ai ragazzi anche una piccola incursione nella sua vita privata

presentando proprio sua moglie Alejandra Silva.
Da sempre impegnato nella missione di aiutare i più deboli e il pianeta, Richard Gere ha partecipato
anche in prima persona alle iniziative di bene cenza e campagne per stimolare la consapevolezza del
pubblico nei confronti dei grandi problemi attuali.
“Quando faccio qualcosa io probabilmente fa più rumore perché sono famoso ma le mie azioni non
sono più importanti di quelle degli altri. Non dobbiamo necessariamente fare grandi gesti, basta
anche una piccola cosa quotidiana, come non arrabbiarci, come essere generosi. Siamo tutti
sicamente in grado di aiutare qualcuno, quindi, nelle 24 ore di una giornata, possiamo avere tante
occasioni di dare una mano.”
Ai ragazzi spiega che nella vita per lui ci sono due cose fondamentali: la saggezza e la compassione.
“Io credo che ci siano due cose su cui lavorare in questa vita: la saggezza e la compassione. Noi
viviamo in una stretta interconnessione con tutti, non siamo entità separate e non possiamo isolarci.
Amore è augurare a tutti di essere felici. La compassione, invece, vuol dire capire che le altre persone
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hanno problemi, che soffrono e quindi agire per loro.
Io posso dire di essere ero di aver aiutato altre persone a stare meglio.”
A proposito della sua carriera racconta ai Giffoners diversi aneddoti.
“I miei personaggi sono stati tutti dif cili da interpretare. Mi vengono in mente due esempi: American
gigolò, all’inizio della mia carriera. Ho accettato di fare il lm anche se le riprese iniziavano dopo due
settimane. In genere mi ci vuole tanto tempo per prepararmi. Era un personaggio molto lontano da
me ed ero un po’ insicuro di quello che stavo facendo. E’ stata l’unica volta che ogni giorno chiedevo di
vedere il girato per guardarmi. Chicago, invece, è il lm in cui mi sono divertito di più.”
E sul ruolo dell’attore ha aggiunto:” La cosa bella di essere un attore è che vivi più vite vivendone una
sola. Ho fatto quasi 60

lm e la vita interiore di ogni personaggio mi ha insegnato qualcosa. Ho

imparato a combattere con le spade, cavalcare, suonare la tromba. E c’è sempre la pressione di fare
tutto al meglio.”
Richard Gere ricorda anche gli inizi della sua strada nel mondo del cinema a soli 7 anni: ”Ero
incredibilmente timido ma per qualche ragione ho scelto di recitare a 7 anni e sul palco mi sono
sentito bene. Sono sempre stato interessato alla musica, la poesia, la

loso a ma solo con la

recitazione puoi esplorare l’interiorità dell’animo umano in prima persona”.
Racconta che lavorare con Kurosawa è stato un onore e con l’occasione svela ai ragazzi un aneddoto
divertente accaduto sul set: “Ho incontrato Kurosawa alla Japan House di New York e siamo diventati
amici. Molti anni dopo ero in Giappone per rilasciare un

lm ed ero stato invitato alla suo 85esimo

compleanno. Mi ha parlato di questo ruolo dicendo che era perfetto per me. Ho letto sul treno per
Kyoto la sceneggiatura di Rhapsody in August che era incredibile. Gli dissi che se riuscivo a
tutto in due giorni si poteva fare. Ho imparato il giapponese pur di recitare nel

lmare

lm! Il personaggio

doveva essere per metà giapponese. E dissi a Kurosawa che mi serviva un giorno per riuscire a
raggiungere il personaggio perfetto. Kurosawa continuava a scuotere la testa mentre io provavo il
trucco. Io feci chiedere il perché e lui rispose “Io non capisco che cosa stai facendo Richard, per me sei
già perfettamente giapponese!”
Durante uno scambio di battute con il Direttore Claudio Gubitosi, Gere spiega: “Devo dire che quando
ho deciso di venire a Giffoni nel 2014 non sapevo molto del festival. Sapevo poche cose ed ero
contento che ci fosse ma quando sono arrivato e ho sentito l’energia di tutte le persone coinvolte che
si ascoltavano fra loro, sono stato ispirato. Quindi in questo vostro 50esimo compleanno sono io a
ringraziarvi. Per favore invitatemi di nuovo!”.
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Giffoni50, l’incontro con Matilde
Gioli (video): «In Italia mancano le
storie di donne»
Di Ivan Zingariello (Direttore) - 20 Agosto 2020
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Matilde Gioli LIVE dal Giffoni Film Festival
Ultimi articoli

INTERVISTE CINEMA

Giffoni50, l’incontro con Matilde
Gioli (video): «In Italia mancano
le storie di donne»
Ivan Zingariello (Direttore) - 20 Agosto 2020

Ecco il video integrale dell’incontro con Matilde Gioli
al Giffoni Film Festival 2020: la rampante attrice si è
raccontata alla platea dei giovanissimi fan,
lamentando la mancanza di storie al femminile nel
cinema italiano

I NOSTRI CANALI SOCIAL - Clicca su like/follow

2,901 Fans
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342 Follower
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67 Follower

SEGUI

5,790 Iscritti

ISCRIVITI

«Adesso si che sto bene, mi sento a casa». Così bella che raccontarla non è cosa
semplice: sguardo intenso, dolce e romantico, infinito come il colore dei suoi occhi. E
sorridente, perché Matilde Gioli è tornata a casa e il Giffoni Film Festival 2020 si

Ultime di Cinema

illumina di semplicità e eleganza. Uno scambio di emozioni e energia, un abbraccio
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delicato di storie che si intrecciano e si ritrovano: «I vostri sguardi sono di una
purezza e un’onestà intellettuale pazzesca, sono vibrazioni che fanno bene al cuore».
In equilibrio, proprio così, su un filo di parole che diventano strada. E come fosse una
passeggiata spensierata, con Matilde in una di quelle stanze dell’anima che trovano la
porta aperta, quasi spalancata. «Ritrovarvi così mi riempie, percepisco lo stesso
entusiasmo nonostante le mascherine e il distanziamento – ha sottolineato Gioli – Ho
ritrovato la stessa voglia di stare insieme che è più forte di qualsiasi cosa, perché c’è
la passione e quella non la fermi. Mi dispiace non potervi toccare, perché è una
sensazione straordinaria ma qui c’è una magia così sorprendente che tutta la vostra
energia la sento nelle mani».

Interviste Cinema

Giffoni50, l’incontro con Matilde
Gioli (video): «In Italia mancano
le storie...
Ivan Zingariello (Direttore) - 20 Agosto 2020

Ecco il video integrale dell'incontro con Matilde

Perché Giffoni è un incontro di pensieri, un posto dove parlarsi diventa

Gioli al Giffoni Film Festival 2020: la rampante

esigenza. «Ho vissuto una quarantena strana, un po’ come tutti. Non mi era mai

attrice si è raccontata alla platea dei giovanissimi

successo di essere obbligata a rimanere in casa. Ero a Roma, stavo girando Doc e

fan,...

sono stata bloccata nell’appartamento che avevo preso lì da sola – ha raccontato ai

DC FanDome: doppio evento in
streaming per i fan dell’universo
DC...

giffoner – Sono stati giorni particolari, ma stare senza troppe distrazioni mi è servito:
ho lavorato su me stessa, ho cucinato, ho letto. Ho coltivato il mio tempo, con cura».

TV, Arte, Altri mondi

È tra le attrici italiane più amate, “inciampata” in questo mestiere per caso,

20 Agosto 2020

appassionata e appassionante: «Sono un’attrice atipica, questa non era la carriera

Pinocchio: per Guillermo del Toro
un cast stellare, da Ewan

che avevo previsto. È un lavoro che mi è capitato un po’ per caso. Non posso

McGregor...

raccontarvi quella fase di preparazione e studi – ha spiegato ai giurati del Festival –

News Cinema

cogliere al volo questa fortuna è stata una delle cose più belle e forti che avessi mai

20 Agosto 2020

provato».
Tanta fortuna, ma è il talento inestimabile la sua forza naturale. «Siate curiosi sempre,
mettetevi in ascolto. Raccogliete ogni cosa e create un bagaglio – ha continuato – un
database dove più dati sei bravo a raccogliere più elementi hai da utilizzare.
Osservate la realtà». È Paolo Virzì a consacrarla al grande pubblico, con Il Capitale
Umano dove è una intensa e sorprendente Serena Ossola. «L’incontro con Paolo Virzì
mi ha cambiato la vita, si è preso la grossa responsabilità di credere in una
sconosciuta decidendo che una ragazza che non aveva mai recitato prima ricoprisse il
ruolo di protagonista – ha raccontato – Quello è stato il mio battesimo professionale,
gli sono infinitamente grata. Paolo è un’eccellenza, conoscendolo ho scoperto la sua
grandezza: non sapevo niente del cinema, non mi rendevo conto di quanto fosse
bravo, poi l’ho osservato e il suo essere così immenso fa di lui una persona speciale.
È impeccabile, sempre presente, ti fa vedere le cose ma non ti mostra quello che

Ultime di Serie Tv

vorrebbe vedere. E poi si dedica tanto ai ruoli femminili che non è una cosa per niente
scontata nel cinema italiano».

TV, Arte, Altri mondi

DC FanDome: doppio evento in
streaming per i fan dell’universo
DC...
Ivan Zingariello (Direttore) - 20 Agosto 2020

DC FanDome scalda i motori e raddoppia:
diventano due gli appuntamenti in streaming per
il più grande raduno di talent, annunci e rivelazioni
di...
P-Valley: confermata la seconda
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stagione, in attesa del gran finale
News Serie TV

19 Agosto 2020

Dead Ringers, Rachel Weisz

Giffoni50 – Matilde Gioli durante l’incontro

protagonista della serie tv
Amazon, reboot di...

Perché essere una donna non è sempre cosa semplice: «Che ci sia del maschilismo è

News Serie TV

19 Agosto 2020

evidente, viviamo contesti dove ancora la donna viene penalizzata e sminuita – ha
sottolineato – In Italia sono rimasti retaggi arrugginiti e ancorati che andrebbero
Ultime di Musica

sgrassati, dobbiamo impegnarci per svecchiare questo modo di ragionare. La donna
rimane sempre un po’ relegata ad essere la figlia di qualcuno, la fidanzata di qualche
altro: bisognerebbe partire dalle sceneggiature, da chi scrive, qualcuno dovrebbe
cominciare ad appassionarsi alle storie delle donne. E poi il mondo femminile
dovrebbe unirsi, sorreggersi, siamo noi le vere protagoniste di questo cambiamento.
Dobbiamo ribellarci e non subire le scelte e le decisioni altrui per il puro gusto di
apparire».
Tra Eraclito e Parmenide, uno spritz con Eraclito. Il suono, guai a definirlo rumore,
dell’asciugacapelli è la sua canzone preferita. Le imperfezioni la sua più forte passione:
«Mia sorella è cresciuta con i social ed è stato difficile farle prendere coscienza della

Festival musicali

di ascoltare discorsi dove insieme alle sue amiche riconoscevano la perfezione in un

Le Terrazze Live: ospiti la tribute
band dei Pink Floyd ed...

modello di bellezza non realizzabile naturalmente. Bisogna insistere sulla bellezza

Eduardo Giometti - 18 Agosto 2020

dell’essere diversi, le giovanissime sono incantate da questo modello che unifica

Al Palazzo dei Congressi prosegue la kermesse che

attraverso filtri e chirurgia. Gli anni più belli non devono essere persi e non vanno

sta facendo impazzire la Capitale a suon di musica

sua vera bellezza – ha confidato a Giffoni50 -. Era piena di insicurezza, mi è capitato

sprecati: anche io in passato ho perso tempo dietro all’idea di somigliare a qualcosa o

e risate, “Le Terrazze Live” con lo spettacolo...

qualcuno, poi ho capito che i difetti sono un punto di forza».

Francesco Sarcina canta Gli
Aristogatti per la Croce Rossa
Italiana
Dischi, Singoli e Video

18 Agosto 2020

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

18 Agosto 2020

Ultime di Teatro

Giffoni50 – Matilde Gioli premiata
News Teatro

Messaggi preziosi nelle mani dei giffoners, «La cultura purtroppo non tira, l’ideale
sarebbe che noi giovani mettessimo tutta la grinta per dimostrare che non è così, che
la cultura è necessaria». Ed è l’energia giusta, quella potente a farla da padrone.
Quella di Matilde che torna a casa, con la semplicità di sempre. Con l’amore e gli occhi
pieni di infinito!

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

Il 22 agosto alle ore 21.30, debutterà al 54º Festival
di Borgio Verezzi Nota Stonata di Didier Caron con
Giuseppe Pambieri e Carlo Greco, regia...
Diamoci del tu: De Laurentiis e
Longhi in scena al 41°...
News Teatro
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MATILDE GIOLI OSPITE A #GIFFONI50: “NOI

GIOVANI DOBBIAMO METTERE TUTTA LA GRINTA
POSSIBILE PER DIMOSTRARE CHE LA CULTURA È
NECESSARIA”
 20 agosto 2020

 francy279
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 Lascia un commento

Matilde Gioli è stata ospite di #Giffoni50. Un ritorno “a casa” per la splendida
attrice che ha salutato i giffoners con queste parole: “I vostri sguardi sono di
una purezza e un’onestà intellettuale pazzesca, sono vibrazioni che fanno bene
a l c u o r e. R i t r o v a r v i c o s ì m i r i e m p i e d i g i o i a , p e r c e p i s c o l o s t e s s o
entusiasmo nonostante le mascherine e il distanziamento. Mi sento a casa”.
Matilde ha raccontato come ha vissuto la quarantena: “E’ stato strano. Non mi
era mai successo di essere obbligata a rimanere in casa. Ero a Roma, stavo
girando Doc e sono stata bloccata nell’appartamento che avevo preso da
sola. Ho lavorato su me stessa, ho cucinato, ho letto. Ho coltivato il mio tempo,
con cura”.
GIFFONI FILM FESTIVAL WEB - Rassegna Stampa 21/08/2020 - 21/08/2020

112

20/08/2020 00:35
Sito Web

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

Acquista su Amazon:
Tra le attrici italiane più amate la Gioli ha parlato della sua carriera e
dell’incontro con Paolo Virzì: “Sono un’attrice atipica, questa non era la
carriera che avevo previsto. È un lavoro che mi è capitato un po’ per caso.
L’incontro con Paolo Virzì mi ha cambiato la vita, si è preso la grossa
responsabilità di credere in una sconosciuta decidendo che una ragazza che
non aveva mai recitato prima ricoprisse il ruolo di protagonista. Quello è stato
il mio battesimo professionale, gli sono infinitamente grata. Paolo è
un’eccellenza, conoscendolo ho scoperto la sua grandezza. È impeccabile,

https://www.amazon.it/INTERV
ISTE-AI-TEMPI-DELLOCKDOWNebook/dp/B089YT6J48/ref=tm
m_kin_swatch_0?
_encoding=UTF8&qid=159233
1210&sr=8-1

sempre presente, ti fa vedere le cose ma non ti mostra quello che vorrebbe
vedere. E poi si dedica tanto ai ruoli femminili che non è una cosa per niente
scontata nel cinema italiano”.
Quindi Matilde ha spiegato che in Italia le donne devono faticare ancora più
degli uomini per affermarsi: “Che ci sia del maschilismo è evidente, viviamo
contesti dove ancora la donna viene penalizzata e sminuita. In Italia sono
rimasti retaggi arrugginiti e ancorati che andrebbero sgrassati, dobbiamo
impegnarci per svecchiare questo modo di ragionare. La donna rimane sempre
un po’ relegata ad essere la figlia di qualcuno, la fidanzata di qualche altro:
bisognerebbe partire dalle sceneggiature, da chi scrive, qualcuno dovrebbe
cominciare ad appassionarsi alle storie delle donne. E poi il mondo femminile
dovrebbe unirsi, sorreggersi, siamo noi le vere protagoniste di questo
cambiamento. Dobbiamo ribellarci e non subire le scelte e le decisioni altrui per
il puro gusto di apparire”.
Infine ha ricordato ai giffoners quanto sia importante essere se stessi e

https://www.icare-italia.org/

quanto la cultura sia fondamentale: “Bisogna insistere sulla bellezza dell’essere
diversi, le giovanissime sono incantate da questo modello che unifica attraverso
filtri e chirurgia. Gli anni più belli non devono essere persi e non vanno sprecati.
La cultura purtroppo non tira, l’ideale sarebbe che noi giovani mettessimo
tutta la grinta per dimostrare che non è così, che la cultura è necessaria”.
credit foto copyright Giffoni Film Festival
Annunci

http://www.musicacheunisce.it
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Il Giffoni Film Festival è pronto a tagliare il traguardo

Deangelis Cassiopea | 20 Agosto, 2020, 14:57

"I giovani", afferma Nicola Arnone presidente di Acqua Lete "sono il nostro futuro e avvertiamo,
oggi più che mai, la responsabilità di stabilire con loro una connessione, un dialogo costruttivo

Sospetto avvelenamento,
Navalny è "in coma" Ticinonline

Corea del Nord, Kim Jong-un ordina
sequestro cani da compagnia
Champions, il Psg trema:
Neymar a rischio squalifica
per la finale!

che sia un incoraggiamento a non mollare mai durante le avversità e a guidarli alla scoperta e al
consolidamento di valori forti e positivi". Da domani, 18 agosto, e fino al prossimo 22 agosto,
prima tappa del percorso #Giffoni50 dedicato alle giurie #Generator +16 e Generator +18,
mentre la seconda trance è in programma dal 24 al 29 agosto ed è dedicata alle giurie Generator
+13.

You Might Also
Like

Il Giffoni Film Festival e' pronto a tagliare il traguardo
della 50esima edizione. Alle 11, poi, nella Sala
Truffaut, sara' proiettato il docu-video "Giffoni, una
bella storia italiana", racconto dei primi cinquant'anni
del festival. La proiezione è dedicata ai giurati
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Generator +16. La conclusione sarà affidata ad
Anna Laura Orrico, Sottosegretario ai Beni e alle
Attività culturali, delegata ufficialmente dal Ministro
Dario Franceschini. Una rivisitazione della Scuola di
Atene di Raffaello Sanzio realizzata dall'artista
salernitana Federica D'Ambrosio. Le norme anti
contagio hanno imposto la necessità di ridurre
drasticamente gli accessi.
Infatti, il Giffoni Festival non si è fermato ed è stato
capace di superare ogni barriera per raggiungere i
suoi ragazzi ovunque. Nascono cosi' i 46 hub (32 in
Italia e 14 all'estero) per un totale di 2000 ragazzi
coinvolti virtualmente e in presenza.
La ricerca dell'identità, la complessa relazione
genitori-figli, la lotta per i diritti, la violenza, l'amore e
la solitudine, ma anche l'omofobia, il razzismo e il
rapporto con il diverso: sono alcuni dei temi protagonisti delle 47 produzioni provenienti da
Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Lituania, Regno
Unito, Slovacchia, Spagna, Svizzera, Svezia e da Canada, Usa, Arabia Saudita, Brasile,

'It Just Goes Kablooie' – 6 Creepy Abandoned
Boy Describes First Kiss Amusement Parks We
in Funny Video
Want to Visit

Argentina, Uruguay, Israele, Libano, Corea del Sud, Ruanda, Vietnam in concorso. L'Italia è
presente con 11 film (2 lungometraggi e 9 corti). Io volevo che le mie storie inventate guardando
l'orizzonte oltre l'Appennino potessero essere raccontate ed ascoltate in tutto il mondo.
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).

Blacksmith 'Proves' 9/11 20 Best Deleted Meghan
Conspiracy Theorists Are Markle Instagram Photos
'Moronic'

Inoltre la 50^ edizione inizierà con un'anteprima
Disney+. Ivan è un gorilla di 180kg che
condivide la gabbia in un centro commerciale
di periferia con Stella l'elefante, Bob il cane e
altri animali.
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Telesimo
“Mi fa piacere che voi stiate indossando la mascherina. Il Covid ha portato via due
persone molto vicine a me. La mia maestra di recitazione e un mio amico produttore
musicale. Per favore state attenti, è una cosa molto seria.” Inizia così l’incontro di
Richard Gere con i ragazzi del Giffoni Film Festival.

4098 "Mi piace"

Mi piace

“Giffoni ha un posto importante nel mio cuore. Ero con mio figlio che aveva 14 anni e
avevo divorziato da poco e lì ho incontrato la mia attuale moglie e quindi ringrazierò
sempre il festival per questo.” E alla fine dell’incontro ha concesso ai ragazzi anche
una piccola incursione nella sua vita privata presentando proprio sua moglie
Alejandra Silva.

Condividi

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Da sempre impegnato nella missione di aiutare i più deboli e il pianeta, Richard Gere
ha partecipato anche in prima persona alle iniziative di beneficenza e campagne per
stimolare la consapevolezza del pubblico nei confronti dei grandi problemi attuali.
“Quando faccio qualcosa io probabilmente fa più rumore perché sono famoso ma le
mie azioni non sono più importanti di quelle degli altri. Non dobbiamo
necessariamente fare grandi gesti, basta anche una piccola cosa quotidiana, come
non arrabbiarci, come essere generosi. Siamo tutti fisicamente in grado di aiutare
qualcuno, quindi, nelle 24 ore di una giornata, possiamo avere tante occasioni di
dare una mano.”
Ai ragazzi spiega che nella vita per lui ci sono due cose fondamentali: la saggezza e
la compassione.
“Io credo che ci siano due cose su cui lavorare in questa vita: la saggezza e la
compassione. Noi viviamo in una stretta interconnessione con tutti, non siamo entità
separate e non possiamo isolarci. Amore è augurare a tutti di essere felici. La
compassione, invece, vuol dire capire che le altre persone hanno problemi, che
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soffrono e quindi agire per loro.
Io posso dire di essere fiero di aver aiutato altre persone a stare meglio.”
A proposito della sua carriera racconta ai Giffoners diversi aneddoti.
“I miei personaggi sono stati tutti difficili da interpretare. Mi vengono in mente due
esempi: American gigolò, all’inizio della mia carriera. Ho accettato di fare il film
anche se le riprese iniziavano dopo due settimane. In genere mi ci vuole tanto tempo
per prepararmi. Era un personaggio molto lontano da me ed ero un po’ insicuro di
quello che stavo facendo. E’ stata l’unica volta che ogni giorno chiedevo di vedere il
girato per guardarmi. Chicago, invece, è il film in cui mi sono divertito di più.”
E sul ruolo dell’attore ha aggiunto:” La cosa bella di essere un attore è che vivi più
vite vivendone una sola. Ho fatto quasi 60 film e la vita interiore di ogni personaggio
mi ha insegnato qualcosa. Ho imparato a combattere con le spade, cavalcare,
suonare la tromba. E c’è sempre la pressione di fare tutto al meglio.”
Richard Gere ricorda anche gli inizi della sua strada nel mondo del cinema a soli 7
anni: ”Ero incredibilmente timido ma per qualche ragione ho scelto di recitare a 7
anni e sul palco mi sono sentito bene. Sono sempre stato interessato alla musica, la
poesia, la filosofia ma solo con la recitazione puoi esplorare l’interiorità dell’animo
umano in prima persona”.
Racconta che lavorare con Kurosawa è stato un onore e con l’occasione svela ai
ragazzi un aneddoto divertente accaduto sul set: “Ho incontrato Kurosawa alla Japan
House di New York e siamo diventati amici. Molti anni dopo ero in Giappone per
rilasciare un film ed ero stato invitato alla suo 85esimo compleanno. Mi ha parlato di
questo ruolo dicendo che era perfetto per me. Ho letto sul treno per Kyoto la
sceneggiatura di Rhapsody in August che era incredibile. Gli dissi che se riuscivo a
filmare tutto in due giorni si poteva fare. Ho imparato il giapponese pur di recitare
nel film! Il personaggio doveva essere per metà giapponese. E dissi a Kurosawa che
mi serviva un giorno per riuscire a raggiungere il personaggio perfetto. Kurosawa
continuava a scuotere la testa mentre io provavo il trucco. Io feci chiedere il perché e
lui rispose “Io non capisco che cosa stai facendo Richard, per me sei già
perfettamente giapponese!”
Durante uno scambio di battute con il Direttore Claudio Gubitosi, Gere spiega: “Devo
dire che quando ho deciso di venire a Giffoni nel 2014 non sapevo molto del festival.
Sapevo poche cose ed ero contento che ci fosse ma quando sono arrivato e ho
sentito l’energia di tutte le persone coinvolte che si ascoltavano fra loro, sono stato
ispirato. Quindi in questo vostro 50esimo compleanno sono io a ringraziarvi. Per
favore invitatemi di nuovo!”.
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Giovedì 20 agosto molto ricco al Giffoni Film Festival, la kermesse riservata ai film per ragazzi giunta alla sua 50^ edizione. La
terza giornata sarà caratterizzata dall’intervento di Richard Gere, il celebre attore statunitense incontrerà la giuria alle ore
19.00 in un collegamento streaming nella Sala Truffaut. Il quasi 71enne (spegnerà le candeline il prossimo 31 agosto) è una delle
presenze più attese dell’evento organizzato nella cittadina in provincia di Salerno, anche se non sarà fisicamente in Italia a
causa dell’emergenza sanitaria (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), proprio come toccherà nei prossimi due giorni
a Sylvester Stallone e a Katherine Langford.
Il protagonista di film intramontabili come “American Gigolò”, “Ufficiale e gentiluomo”, “Pretty Woman” ha già partecipato al
Festival di Giffoni nel 2014 e, ancora una volta, porterà tutta la sua esperienza in questo evento riservato ai più giovani. La star
di Hollywood interverrà in “La giuria incontra”, una serie di appuntamenti organizzati con alcune stelle del panorama
internazionale. Oltre a Richard Gere, c’è un altro evento speciale segnato nell’agenda odierna della kermesse: verrà infatti
proiettato “Ride Your Dream”, un documentario sulla motociclista Ana Carrasco, la quale interverrà poi in streaming per una
sessione di domande-risposte.

RICHARD GERE E LE SUE ULTIME INTERPRETAZIONI
L’ultima fatica lavorativa dell’attore americano è stata “MotherFatherSon”, una serie
APPROFONDIMENTO
televisiva in otto parti trasmessa su BBC Two nel 2019 e mandata in onda nel giugno
2020 su Sky Atlantic. In questo thriller psicologico veste i panni di Max Finch, un
Richard Gere ieri e oggi: le foto più
magnete americano proprietario di un quotidiano britannico ed ex marito dell’ereditiera
belle
Kathryn Villiers (interpretata da Helen McCrory). Le ultime apparizioni al cinema
risalgono invece al 2017 quando fu Stan Lohman in “The Dinner”, candidato all’Orso d’Oro del Festival di Berlino, e il dottor Alan
Store in “Three Christs”.

IL DOCUMENTARIO SU ANA CARRASCO: CHI È LA BIKER?
Nel pomeriggio verrà proiettato in anteprima “Ride Your Dream”. È il documentario incentrato sulla figura di Ana Carrasco, una
vera e propria pioniera in ambito sportivo. La 23enne spagnola è stata la prima donna a vincere un Mondiale di Motociclismo,
nel 2018 si impose infatti nel Superbike WorldSPP300 gareggiando contro gli uomini. Il film diretto da Pablo Iraburu e Migueltxo
Molina ripercorre la vita della ragazza e intende trasmettere un chiaro messaggio agli spettatori: tutto è possibile, basta volerlo
perseverando giorno dopo giorno, sfidando qualsiasi avversità.
La biker è una figura di grande ispirazione per bambini e bambine, molto apprezzata dai più giovani anche per la sua semplicità
e la sua simpatia. “Ride Your Dream” (traducibile in italiano con “Corri il tuo sogno”) sarà disponibile gratuitamente sul canale
Rakuten Stories a partire dal 17 settembre.

anacarrasco_22
Follower: 144.8 mila
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Grande attesa quest’oggi al Giffoni Film Festival per Richard Gere, che alle 19 ha incontrato, con
un collegamento via streaming, i jurors del #Giffoni50.
L’attore, già ospite del Giffoni nel 2014, è il primo annunciato grande ospite della prossima
edizione del Festival, ribattezzata dal direttore e fondatore del Festival, Claudio Gubitosi,
#Giffoni50plus.
Richard Gere fa il suo esordio salutando i presenti:
“Vedo persone da tutta Italia, e anche da tutto il mondo, Croazia, Polonia: è molto bello vedere tutto
questo.
Sapete tutti che Giffoni ha un posto importante nel mio cuore. Sono stato lì all’epoca con mio figlio, che
aveva 14 anni, e 2 anni dopo il mio divorzio: proprio a Giffoni ho incontrato la mia attuale moglie.
Sarò quindi sempre grato al Festival per avermi invitato. Con lei ora ho anche due bambini, nati dopo il
viaggio a Giffoni.

AA FULL SERVICE DI ANSELMO ADINOLFI

Vedete, anche io ho la mia mascherina, e mi fa molto piacere vedere che voi ragazzi la indossiate.
Per questa pandemia ho perso due cari amici, è una cosa terribile. Per favore, state molto attenti, questa è
una questione seria”
Dopo il saluto al direttore Claudio Gubitosi, partono le domande.

MIRÙ E LA STELLA MARINA: L’EBOOK DI
MARINA PELLEGRINO

Dalla Macedonia: “Lei è un attore affermato, ma anche un attivista umanitario.
Che tipo di messaggio vorrebbe mandare per far capire come aiutare chi è meno fortunato?”

Una storia in
musica rivolta ai
piccoli pianisti
già avviati alle
conoscenze di
base teoriche e
pratiche dello
strumento
(quali lettura delle note, distinzione della
chiave di violino e di basso,
consapevolezza di figure e tempi
musicali, identificazione delle alterazioni,
posizione delle note sulla tastiera), con
l’intento di scoprire come la musica,

R.G. “Ci sono due cose su cui dobbiamo concentrarci, la saggezza: noi siamo legati gli uni agli altri. E la
compassione: dobbiamo capire che ci sono delle persone che soffrono, e se non proviamo empatia nei loro
confronti non abbiamo nulla.
Per quanto riguarda la saggezza, noi siamo tutti interconnessi, ci sono persone in questo momento da ogni
parte del mondo, siamo interconnessi anche attraverso i media e i social media. Ovviamente attraverso la
saggezza e l’interconnessione si sviluppa la compassione, ma dobbiamo agire, aiutare chi sta peggio di noi.
Alla fine posso dire, personalmente, che la cosa di cui sono più orgoglioso è quando ho aiutato altre
persone a stare meglio. Quando faccio qualcosa perché sono famoso ricevo più attenzione, ma le mie azioni
non sono più importanti di quelle di altri, questo è dovuto solo alla mia fama.
Non dobbiamo necessariamente fare grandi gesti, ma anche piccoli gesti quotidiani: se facciamo questo
stiamo già facendo molto.
Tanti anni fa sono stato in Macedonia, durante la guerra in Kosovo: lì ho incontrato delle persone
straordinarie”.
Altra domanda:”qual è stato il film più difficile da interpretare?”

attraverso semplici melodie, può
assumere le sembianze dei personaggi
della storia, contraddistinguendone il
carattere, il temperamento e i sentimenti.
Un omaggio alle favole e alla natura, con
particolare attenzione al mare che,
nonostante la sua sconfinata immensità, è
vittima della scellerata mano dell’uomo.
Compra il libro in formato cartaceo o
ebook

ANNUNCI
Libri
ANNUNCI

R.G:”Per me sono tutti difficili, sono sempre alla ricerca spasmodica del personaggio.
Il primo, all’inizio della mia carriera, “American Gigolò”, dovevo decidere se fare il film, le riprese
iniziavano dopo due settimane. Ho preso il ruolo, ma è stato un personaggio difficile da interpretare,
lontano da me, e per l’unica volta ho deciso di vedere il girato del giorno, per capire se stavo girando bene.
Un altro film, “Chicago”, ballavamo, cantavamo, questo per 2 mesi: un’esperienza intensa, difficile“.
Dalla Grecia:”È riuscito a sviluppare altri talenti attraverso la recitazione?”
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R.G:”Ho imparato un sacco di cose, quando reciti entri nella vita dei tuoi personaggi.
Devi entrare nel personaggio ed imparare anche a fare delle cose, quindi impari tantissimo”.
Altra curiosità chiesta:”C’è qualche motivo scatenante per cui è voluto diventare un attore?
R.G.:”Nulla in particolare, posso dire che ero un bambino timidissimo, e non so perché intorno ai 7/8 anni
ho deciso di fare un’interpretazione, che mi ha aiutato a superare moltissimo la timidezza.
Questa, vedete, è una foto di un musical che ho fatto a 17 anni”.

Dalla Spagna:”(con simpatico saluto con la moglie spagnola)
Durante la ripresa del film “Rapsodia in Agosto”, ha potuto lavorare con Akira Kurosawa.
Quanto l’incontro l’ha arricchita?

R.G:”Sono sempre stato un suo grande ammiratore, una volta l’ho incontrato a New York, e siamo
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diventati amici.
Anni dopo mi trovavo in Giappone, lui festeggiava il suo compleanno; io sono stato invitato, ma lui non
parlava una parola d’inglese, e riuscimmo a parlare attraverso l’interprete. Mi disse che aveva una parte
perfetta per me, e mi diede la sceneggiatura.
Vi racconto un piccolo aneddoto: dovevo interpretare questa parte in cui dovevo sembrare mezzo
giapponese. Ho pensato quindi di fare qualcosa per sembrare giapponese veramente, ma vedevo che lui
che scuoteva la testa.
Il suo assistente disse allora che non dovevo fare assolutamente nulla, perché già sembravo giapponese di
mio!“
L’incontro si chiude con un ulteriore saluto di Gubitosi.
“Ognuno di questi ragazzi qui oggi ne rappresenta mille in quest’anno speciale, anno in cui
Giffoni compie 50 anni. Siamo qui per vivere, in modo diverso, questa bella storia di Giffoni.
La tua presenza ci onora.
A questi ragazzi, a me, a tutti i giffoners del mondo, facci gli auguri, tu che ci vuoi veramente
bene. E salutami tuo figlio, che ricordo con affetto”.
R.G.:”Ho dei ricordi bellissimi di Giffoni. Quando decisi di venire, non sapevo molto del Festival. Al Giffoni
ho visto un’energia fantastica, con persone che comunicavano da ogni parte del mondo.
Quindi più che tu ringraziare me, sono io che ringrazio voi, per avermi voluto al Giffoni. Anzi, invitatemi di
nuovo lì”.
Detto fatto, Richard Gere sarà la prima grande star della prossima edizione del Festival.
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La storia dell’Insuperabile gorilla Ivan ha aperto la 50a edizione del
Giffoni Film Festival
Pubblicato in data agosto 20, 2020

A #GIFFONI50 L’ANTEPRIMA ITALIANA
DEL NUOVO FILM DISNEY L’UNICO E INSUPERABILE IVAN
Federico Cesari, voce italiana di Murphy il coniglio, è stato protagonista al Giffoni Film Festival,
mentre Bryan Cranston e la regista Thea Sharrock si sono collegati in streaming per presentare il
film che debutterà in esclusiva su Disney+ l’11 settembre. 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
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definita dal luogo e dalle circostanze, ma dal potere dell’amicizia e dal coraggio di far sì che avvenga il
cambiamento.
L’Unico e Insuperabile Ivan è una storia indimenticabile sulla bellezza dell’amicizia, sul potere
dell’immaginazione e sul significato del luogo chiamato casa. Ivan è un gorilla di 180kg che condivide
la gabbia in un centro commerciale di periferia con Stella l’elefante, Bob il cane e altri animali. Ha
pochi ricordi della giungla dove è nato, ma quando arriva un’elefantina di nome Ruby, qualcosa
dentro di lui cambia profondamente. Ivan inizia a mettere in discussione la sua vita, il luogo da cui
proviene e quello in cui vorrebbe davvero essere.
Nella versione originale del film, che arriva sullo schermo con un mix suggestivo tra live-action e CGI,
Sam Rockwell è la voce del gorilla Ivan, Angelina Jolie quella di Stella l’elefante, Danny DeVito
presta la sua voce a Bob il cane, Helen Mirren a Snickers la barboncina, Brooklynn Prince a Ruby
l’elefantina, mentre Ramon Rodriquez è l’impiegato del centro commerciale e Ariana Greenblatt
la figlia di George, Julia. Chaka Khan è la voce di Henrietta la gallina, Mike White quella di Frankie
la foca, Ron Funches quella di Murphy il coniglio, Philippa Soo quella di Thelma il pappagallo e
Bryan Cranston è Mack, il proprietario del centro commerciale.
Nella versione italiana del film, invece, insieme a Federico Cesari, fanno parte del cast di voci anche gli
attori Stefano Fresi e Paola Minaccioni, rispettivamente nel ruolo di Bob il cane e Henrietta la
gallina.

L’UNICO E INSUPERABILE IVAN (2020) | Trailer ITA del film Disney …

L'articolo La storia dell’Insuperabile gorilla Ivan ha aperto la 50a edizione del Giffoni Film Festival
proviene da afnews.info.
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main sponsor del Giffoni Film Festival
2020 e accompagnerà da agosto a
dicembre i giovani partecipanti e le loro
famiglie in ogni momento dell’evento
attraverso l’attivazione di progetti speciali.
Acqua Lete ha deciso di sostenere
nuovamente l’evento per contribuire a
diffondere un messaggio positivo di
ripartenza, ducia e speranza per il futuro,
soprattutto in favore delle giovani
generazioni, particolarmente penalizzate
dal periodo di lockdown.
“I giovani – afferma Nicola Arnone,
presidente di Acqua Lete – sono il nostro
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futuro e avvertiamo, oggi più che mai, la
responsabilità di stabilire con loro una
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connessione, un dialogo costruttivo che
sia un incoraggiamento a non mollare mai
_

durante le avversità e a guidarli alla

scoperta e al consolidamento di valori forti e positivi”. “Tutto ciò è possibile –
conclude Arnone – attraverso l’utilizzo di linguaggi af ni al loro mondo,
intercettando temi e modalità di comunicazione rilevanti per loro. Questo è
l’obiettivo della nostra entusiastica partecipazione al Festival di Giffoni”.
Quest’anno, infatti, Acqua Lete partecipa al Giffoni Film Festival, non solo in veste di
main sponsor, ma come promotrice di un social contest innovativo che muove la
leva della passione per il cinema: “Let’s Ciak”. L’iniziativa stimolerà i giovani creator
a raccontare il valore e il senso dell’amicizia attraverso la piattaforma “Tik Tok”. Tra
tutti i video realizzati, i più belli, scelti dalla Giuria Giffoni, andranno a creare il
cortometraggio sull’amicizia prodotto da Lete che sarà proiettato a dicembre
durante la fase nale del Giffoni Film Festival. Il contest sarà comunicato attraverso
il packaging del formato Lete da 50 cl dedicato alla partnership Giffoni, i materiali
per i punti vendita, sul sito uf ciale www.acqualete.it/lets-ciak/ e su tutti i canali
social di Giffoni e di Acqua Lete con il coinvolgimento di un in uencer amico di
Giffoni: Tommy Cassi. Il tema dell’amicizia sarà sviluppato anche in chiave
salutistica in occasione della partecipazione di Acqua Lete al talk “Generazione Z e
Alimentazione – un’amicizia raccomandabile”, organizzato da Giffoni Hub
Innovation in collaborazione con Fondazione Valter Longo.
(ITALPRESS).
mgg/sat/com
20-Ago-20 13:25
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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
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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
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Giffoni “regala tante cose, fra le quali anche un ottimo umore, incoraggiamento e voglia di fare sempre meglio, perchè 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, sia presenti in sala che
collegati attraverso gli hub in Italia e all’estero. 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”. In generale “il pubblico ha apprezzato il modo un po’ nuovo di raccontare il medical drama, la serie è stata
accolta da un affetto incredibile”. Classe 1989, milanese, Matilde (Lojacono, Gioli è il cognome della mamma), ha debuttato nel
2014, partecipando quasi per caso al provino per Il capitale Umano di Virzì. Nei mesi delle riprese del film ha anche preso la
Laurea in filosofia: “Inizialmente avrei voluto fare il medico, ma non ho passato il test – spiega -. Girare Doc in qualche modo mi ha
fatto realizzare, anche se da attrice, quel sogno”. Finora ha alternato i generi in film come Un posto sicuro con Marco D’amore,
Mamma o papà con Paola Cortellesi e Antonio Albanese, 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, perché quando è stato deciso stavo ancora girando – spiega -. Mi sono mancate le persone a
cui voglio bene e i miei animali (ha tre gatti e un cavallo e un cagnolino, arrivato da poco, Kalel, che sul palco di Giffoni ,
emozionato, non trattiene una pipì, guadagnandosi un applauso, ndr). Erano rimasti a Milano, ma ho fatto un po’ di autocoscienza
e mi ha fatto molto bene. Poi ho imparato a fare cose nuove, tipo il punto a croce che ha sempre fatto mia nonna”. 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. Noi attori avevamo le mascherine fino a subito prima di girare le scene. Io mi sono fidata di test e tamponi e
nelle scene dove era richiesto un contatto non ho avuto paura, anche perché sono una persona molto fisica”. Il suo approccio ai
ruoli (17 in sei anni) all’inizio era del tutto istintivo, “ora ho imparato a prepararmi e studiare. L’istinto non basta”.
E a chi, fra i ragazzi, le chiede un consiglio per diventare attore, risponde: “Serve studio, e osserva l’umanità, le persone intorno a
te, ascoltale. Fatti un bagaglio che poi potrai ritirare fuori quando ti servirà”. Tante le domande dei giurati che tornano a Doc e al
suo personaggio, Giulia Giordano: “All’inizio il suo aspetto che comprendevo meno era il distacco dalle persone, che non mi
appartiene. Ma mi ritrovo nella sua ‘cazzimma’, anche io cerco sempre una soluzione a tutto”. Ora Matilde ha pronti due nuovi
film, Futura di Lamberto Sanfelice (“una storia bella tosta e toccante, interpreto una giovane madre che condivide una figlia con un
compagno tormentato”) e Va bene così di Francesco Marioni, viaggio fra tre generazioni: “Un film che non vedo l’ora di vedere, ci
siamo divertiti tantissimo”.
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”. Immancabili le domande su registi e attori stranieri e italiani con cui le piacerebbe lavorare:
tra gli americani, Christopher Nolan e Jennifer Lawrence, “amerei interpretare una sua sorella imbranata”; tra gli italiani, Matteo
Garrone e Stefano Accorsi. Infine passando agli aneddoti, cita le chiacchierate al tramonto ogni giorno a fine riprese di Belli di
papà, con Diego Abatantuono: “Con i suoi racconti, Diego mi ha fatto capire tante cose, con ironia e generosità, su come
sopravvivere in questo mondo”.
—
Fonte originale: Leggi ora la fonte



Cronaca e Attualità

Read Previous
Algeria, sorellanza contro l’integralismo

Read Next 
Regionali, Crimi: ‘Non c’è alleanza strutturale con il Pd’



Regionali, Crimi: ‘Non c’è alleanza strutturale
con il Pd’
20/08/2020

Algeria, sorellanza contro l’integralismo

Tante star per il Pinocchio animato di Del Toro

20/08/2020

20/08/2020

CERCA ARTICOLO
Search



GIFFONI FILM FESTIVAL WEB - Rassegna Stampa 21/08/2020 - 21/08/2020

135

20/08/2020 08:27
Sito Web

SINAPSI NEWS-L'informazione libera
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

LINK: https://sinapsinews.info/2020/08/20/giffoni50-2020-il-programma-serale-alla-yaris-arena-con-i-talent-musicali/

HOME

POLITICA

Home
Cultura
PUBBLIREDAZIONALI

CRONACA

Musica
CONTATTI

ESTERI

COMUNI

SINAPSI SPORT NEWS

RUBRICHE

2020. Il programma
©Giffoni50
COPYRIGHT

Gi oni50 2020. Il programma
serale alla YARIS Arena con i
talent musicali
serale alla YARIS Arena con i talent musicali

■ Cultura ■ Musica

CULTURA

Newsletter
Email

by Redazione SinapsiNews - Ago020, 2020
31

Iscrivendomi accetto
termini e condizioni della
privacy di questo sito
iscriviti

Search

SINAPSI NEWS La
tua Web TV

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.

SINAPSI…

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 anticovid19 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
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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 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
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Niko Romito, tre stelle Michelin in soli 7 anni. Chef autodidatta, a pochi esami dalla
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laurea in Economia a Roma ha scelto di continuare quella che era una tradizione di

microplastiche

famiglia, rilevando il ristorante del padre mancato all’improvviso.
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Sarà lui il docente della Masterclass “Powered by In Cibum” pensata per celebrare i
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Martedì 25 agosto, alle ore 15, una delle sale cinematografiche della
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Multimedia Valley dei Picentini si trasformerà in un’aula per ospitare una full
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immersion nella quale Romito toccherà i temi centrali della ristorazione.
L’incontro, moderato da Paolo Vizzari gastronomo ed esperto di marketing
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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

ULTIME RICETTE

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
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inteso come nuovo linguaggio fino al suo potere socio economico.
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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 – s o t t o l i n e a
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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