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CINEMA TV & SPETTACOLO CINEMA

#Giffoni50, Gubitosi: Buona la prima, dico
grazie ai ragazzi. Hanno compreso il tempo
che viviamo
Il direttore chiude la trance dedicata ai Generator +16 e +18 e annuncia i film vincitori. Da martedì nuova
tappa: la parola d’ordine è sicurezza, ma il vero test lo faremo alla fine, quello della gioia

23 Agosto 2020

Un nuovo Giffoni in un tempo nuovo. L’ideatore e fondatore Claudio

Gubitosi parla di stupore, quello di una magia che si rinnova. Nonostante i tempi,

quelli del Covid-19, quelli del distanziamento sociale. Ma l’esigenza di sicurezza

diventa un valore che rientra a pieno titolo nel codice genetico ed etico di Giffoni. È

questo il senso del bilancio che il direttore Gubitosi traccia rispetto alla prima

fase della cinquantesima edizione di Giffoni Film Festival che si chiude oggi ed in

vista della seconda tappa che partirà martedì, 25 agosto, per chiudersi sabato, 29

agosto. Alla conferenza era presente Pietro Rinaldi, presidente dell’Ente

Autonomo Giffoni Experience. In chiusura dell’appuntamento l’annuncio dei film

vincitori.

Il direttore Claudio Gubitosi annuncia i film vincitori delle sezioni Generator +16 e +18

ITALIA DA GUSTARE

# GIFFONI50, SYLVESTER
STALLONE: “SARÒ AL
FESTIVAL L’ANNO
PROSSIMO!”

EVENTI  

Non ha giurato sulla Bibbia, ma Sylvester Stallone
ha giurato sul suo Academy Award che sarà al
Festival l'anno prossimo! Festival nel 2021.
Durante...
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ANTONELLA DI NOCERA
PREMIATA DURANTE GIFFONI
50 TALK

CINEMA  

Alla produttrice Antonella Di Nocera consegnato il
Premio Giffoni 50, una testimonianza tangibile che
si traduce in una coriacea attività per ragazzi
presso il...
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#GIFFONI50, GUBITOSI:
BUONA LA PRIMA, DICO
GRAZIE AI RAGAZZI. HANNO
COMPRESO IL TEMPO CHE...

CINEMA  

Un nuovo Giffoni in un tempo nuovo. L’ideatore e
fondatore Claudio Gubitosi parla di stupore,
quello di una magia che si rinnova. Nonostante i
tempi, quelli...
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“Non ho mai pensato di annullare Giffoni – ha esordito il direttore Gubitosi – È

stato un sì generoso, grande, pronunciato sin dal primo momento. Ho vissuto

stagioni per me sconosciute mentre mi avvicinavo a questo cinquantennale. Ho

dovuto guardare in faccia alla realtà, capire che bisognava esplorare territori mai

visti. Come una sorta di stargate. Ho cancellato quello che sapevo per ritornare

negli anni ’70, alle prime edizioni, non è stato un gande sforzo”. E così è nato

Giffoni50.

“La parola d’ordine –ha spiegato Gubitosi – è stata sicurezza. Mi sarebbe stato

impossibile tradire i ragazzi di Giffoni, non me lo sarei mai perdonato. Non

abbiamo perciò rinunciato a trovare nuove modalità per il loro coinvolgimento, sia

in Italia che all’estero. E allora se stessimo facendo un film, direi “buona la prima”

perché i ragazzi in questi giorni sono stati bravissimi, sono stati rispettosi, onesti,

tranquilli. Li ho visti impegnati ma tutti hanno avvertito la presenza delle regole,

non direi delle limitazioni. Hanno maturato piena consapevolezza di quanto sta

accadendo. Il mio primo ringraziamento va a loro”.

Così Giffoni edizione cinquanta è partito. In cinque giorni si sono alternate

proiezioni, confronti, riflessioni, appuntamenti con i talenti, streaming con gli ospiti

internazionali: “Mi ha fatto piacere – ha continuato il direttore – che il professore

Ascierto, una delle più prestigiose figure del mondo della ricerca italiana, abbia

detto che Giffoni rappresenta un esempio perché non si è fermato, ma ha trovato

il modo di convivere con la pandemia. Anzi, abbiamo vissuto questa forma di

condivisione multipla. Con i ragazzi in presenza e tutti gli altri collegati da ogni

parte d’Italia e del mondo. Ora entriamo in questo regno di mezzo. Da martedì,

con l’avvio del secondo momento, arriveranno gli adolescenti. I giurati +13

provengono da ogni parte della Campania e hanno inteso sottoporsi ai test

sierologici. Mi aspettavo qualche defezione, ma non c’è stata. Il tempo che viviamo

ci obbliga a fare certe scelte, ma quando avvertiamo intorno comprensione, allora

le cose si possono fare e vanno avanti nel migliore dei modi”.

Al via, perciò, la seconda tappa: “Ma il vero test che ci aspetta è quello della gioia –

ha illustrato Gubitosi – Lo faremo alla fine. Non so perciò se sono stato io a fare

Giffoni oppure se è Giffoni che mi ha imposto di farlo. Devo però dire grazie a tutti

coloro che hanno voluto condividere con noi questo momento. Ecco, penso che in

Italia ci sono tanti movimenti, c’è una sorta di rivoluzione non espressa, una specie

di destabilizzazione del pensiero e dei valori e, allora, senza paura dico: perché

non facciamo un movimento che si chiama Giffoners, un movimento culturale,

sociale, grazie al quale i nostri ragazzi possono diventare classe dirigente? Perché

Giffoni è una scuola e, se siamo andati a Velia per presentare l’edizione 50,

significa proprio questo: un segnale forte di ritorno al pensiero laddove il pensiero

è nato. Tutto questo proprio oggi che siamo tornati ad essere tutti uguali, perché il

Covid ci ha livellati. Abbiamo tutti le stesse paure, ma anche gli stessi obiettivi:

rinascere, ritrovare una specie di normalità che ci sembra sia andata persa. Ecco,

per questo ho detto che Giffoni sarebbe stato quest’anno un inno alla gioia perché

non c’è percorso giusto se non sei fiducioso. E ancor di più oggi Giffoni è un

segnale forte, un esempio, un’icona”.
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IL PREMIO GIFFONI 50 ALLA
FAMIGLIA DI GIULIO REGENI

CINEMA  

Erri De Luca, scrittore, poeta, giornalista e
traduttore, ospite del Giffoni Film Festival, ha
voluto dedicare il premio Giffoni 50 alla famiglia di
Giulio Regeni, il dottorando...
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#GIFFONI50, KATHERINE
LANGFORD: “IMPARERÒ
L’ITALIANO PER INCONTRARVI
AL FESTIVAL DEL PROSSIMO
ANNO”

CINEMA  

Katherine Langford, teen idol delle serie Netflix
Tredici e Cursed (oltre al film cult Tuo, Simon), ha
promesso ai giurati di #Giffoni50 d’imparare
l’italiano: “Mi dispiace – ha detto la...

23 Agosto 2020 0



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

23/08/2020
Sito Web 24oreNews.it

17GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 24/08/2020 - 24/08/2020



Articolo precedente

ERRI DE LUCA CONSEGNERÀ IL PREMIO
GIFFONI 50 ALLA FAMIGLIA DI GIULIO
REGENI

Articolo successivo

ANTONELLA DI NOCERA PREMIATA
DURANTE GIFFONI 50 TALK

In tempi di cambiamenti, si sovvertono le regole, si capovolgono le convinzioni,

anche quelle più radicate: “Oggi facciamo al contrario – ha continuato Claudio

Gubitosi – le vere star sono i ragazzi. È per questo che siamo andati a Velia e, poi,

a Paestum e, ancora prima, con l’avvio delle celebrazioni del cinquantennale lo

scorso 16 luglio. Non so cosa resterà di questa prima parte, ma io non nascondo lo

stupore per tutto quelli che è accaduto, per le persone a cui ho chiesto di essere

qui, nessuno ha rifiutato l’invito, oltre ai tanti in collegamento. Perché a Giffoni le

star si smitizzano. Perché Giffoni è una scuola di valori dove si incontrano le

persone che fanno il bene degli altri, che hanno fatto cose per il bene degli altri.

Non solo persone note, ma anche persone sconosciute. Sono loro le nostre stelle

ascendenti”.

Al via la seconda fase di #Giffoni50, quella dedicata ai Generator +13, ma la

mente è già proiettata al futuro: “Il cielo di Giffoni – ha aggiunto Gubitosi – non è

stato attraversato dalle Frecce Tricolori come volevamo. Ma arriveranno, in

un’altra occasione, abbiamo tempo. Con quel Giffoni50+ che è ormai avviato e che

caratterizzerà la prossima edizione. In questi giorni dovrò ancora ringraziare chi

sarà con noi: avremo le presenze di tanti Ministri, avremo due monumenti del

cinema e della cultura come Sergio Castellitto e Toni Servillo. Siamo perciò una

comunità che si è messa in movimento, non solo fisicamente, ma anche e

soprattutto mentalmente. Chiedo ai giovani di accettare le sfide, di saper vivere le

novità del tempo. Chiudo citando il canto V dell’Inferno di Dante quando si legge

“Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria”, ecco si

tratta di versi bellissimi, che però non dobbiamo avere a riferimento in questo

momento perché il nostro non è un momento di miseria, ma un tempo felice”.
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Erri De Luca consegnerà il Premio Giffoni 50
alla famiglia di Giulio Regeni
23 Agosto 2020

Erri De Luca, scrittore, poeta, giornalista e traduttore, ospite del Giffoni Film

Festival, ha voluto dedicare il premio Giffoni 50 alla famiglia di Giulio Regeni, il

dottorando italiano dell’Università di Cambridge rapito il 25 gennaio 2016, giorno

del quinto anniversario delle proteste di piazza Tahir, e ritrovato senza vita il 3

febbraio nelle vicinanze di una prigione dei servizi segreti egiziani. De Luca è infatti

sempre stato in prima linea per difendere i diritti: il suo pamphlet, La parola

contraria, nel quale ha sostenuto la libertà di espressione, scritto in seguito al

caso giudiziario che lo ha visto coinvolto per le sue dichiarazioni sulla lotta No Tav

in Val di Susa, è stato supportato da un appello firmato da 65 personalità del

cinema europeo. Il fondatore e direttore di Giffoni Opportunity Claudio

Gubitosi ha voluto ringraziare lo scrittore che ha incontrato i giffoner della sezione

Impact, regalandogli alcune stampe che raffigurano i momenti più importanti dei

primi cinquant’anni del festival. “Qui nasce il germe di un’umanità migliore – ha

detto De Luca ai ragazzi – Non perdete il vostro entusiasmo. Sarete voi a cambiare

Erri De Luca
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Paola Cortellesi ai Giffoner: “Bisogna
insegnare a scuola la parità di genere”
23 Agosto 2020

Nessuna, almeno al cinema, incarna la parità di genere meglio di Paola Cortellesi,

per tre volte Nastro d’argento, l’ultima quest’anno con il film Figli di Giuseppe

Bonito.

Già nel 2014, aveva denunciato la discriminazione di genere: nella commedia di

Riccardo Milani, Scusate se esisto, doveva infatti fingersi uomo per poter

lavorare, pur essendo ben più qualificata dei suoi colleghi maschi. Ed è rimasta

impressa nella memoria collettiva la cerimonia dei David di Donatello quando

declamò in diretta tv il monologo anti-sessista di Stefano Bartezzaghi. Inevitabile,

dunque, che la tematica fosse oggetto delle domande dei giffoner presenti nelle

sale Truffaut e Galileo e collegati da diversi hub italiani, per lo streaming con la

celebre attrice italiana.

“Mi auguro che al più presto, tra le materie di insegnamento scolastico, venga

inserita l’educazione al rispetto di genere“, ha sottolineato durante il collegamento

con #Giffoni50. “Dovrebbe essere obbligatoria fin dalle scuole d’infanzia per

scardinare un retaggio culturale che è duro a morire. Mi è capitato di sentirmi

invisibile rispetto agli uomini e il fatto stesso che esistano delle leggi create ad hoc

per tutelare i diritti delle donne la dice lunga sul fatto che è ancora radicata una
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cultura delle differenze. Questo è quello contro cui dobbiamo combattere”.

E ad una donna davvero speciale è dedicato il documentario di Peter

Marcias che la vede tra i protagonisti: Il tempo delle donne è incentrato sulla

figura di Nilde Iotti, “una delle madri della Costituente, una partigiana

appassionata ed una militante attiva che ha lottato per i diritti civili. Scardinò tabù

ed emancipò la società italiana, segnando le tappe di una preziosa crescita

collettiva”. Prima donna presidente della Camera, si spese per l’istituzione di una

pensione e di una assicurazione a favore delle casalinghe, ma anche per

“l’introduzione del divorzio, per la riforma del diritto di famiglia e per le norme

sulla violenza sessuale”. Paola Cortellesi sarà la voce narrante che rimetterà in fila i

suoi pensieri, anche grazie alle parole poetiche che le regalò Sergio Claudio

Perroni nel libro Leonilde: storia eccezionale di una donna normale.

L’attrice ha poi voluto ricordare un’altra grande donna, scomparsa di

recente, Franca Valeri, “che ha avuto il grandissimo merito di educare all’ironia

milioni di italiani”. Ma come si fa a trasmettere quell’ironia e a far ridere migliaia di

persone? “Per diventare attori si studia e occorre farlo sempre – ha risposto

Cortellesi – Poi esiste il talento, che non sempre è direttamente proporzionale al

successo: anzi, conosco persone estremamente talentuose che sono purtroppo

sconosciute. L’ironia non si insegna, credo sia una dote naturale”. Per se stessa

scrive spesso ruoli comici, in particolare da quando ha scoperto la sceneggiatura,

“un impegno assorbente, che ti porta via anche un anno solare di lavoro”, una

passione che l’ha progressivamente allontanata dalla televisione.

L’ultima esperienza risale al 2016 con Laura Pausini (“e ne ho un ricordo

bellissimo”) ma sembrano ormai lontani i tempi di Zelig e Sanremo. “Ho avuto la

fortuna di appartenere credo all’ultima generazione cresciuta con un certo tipo di

televisione – ha ammesso – Poi la vita ti porta a rinnovarti in mille modi diversi”.

Seppure più volte sollecitata, non ha dispensato consigli: “Non caricatemi di questa

responsabilità – ha ironizzato – Credo che ognuno debba fare la propria strada.

Studiare all’estero? La formazione è fondamentale, serve a crescere e ad avere

una visione più aperta. Ma mi dispiace molto che tante menti brillanti poi decidano

di non tornare più in Italia perché qui non ci sono le condizioni o le risorse per

poter lavorare”.

L’attrice ha salutato i giffoner con una promessa: quella di essere presente

al Festival per l’edizione che il direttore Claudio Gubitosi ha già battezzato

Giffoni50+. “Quest’anno stiamo vivendo un festival diverso dal solito – ha

chiarito l’ideatore e fondatore di Giffoni Opportunity  – ma non per questo

meno bello. Siamo già al lavoro per il 2021”.
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Giulio Regeni’s family will be awarded the
Giffoni 50 Award by Erri De Luca
23 Agosto 2020

Erri De Luca, writer, poet, journalist and translator, guest at Giffoni Film Festival,

dedicated his Giffoni 50 Award to Giulio Regeni’s family, the Italian PhD student

from Cambridge University who was kidnapped on January 25th 2016, the day of

the fifth anniversary of the Tahir Square revolution. He was found dead on

February 3rd near a prison of the Egyptian Intelligence.

As a matter of fact, De Luca has always been in the forefront when it comes to

human rights support: in his pamphlet, La parola contraria (The opposing word),

he supported the right of freedom of expression. He wrote this pamphlet, which

was signed by 65 personalities of the European cinema, after the court case in

which he was involved due to his statements on the No Tav protest in Val di Susa.

The founder and director of Giffoni Opportunity Claudio Gubitosi wanted to

thank the writer, who met the giffoners of the Impact section and gave them

some prints showing the most important moments of the first fifty years of the

Erri De Luca
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Festival. “Here the seed of a better humanity generates – De Luca said to the

teenagers – Do not lose your enthusiasm. You are the ones who will make the

world a better place”.
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Antonella Di Nocera awarded at the Giffoni
Festival
22 Agosto 2020

The producer Antonella Di Nocera was awarded the Giffoni 50 Award, a tangible

testimony that translates into a tough activity for children at the Pierrot Cinema in

Ponticelli, in a district of Naples for over twenty-five years has trained thousands

of young people directing them to the cinemas. With the production company

Parallelo 41 he also premiered “Rosa Pietra Stella”, a film with intense themes

starring the young Ludovica Nasti directed by Marcello Sannino.

The award ceremony took place during the fourth round of Giffoni50 TALK with

Nicolò De Devitiis, in streaming connection the hubs of Rome, San Donà del Piave

and the Croatian one, together with the giffoner “colleagues” present.
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#Giffoni50, Claudio Gubitosi: “Thanks to The
Kids: they understood the times we live in”
22 Agosto 2020

A new Giffoni during new times. The creator and founder Claudio

Gubitosi talks about amazement, due to a magic that is being renewed. Despite

the difficult times, the ones of Covid-19, the ones of social distancing. But the need

for safety becomes a real value that is a legitimate part of Giffoni’s genetic and

ethic code. This is the gist of the director’s assessment of the first part of Giffoni

Film Festival’s fiftieth edition, which concludes today and in view of the second

part starting Tuesday, August 25th and ending Saturday, August 29th. Pietro

Rinaldi, president of Ente Autonomo Giffoni Experience, also attended the

conference.

“I have never thought about cancelling Giffoni – the director Gubitosi said – It has

been a generous, big, remarkable ‘yes’ since the beginning. I have lived

unexplored seasons while I was getting closer to this fifty-year edition. I had to

face reality and understand that we needed to explore unseen territories. Like a

Il direttore Claudio Gubitosi annuncia i film vincitori delle sezioni Generator +16 e +18
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sort of stargate. I erased what I already knew to come back to the 70s, to the first

editions of the Festival, and it was not hard to do that. I have always said that

Giffoni would be a hymn to joy this year, because there is no right path if you do

not have faith. Giffoni is a strong signal, an example, an icon, and even more so

today.”

“The keyword -Gubitosi explained – has been safety. It would have been

impossible for me to betray the young people of Giffoni, I would have never

forgiven myself. Nonetheless, we did not give up on finding new ways to involve

them, both in Italy and abroad. The young people who were here have been

amazing, everyone followed the rules. I want to thank them first”.

This is how the fiftieth edition of Giffoni kicked off. Screenings, debates, thoughts,

meetings with talents, live streams with international hosts characterised these

five days. Now the second section of #Giffoni50 begins, the one dedicated

to Giffoners +13. And we are thinking about the future: “Giffoni50+ has now been

launched and it is actually going to be the next edition of the Festival. I still have to

thank those that will take part in the Festival in the next few days: we will meet

many ministers, as well Sergio Castellitto and Toni Servillo, two icons of cinema

and culture”.
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traduttore, ospite del Giffoni Film Festival, ha
voluto dedicare il premio Giffoni 50 alla famiglia di
Giulio Regeni, il dottorando...

#GIFFONI50, KATHERINE
LANGFORD: “IMPARERÒ
L’ITALIANO PER INCONTRARVI
AL FESTIVAL DEL PROSSIMO
ANNO”
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Katherine Langford, teen idol delle serie Netflix
Tredici e Cursed (oltre al film cult Tuo, Simon), ha
promesso ai giurati di #Giffoni50 d’imparare
l’italiano: “Mi dispiace – ha detto la...
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(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Un'assistente sociale, sempre pronta a
prendersi carico dei tanti casi che giungono al consultorio dove lavora,
nel Rione Sanità di Napoli. E' il ruolo di Serena Rossi in Mina
Settembre, nuova serie per Rai1, di cui ha da poco più di un mese
ripreso le riprese dopo lo stop per il covid. Una storia "in cui tiro fuori
tutta la mia napoletanità" dice l'attrice e cantante arrivata dal set al
Giffoni Film Festival per un incontro con i ragazzi.
    "Io vivo a Roma da 11 anni, e mi era sempre capitato di tornare a
Napoli solo per brevi periodi - racconta-. Ora che ci sto da un bel po' di
mesi mi sono ricordata di quanto sia meravigliosa la mia città, di
quanto sia divertente viverci, anche se a volte le difficoltà non
mancano. Sono ritornata alle mie radici, questo set in qualche modo
mi ha fatto riappacificare con la mia città".
    Tante le domande dei ragazzi su uno dei ruoli più importanti nella
carriera dell'interprete di Ammore e Malavita, Mia Martini nel film Io
sono mia: "Questo film è stato un atto d'amore, un volerle ridare
qualcosa che le era stato tolto ingiustamente e inspiegabilmente. Da
parte mia all'inizio c'è stata paura ma poi ha prevalso la voglia di
gridare e raccontare la sua storia. E' stata una full immersion di
preparazione lunga mesi" Tra i ricordi più belli, l'incontro con Loredana
Bertè, che c'è stato per la prima volta a Milano alla premiere di io sono
Mia: "Sappiamo tutti quanto sia schietta Loredana e immaginavo che
se non le fossi piaciuta, me l'avrebbe detto davanti a tutti.
    Invece è venuta verso di me e mi ha abbracciato. Io sono scoppiata
a piangere ovviamente e lei mi ha detto 'si vede che le hai voluto molto
bene. E' la cosa più bella che potesse dirmi sua sorella". (ANSA).
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(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Auerhouse (Germania) di Neele Leana
Vollmar per la sezione Generator +18 e Our Lady Of The Nile (Francia,
Belgio, Ruanda) di Atiq Rahimi per i Generator +16 sono i film vincitori
della parte parte, che si chiude oggi, della 50/a edizione del Giffoni Film
Festival, che si sta svolgendo sia 'in presenza' nella cittadina
campana, nel pieno rispetto delle norme anticovid sia con una parte
online. La seconda parte si terrà dal 25 al 29 agosto per i giurati
Generator +13. Seguiranno, da settembre e novembre, una rete di
attività ed eventi e dal 26 al 30 dicembre spazio ai giurati più giovani,
+6 e +10. i sarebbe stato impossibile tradire i ragazzi di Giffoni, non
me lo sarei mai perdonato - dice il direttore e creatore del festival,
Claudio Gubitosi -. Non abbiamo perciò rinunciato a trovare nuove
modalità di coinvolgimento dei ragazzi, sia in Italia che all'estero. E
allora se stessimo facendo un film, direi "buona la prima" perché i
ragazzi in questi giorni sono stati bravissimi" La selezione di questa
prima parte ha messo a confronto le opere in concorso scelte tra 4500
produzioni provenienti da tutta Europa ma anche da Giappone, Corea
del Sud, Iran, Canada e Stati Uniti. Auerhouse di Neele Leana Vollma
racconta quattro amici, Hoppner, Frieder, Vera e Cácilia, che hanno
trovato un appartamento da condividere e che loro chiamano
Auerhaus. I quattro vogliono aiutare Frieder, che sta pensando al
suicidio.
    Dopo poco Pauline, una piromane, si unisce al gruppo. Nella
categoria cortometraggi, Generator + 18 vince Reflection (Spagna) di
Juan Carlos Mostaza.
    Our Lady Of The Nile di Atiq Rahimi, è ambientato in Ruanda, in un
prestigioso collegio cattolico, il Nostra Signora del Nilo dove le ragazze
studiano per diventare diventare la futura élite ruandese. Le giovani
condividono sogni e le preoccupazioni adolescenziali. Ma in tutto il
paese e all'interno della scuola, il radicato antagonismo tra gruppi
etnici diventa sempre più evidente.Fra i cortometraggi Generator + 16
è premiato Wilma (Islanda) di Haukur Bjorgvinsson. (ANSA).
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(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Le discriminazioni sul lavoro subite dalle
donne, le ingiustizie sociali, i pregiudizi, la 'fuga dei cervelli', il peso
delle etichette. Tutti temi che Paola Cortellesi ha esplorato soprattutto
in commedia ("racconto storie singole, la prima cosa è divertire, poi se
uno vuole, coglie"), e sui quali i giurati +16 e + 18 del Giffoni film
festival, le fanno domande e chiedono opinioni, nell'incontro con
l'attrice collegata in streaming. A settembre l'interprete di Come un
gatto in tangenziale (il 31 agosto inizia le riprese del sequel, ndr )
debutta su Sky con la nuova serie crime drama, Petra, ispirata dai
romanzi di Alicia Giménez-Bartlett e sarà alle Giornate degli Autori
della Mostra del Cinema di Venezia, con 'Nilde Iotti il tempo delle
donne', docufilm di Peter Marcias, dedicato all'esponente politica nata
100 anni fa. "E' un documento bellissimo su un pezzo di storia
importante. Io faccio da voce narrante, leggendo alcuni discorsi e
lettere personali, ma sono anche una presenza nel film, una sorta di
filo rosso, vestita di nero, come sempre" dice sorridendo. Nilde Iotti è
"una figura unica: è una delle madri della Costituzione; da ragazza è
stata partigiana; è stata la prima donna a ricoprire una delle tre cariche
più importanti dello Stato e ha combattuto tutta la vita per i diritti civili, in
un momento in cui c'era il diritto d'onore".
    (ANSA).
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(ANSA) - SALERNO, 22 AGO - Ospite della 50esima edizione del
Giffoni Film Festival, Erri De Luca ha voluto dedicare il premio Giffoni
50 alla famiglia di Giulio Regeni, il dottorando italiano dell'Università di
Cambridge rapito il 25 gennaio 2016, giorno del quinto anniversario
delle proteste di piazza Tahir, e ritrovato senza vita il 3 febbraio nelle
vicinanze di una prigione dei servizi segreti egiziani.
    De Luca è infatti sempre stato in prima linea per difendere i diritti: il
suo pamphlet, La parola contraria, nel quale ha sostenuto la libertà di
espressione, scritto in seguito al caso giudiziario che lo ha visto
coinvolto per le sue dichiarazioni sulla lotta No Tav in Val di Susa, è
stato supportato da un appello firmato da 65 personalità del cinema
europeo. Il fondatore e direttore di Giffoni Opportunity, Claudio Gubitosi
ha voluto ringraziare lo scrittore che ha incontrato i giffoner della
sezione Impact, regalandogli alcune stampe che raffigurano i momenti
più importanti dei primi cinquant'anni del festival.
    "Qui nasce il germe di un'umanità migliore - ha detto De Luca ai
ragazzi -. Non perdete il vostro entusiasmo. Sarete voi a cambiare in
meglio il mondo". (ANSA).
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GIFFONI VALLE PIANA -  Come Richard Gere, anche Sylvester
Stallone, nel collegamento in streaming con il Giffoni Film Festival ci
tiene a fare una promessa: "verrò lì il prossimo anno - dice sorridendo
- Sarà molto interessante essere circondato da ragazzi con così
grande entusiasmo". Disponibile e rilassato il divo in un incontro di 15
minuti risponde alle domande dei giovani 'giffoners' collegati dagli hub
del festival in vari Paesi, come Gran Bretagna, Svizzera e Polonia,
regalando notizie, riflessioni e alla fine anche un mega selfie via
schermo con i ragazzi in sala nel quale fa da cameo uno degli Oscar
vinti da 'Rocky' nel 1977.
    La saga sul pugile di Philadelphia per Stallone "è stata una
benedizione e un miracolo. Non ho mai pensato che sarebbe diventato
qualcosa di così grande. Tutti hanno una sogno nel mondo e Rocky ha
mostrato che quel sogno si può realizzare - sottolinea -. Se un'idea
pensi possa arrivare alle altre persone, vai avanti. Tutte le persone
combattono nella vita a mondo loro. Nella storia di qualcuno che lotta e
non si arrende tutti possono riconoscersi. Vanno raccontati questi
sogni che tutti abbiamo, quelli che riguardano la condizione umana".
Ora Stallone è impegnato in un nuovo progetto (le riprese sono state
fermate per la pandemia, ndr), Samaritan di Julius Avery, descritto
come uno sguardo più dark al mondo dei superhero movie, genere già
toccato dall'attore con Judge Dredd (1995). "In Judge Dredd c'era uno
sguardo molto cupo sul futuro.
    Samaritan è un'idea fantastica, interpreto un vecchio supereroe che
non vuole più esserlo, e si parla anche del suo rapporto con un
bambino. C'è un grande cuore nella storia. In molti film di fantascienza
trovo non ci sia molta emozione, Samaritan invece ha molto in
comune con Rocky. E' molto realistico, non è pieno di elementi
fantasy". L'attore newyorchese, classe 1946, ha voluto farlo "perché
credo possa essere l'inizio di una nuova saga. La vedo come una
storia che continua perché il racconto si relaziona sia alle persone
della mia età che a quelle della vostra".
    Quando gli chiedono con quali registi del presente o del passato
sceglierebbe di lavorare, Stallone spiega che "dipende tutto dal genere.
Per Rocky penserei a Francis Ford Coppola, per un film di

Stallone, ora divento un vecchio
supereroe
Attore in streaming con Giffoni, verrò da voi il prossimo anno
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fantascienza a qualcuno come i fratelli Russo e Michael Bay, qualcuno
che conosce realmente la cinepresa.... Ma il regista con cui mi trovo
meglio sono io". Il divo spiega di aver ottenuto nella vita "tutto quello
che mi ero prefissato da giovane, tutti i miei obiettivi sono stati
raggiunti e superati. A 30 anni ho vinto questo (dice, mostrando
l'Oscar), cosa potrei fare di più? Quello che voglio realizzare ora è
scrivere, produrre, trovare giovani filmmaker come voi, aiutarvi a
realizzare i vostri sogni. Io non ho più niente da provare, ora è il vostro
turno". Infine, a Giffoni augura "un felicissimo 50/0 compleanno. Sono
sicuro che raggiungerete successi sempre più grandi". (ANSA).
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(ANSA) - ROMA, 21 AGO - Tornato in vetta una settimana fa con Mr.
Fini, il suo ottavo album, Gue' Pequeno consolida il suo primato
mantenendo la prima posizione nella classifica dei dischi piu' venduti
della settimana secondo Fimi-Gfk. E non è il solo perché a una
settimana di distanza, nella calura del ferragosto confermano le loro
posizioni anche Ernia, ancora secondo con Gemelli, e il rapper Tedua
terzo con l'album Vita Vera Mixtape, ricco di collaborazioni con nomi di
primo piano della scena rap e trap italiana.
    Quarto, come già la scorsa settimana Tha Supreme che con 23
6451 aveva scalzato Lazza con il mixtape J, raccolta di inediti con
molte collaborazioni, da quindici giorni inchiodata in quinta posizione.
    Qualche sommovimento arriva invece nella seconda parte della top
ten, dove la sesta posizione è occupata questa settimana da Geolier
con Emanuele (marchio registrato) che scalza i Deep Purple,
precipitati con il loro Whoosh!! addirittura al 34esimo posto della
classifica. Seguono in settima posizione Ghali con Dna e poi
Marracash che guadagna due posizioni con Persona. Al nono posto
con Fuori dall'Hipe Ringo Star si infilano i Pinguini Tattici Nucleari, oggi
ospiti al Festival di Giffoni. Chiude, recuperando ben tre posizioni, la
romana Elodie.
    Tra i singoli, si conferma in prima posizione a Un passo dalla luna,
la hit estiva di Rocco Hunt e Ana Mena. Tra i vinili invece, ritroviamo in
vetta (anche qui una conferma) Whoosh! dei Deep Purple. (ANSA).
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ANSA.it Cultura Tv Bianchi, da politica in pandemia negazionismo e indecisione
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(ANSA) - ROMA, 21 AGO - La reazione politica in Italia alla pandemia?
E' tra il negazionismo dei sovranisti e il "braccino corto" del governo.
Lo dice all'ANSA con la consueta ironia Diego Bianchi protagonista al
Giffoni Film Festival di un incontro con i ragazzi.
    "Da una parte c'è il fronte sovranista - spiega il conduttore di
Propaganda live, che tornerà su La7 con la nuova edizione dall'11
settembre -. Bisogna ringraziare di non essere capitati nelle loro mani
durante la pandemia. Non ci siamo dimenticati la conferenza stampa
negazionista al Senato con Salvini, leader di un partito molto votato in
questo Paese, che non si voleva mettere la mascherina. E non ti parlo
di Bocelli, perché da lui non mi aspetto che detti la linea politica. La
sua opinione vale quella di Boldi e di altri". D'altronde "basta vedere un
post qualunque della pagina di Salvini su Twitter e ti chiedi per quale
motivo la gente dovrebbe mettersi la mascherina".
    Per quanto riguarda "la parte governativa - aggiunge Bianchi - c'è un
po' il braccino corto. Non c'è un vero e proprio decisionismo, trovi un
po' di ipocrisia anche lì. Anche sul fronte della riapertura delle scuole,
mi sembra ci siano molti se e molti ma. Un po' dettati
all'aggiornamento quotidiano che nessuno può prevedere ma anche
un po' dal non essere stati abbastanza risoluti. Comunque io mi fido.
Se mi dicono che l'anno scolastico riprenderà il 14 settembre, e il 20 si
andrà a votare, penso che così sarà. Vediamo che succede". (ANSA).
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(ANSA) - ROMA, 21 AGO - Carmela (interpretata da Ivana Lotito)
trentenne napoletana indomita ma precaria, che vive di lavoretti e
'impicci' e sua figlia 11enne Maria (Ludovica Nasti, lanciata da L'amica
geniale nel ruolo iconico di Lila bambina nella serie tratta dai bestseller
di Elena Ferrante) spesso ribelle verso quella madre, amatissima, ma
poco adatta ad essere un punto di riferimento. Sono le intense
protagoniste del dramma "Rosa Pietra Stella", opera prima di fiction
del documentarista Marcello Sannino, in concorso al Giffoni Film
Festival dov'è l'unico lungometraggio italiano in gara nella sezione +18
e alla Mostra del cinema di Pesaro, prima del debutto in sala il 27
agosto, distribuito da Pfa Films.
    "La storia del film (prodotto da Parallelo 41 Produzioni, Bronx Film,
PFA Films con Rai Cinema) è ispirata alla vita di una persona reale -
spiega il regista -. Precisamente la vita di un'amica conosciuta anni fa.
Con lei mi sono trovato spesso coinvolto in giornate senza fine,
passate ad inseguire persone da incontrare, commissioni da fare
all'ultimo momento, illusioni quotidiane di piccoli affari da concludere,
per non tornare a casa e in fondo fuggire al destino di una vita segnata
dalla nascita". Allo stesso modo non si ferma mai Carmela, che un
lavoro vero non riesce e trovarlo, e deve barcamenarsi anche facendo
da contatto per un traffico di permessi di soggiorno. A causa di uno
sfratto esecutivo, la giovane donna perde la casa, dove vive con la
figlia Maria e la madre (Imma Piro). La necessità di trovare un nuovo
alloggio al più presto, per evitare che i servizi sociali le tolgano Maria,
spingono Carmela a scelte sempre più sbagliate. Un bailamme di
scadenze e rischi in cui coinvolge un uomo che sembra
comprenderla, Tarek (Fabrizio Rongione), quarantenne algerino,
stanco di " di essere sempre l'immigrato, anche se vivo qua da 20 anni
- dice a Carmela -. Questo siamo per voi, soldi e numeri. Che vi frega
che fine facciamo".
    Il cuore del film è il rapporto tra una madre, 'senza tetto ne' legge' e
una figlia, disposta a seguire la mamma anche negli errori, pur di
restarle vicino. (ANSA).
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(ANSA) - SALERNO, 21 AGO - È una storia che ha già fatto il giro del
mondo. E che adesso sarà raccontata in un docufilm dedicato a Paolo
Ascierto, l'oncologo e ricercatore che ha avuto un ruolo importante
nella lotta al coronavirus. Diretto da Romano Montesarchio e prodotto
da Gaetano Di Vaio per Bronx Film Production, "1+1=3" è stato
proiettato in anteprima alla 50esima edizione del Giffoni Film Festival. Il
docufilm racconta l'uomo e il professionista Ascierto e il suo lavoro
portato avanti durante la pandemia. A Giffoni, il medico campano ha
partecipato anche a una masterclass con giurati di età fra i 15 e i 24
anni, rispondendo alle curiosità dei giovani, spiegando i pericoli invisibili
dell'emergenza sanitaria e le necessarie regole di sicurezza per la
difesa collettiva.
    "Questo mio ritratto - ha detto Ascierto - rappresenta un viaggio
sorprendente nella mia stessa esistenza. 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 da Covid-19. Niente è finito. Tutti siamo ancora super
concentrati. Ci tengo a ribadire che il docufilm di Montesarchio non
esalterà nessun primato di questo presidio ospedaliero su quello. Il
racconto porta a galla quanto lavoro, entusiasmo e volontà abbiamo
investito da marzo in qua, e quanto ancora faremo, per salvare vite
umane. Vite famose e vite cosiddetti marginali. Per noi sono tutte
uguali. Se la pandemia ci ha insegnato un valore è ancora una volta la
costanza con cui bisogna vivere il nostro mestiere. Inseguendo idee".
(ANSA).
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ANSA.it Cultura Gere, ragazzi lavorate su saggezza e compassione
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 "Sono 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, 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 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

Gere, ragazzi lavorate su saggezza e
compassione
Incontro via web con Giffoni, torno l'anno prossimo
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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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A Giffoni la storia di Antonino Saetta

 

Sarà a Giffoni il film L'Abbraccio. Storia di Antonino e Stefano Saetta, prodotto da Bridge Film, con la

direzione della fotografia di Daniele Ciprì. E' il primo film dedicato alla vicenda mai raccontata di Antonino

Saetta, Presidente della I sezione della Corte d'Assise d'Appello di Palermo, di anni 65, e del figlio Stefano, di

anni 35: vittime di un efferato agguato di Cosa nostra, teso lungo la strada statale 640 la notte del 25 settembre

1988. Saetta fu il primo giudicante assassinato dalla mafia, chi emise le sentenze dei processi per gli omicidi del

magistrato Rocco Chinnici e del Capitano dei Carabinieri Emanuele Basile.

E chi avrebbe dovuto presiedere l'appello del famoso Maxiprocesso di appello alla mafia. Così, "Saetta", con un

nome che pare quello di un super-eroe, cercò realmente di contrastare una piaga, non più soltanto siciliana. E

con una discrezione ricercata, tipica di un uomo di altri tempi. Malgrado ciò abbia contribuito alla sua

dimenticanza. Ma anche un padre autentico e vicino.

La trama esplora la vita del magistrato spaziando anche al legame padre-figlio, attraverso l'elaborazione di

pregevoli ricostruzioni nel linguaggio dell'animazione, realizzati dallo Studio palermitano Grafimated Cartoon. Il

film si rivolge dunque anche a un target di giovani.

Prodotto da Cristian Patanè, la produzione esecutiva è di Giuseppe Manfrè. La direzione della fotografia è di

Daniele Ciprì. La colonna sonora, con il brano “Saette”, è di Bruno Bavota. Musiche di Bruno Bavota, Andrea

Campajola e Massimiliano Lazzaretti. Con Gaetano Aronica e la partecipazione straordinaria di Lidia Vitale. E

con Gabriella e Roberto Saetta (figli di Antonino), Giuseppe e Alessandra Fallica (amici di casa Saetta), Gaetano
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GIFFONI 2020

Augello (storico), Carmelo Sardo (giornalista), Caterina Chinnici (magistrato, figlia di Rocco Chinnici) e

Antonino Di Matteo (magistrato, membro del CSM): per il pm, quello sull'eccidio Saetta sarà il primo processo

di mafia. In collaborazione con Rai Teche, Istituto Luce, Banca Mediolanum, Azienda Agricola Milazzo Terre

della Baronia, Comune di Palermo, Comune di Canicattì.In anteprima, sabato 29 agosto, il film sarà presentato

alla 50° edizione del Giffoni Film Festival, fuori concorso.

La proiezione, collocata nella Masterclass Cult, è prevista alle ore 18 presso la Sala Verde (GMV).
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Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici
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Film

Documentari

25 anni di Rainbow a Giffoni

La global content company

fondata da Iginio Straffi, che ha

conquistato generazioni di

bambini e teenager di tutto il

mondo, celebra il suo primo

quarto di secolo e festeggerà

insieme al pubblico ospite

del Giffoni Film Festival, che

prenderà il via il prossimo 18

agosto, proprio nel cinquantesimo

anniversario della rassegna

#Giffoni50: 10 agosto la

presentazione dell’edizione

Il Festival di Valle Piana compie

mezzo secolo: presentazione ad

Ascea, con diretta streaming. Tra

gli eventi dell’edizione, un

concerto del compositore e

pianista Giovanni Allevi e le

proiezioni di E.T.  e Billy Elliot

Giffoni - Explosive Talent

Award a Benedetta

Porcaroli

Di recente ha interpretato Anna in

18 regali, è stata però scoperta

nella fiction Tutto può succedere, poi

il lancio con Baby su Netflix, ma è

stata anche tra i Perfetti sconosciuti

di Genovese, come figlia ribelle di

Smutniak e Giallini
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LINK: https://www.huffingtonpost.it/entry/richard-gere-il-covid-mi-ha-portato-via-due-persone-care-per-favore-state-attenti-e-una-cosa-seria_it_5f...

Azzolina fa arrabbiare
tutti (di L. Matarese)

"Viviana non si è uccisa
e non ha ammazzato
Gioele". Parla il cugino e
legale della famiglia

Crisanti: "Ad agosto
quasi 1000 casi al giorno,
più che i banchi nelle
scuole serviranno i

tamponi"

Sedicenne violentata da
30 uomini, shock e
indignazione in Israele

Viviana tentò il suicidio?
La cognata: "A giugno
ingoiò sei pillole e
chiese aiuto al marito"

Uomo muore nel
supermercato, il corpo
coperto da ombrelloni
per non chiudere il

negozio

CULTURE 21/08/2020 15:18 CEST

Richard Gere: "Il Covid mi ha portato
via due persone care. Per favore, state
attenti: è una cosa seria"
Il discorso di Richard Gere durante l'incontro con i ragazzi del Giffoni
Film Festival: "Credo che ci siano due cose su cui lavorare in questa
vita: la saggezza e la compassione"

HuffPost
      

NURPHOTO VIA GETTY IMAGES

“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”. Così

Richard Gere aprendo l’incontro 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”.

Da sempre impegnato in attività benefiche a favore dei più deboli e

dell’ambiente, l’attore ha proseguito: “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 giovani presenti al Festival Gere ha voluto spiegare che, nella sua visione

della vita, ci sono due cose fondamentali: “La saggezza e la compassione. Noi

viviamo in una stretta interconnessione con tutti, non siamo entità separate e

TENDENZE
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  Commenti

Suggerisci una correzione

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 e dei ruoli interpretati: “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. È 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”. Richard Gere ha ricordato l’esordio al

cinema, avvenuto quando era ancora un bambino: ”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”.

HuffPost

ALTRO:

   

Coronavirus, Sharon Stone contro chi non indossa la mascherina: "Mia sorella è malata per colpa
vostra"

coronavirus covid-19 Richard Gere giffoni film festival
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LINK: https://www.ilmattino.it/spettacoli/giffoni/erri_de_luca_premio_giffoni_50_dedicato_famiglia_giulio_regeni-5418308.html
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APPROFONDIMENTI

Erri De Luca premio Giffoni 50: 
«Dedicato alla famiglia di Regeni»
SPETTACOLI > GIFFONI

Sabato 22 Agosto 2020

c

d

u

Ospite della 50esima edizione del Giffoni Film Festival, Erri De Luca ha

voluto dedicare il premio Giffoni 50 alla famiglia di Giulio Regeni, il

dottorando italiano dell'Università di Cambridge rapito il 25 gennaio 2016,

giorno del quinto anniversario delle proteste di piazza Tahir, e ritrovato senza

vita il 3 febbraio nelle vicinanze di una prigione dei servizi segreti egiziani. De

Luca è infatti sempre stato in prima linea per difendere i diritti: il suo

pamphlet, La parola contraria, nel quale ha sostenuto la libertà di

espressione, scritto in seguito al caso giudiziario che lo ha visto coinvolto per

le sue dichiarazioni sulla lotta No Tav in Val di Susa, è stato supportato da un

appello firmato da 65 personalità del cinema europeo.

Il fondatore e direttore di Giffoni Opportunity, Claudio Gubitosi ha voluto

ringraziare lo scrittore che ha incontrato i giffoner della sezione Impact,

regalandogli alcune stampe che raffigurano i momenti più importanti dei primi

cinquant'anni del festival. «Qui nasce il germe di un'umanità migliore - ha

detto De Luca ai ragazzi -. Non perdete il vostro entusiasmo. Sarete voi a

cambiare in meglio il mondo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL FESTIVAL
Giffoni Film Festival,
Stallone promette: 
«L'anno...

IL FESTIVAL
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LINK: https://www.ilmattino.it/salerno/sylvester_stallone_al_giffoni_film_festival-5416790.html
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Giffoni Film Festival, Stallone promette: 
«L'anno prossimo sarò lì con voi»
SALERNO

Venerdì 21 Agosto 2020
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Come Richard Gere, anche Sylvester Stallone, nel collegamento in

streaming con il Giffoni Film Festival ci tiene a fare una promessa: «verrò lì il

prossimo anno - dice sorridendo - Sarà molto interessante essere circondato

da ragazzi con così grande entusiasmo». Disponibile e rilassato il divo in un

incontro di 15 minuti risponde alle domande dei giovani giffoners collegati

dagli hub del festival in vari Paesi, come Gran Bretagna, Svizzera e Polonia,

regalando notizie, riflessioni e alla fine anche un mega selfie via schermo con

i ragazzi in sala nel quale fa da cameo uno degli Oscar vinti da Rocky nel

1977. La saga sul pugile di Philadelphia per Stallone «è stata una

benedizione e un miracolo. Non ho mai pensato che sarebbe diventato

qualcosa di così grande. Tutti hanno una sogno nel mondo e Rocky ha

mostrato che quel sogno si può realizzare - sottolinea -. Se un'idea pensi

possa arrivare alle altre persone, vai avanti. Tutte le persone combattono nella

vita a mondo loro. Nella storia di qualcuno che lotta e non si arrende tutti

possono riconoscersi. Vanno raccontati questi sogni che tutti abbiamo, quelli

che riguardano la condizione umana».

LEGGI ANCHE Liliana Segre Premio Giffoni 50: «Crescete consapevoli»

Ora Stallone è impegnato in un nuovo progetto (le riprese sono state fermate

per la pandemia, ndr), Samaritan di Julius Avery, descritto come uno sguardo

più dark al mondo dei superhero movie, genere già toccato dall'attore con

Judge Dredd (1995). «In Judge Dredd c'era uno sguardo molto cupo sul

futuro. Samaritan è un'idea fantastica, interpreto un vecchio supereroe che

non vuole più esserlo, e si parla anche del suo rapporto con un bambino. C'è

un grande cuore nella storia. In molti film di fantascienza trovo non ci sia molta

emozione, Samaritan invece ha molto in comune con Rocky. È molto

realistico, non è pieno di elementi fantasy». L'attore newyorchese, classe

1946, ha voluto farlo «perché credo possa essere l'inizio di una nuova saga.

La vedo come una storia che continua perché il racconto si relaziona sia alle

persone della mia età che a quelle della vostra».

LEGGI ANCHE Toyota show al Festival di Giffoni: ecco Woven City
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L'EVENTO
Capodanno Bizantino
ad Amalfi, conto alla
rovescia per...

IL CASO
Campania Stories,
l'Italia del vino riparte a
settembre dal...

SALERNO

VIDEO PIU VISTO

promo

Capodanno Bizantino ad Amalfi, 
conto alla rovescia per
l'edizione 2020

Villammare Festival Film
&Friends:
tra gli ospiti Caldonazzo e
Troiano

di Ida Di Grazia

Amalfi, battaglia elettorale
a suon di delibere: ecco il caso

«Vostro figlio ha avuto un
incidente»,
decine di anziani truffati a
Pagani

di Nicola Sorrentino

Le cicogne simbolo del Vallo di
Diano:
lo spot emozionante del Parco

di Pasquale
Sorrentino

1+1=3, in un docufilm l’avventura del
prof Ascierto nel vortice della
pandemia

l

k

Coronavirus, De Luca:
«Tra 15 giorni giorni
valuteremo stop
mobilità Regioni»l

dc

k

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

l

d99c

h ACCEDI A B B O N A T IMENU CERCA  

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

21/08/2020
Sito Web Il Mattino.it (ed. Salerno)

54GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 24/08/2020 - 24/08/2020
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sceglierebbe di lavorare, Stallone spiega che «dipende tutto dal genere. Per

Rocky penserei a Francis Ford Coppola, per un film di fantascienza a

qualcuno come i fratelli Russo e Michael Bay, qualcuno che conosce

realmente la cinepresa.... Ma il regista con cui mi trovo meglio sono io». Il

divo spiega di aver ottenuto nella vita «tutto quello che mi ero prefissato da

giovane, tutti i miei obiettivi sono stati raggiunti e superati. A 30 anni ho vinto

questo (dice, mostrando l'Oscar), cosa potrei fare di più? Quello che voglio

realizzare ora è scrivere, produrre, trovare giovani filmmaker come voi,

aiutarvi a realizzare i vostri sogni. Io non ho più niente da provare, ora è il

vostro turno». Infine, a Giffoni augura «un felicissimo 50/0 compleanno. Sono

sicuro che raggiungerete successi sempre più grandi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Conte verso l'addio all'Inter:
«Devo pensare alla mia famiglia»
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bambini bisognosi
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L'EPIDEMIA

Quattro nuovi contagi a San Giorgio: 
sono migranti del centro d'accoglienza
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LINK: https://it.finance.yahoo.com/notizie/giffoni-film-festival-gere-e-090544955.html

Richard Gere, ospite del Giffoni Film Festival in videoconferenza, ha parlato del lutto

che ha vissuto in questi mesi a causa del Coronavirus. L'attore ha perso due persone a

lui molto care e ha invitato i ragazzi a prestare molta attenzione e a non dimenticare

mai di indossare la mascherina protettiva.

Richard Gere in lutto

Ospite del Giffoni Film Festival in videoconferenza, Richard Gere ha parlato

dell'emergenza Coronavirus. La pandemia ha fatto tantissime vittime e tra queste ci

sono due persone molto care all'attore. Ricordando a tutti l'importanza dell'uso della

mascherina e delle misure di prevenzione, ha dichiarato:

"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".

Gere ha voluto parlare ai ragazzi protagonisti della cinquantesima edizione della

manifestazione del lutto che ha vissuto e ne ha approfittato per ricordare loro

l'esistenza del Covid-19. Negli ultimi giorni, infatti, continuano ad emergere posizioni

negazioniste rispetto al virus e all'utilizzo dei dispositivi di protezione. Richard ha

concluso:

"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

richard gere lutto

Giffoni Film Festival, Gere: "E' una
cosa molto seria"

DonneMagazine 21 agosto 2020
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augurare a tutti di essere fiero di aver aiutato altre persone a stare

meglio".

Ovviamente, Richard si riferisce al suo impegno costante nelle iniziative di

beneficenza e campagne per stimolare la consapevolezza del pubblico nei confronti

dei grandi problemi attuali.
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Cibum» pensata per celebrare i 50 anni del
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Festival di Giffoni,
domani è il giorno
di Katherine
Langford

Katherine Langford 

Attese anche Paola Cortellesi (in collegamento) e Serena Rossi (in presenza), più i rapper Nicola Siciliano e
Danti

giffoni

Il 22 agosto sarà protagonista l'australiana Katherine Langford, che si collegherà

in streaming per un confronto con i ragazzi del Giffoni Film Festival. L’attrice,

famosa per la sua interpretazione nella serie Netflix “Tredici” nei panni di Hannah

Baker, nominata per un Golden Globe Award, ha ricevuto il prestigioso Screen

Australia Breakthrough Award ed è attualmente protagonista della serie fantasy

originale di Netflix, “Cursed”, nella quale è Nimue.

 

Prossimamente la vedremo nel thriller indipendente di fantascienza,

“Spontaneous”, critto e diretto da Brian Duffield. Per la sezione “La giuria

incontra” domani protagoniste due meravigliose donne del panorama

cinematografico italiano: Paola Cortellesi e Serena Rossi. Paola, in

collegamento streaming con il festival, ripercorrerà con i ragazzi la sua carriera

come sceneggiatrice, presentatrice, imitatrice e non solo.

 

Domani anche un evento speciale dedicato ad Alberto Sordi intitolato “Ciao

Alberto. L’altra storia di un italiano”, omaggio ad uno dei più iconici attori italiani.

Antonello Sarno firma un documentario articolato per capitoli che traccia un

ritratto emozionale e a tratti inedito di una figura indimenticabile. Nella Yaris

Arena saranno presenti il regista e Paola Comin, storico ufficio stampa

dell’attore. 

 

Per la sezione Masterclass domani Nicola Siciliano e Danti, entrambi rapper e

cantautori.
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CASE MOTORI LAVORO ASTE


“Rosa pietra
stella”, il film di
Marcello Sannino
in anteprima a
Giffoni

Nel cast, Ludovica Nasti e Ivana Lotito, ospiti del festival con la produttrice Antonella Di Nocera

In concorso oggi (21 agosto) nella sezione “Generator+18” del Giffoni Film

Festival arriva 'Rosa pietra stella', con Ivana Lotito (“Gomorra”, “La cena di

Natale”, “Tutto può succedere”) e Ludovica Nasti (“L'amica Geniale”), diretto da

Marcello Sannino.

 Il cast, con le due protagoniste, il regista, la produttrice Antonella Di Nocera, e le

attrici Imma Piro e Valentina Curatoli, sarà presente in sala per un dibattito con i

giovani giurati. Il film (ispirato da una storia vera), attraverso la protagonista

Carmela (Ivana Lotito) e il suo rapporto difficile con la figlia undicenne Maria

(Ludovica Nasti), vuole raccontare la storia di tutte quelle donne sole e molte

volte spaesate rispetto al contesto che le circonda.

Donne spesso costrette a prendere decisioni drastiche, spinte da una necessità

assoluta. Donne che lottano, che si complicano la vita, che portano dentro di sé

un sogno in attesa di essere realizzato, forse in un'altra vita.

Gran parte del film è ambientato a Portici, un piccolo ma popoloso paese al

confine sud-est di Napoli. Una cittadina benestante e conformista dove la figura

di Carmela, con il suo carattere e le sue difficoltà a gestire la vita e la maternità,

risaltano molto più che in una città come Napoli dove la sua condizione è

comune a moltissime donne.

"Per lei - afferma il regista -, la contigua metropoli rappresenta il luogo delle

maggiori opportunità, della fuga, un luogo dove ti conoscono in pochi e ti

giudicano meno, ma anche il luogo dove ci si perde come in un magma in cui è

difficilissimo muoversi e dal quale è impossibile uscirne illesi. Le riprese girate a

Portici descrivono luoghi di una certa bellezza dal punto di vista artistico e

paesaggistico".
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A Giffoni
l’anteprima di
“1+1=3”, docufilm
sul dottore anti
Covid

Il professor Paolo Ascierto nel suo studio all'ospedale Pascale. Foto di Mario Spada 

Al Film Festival la storia di Paolo Ascierto

È una storia che ha già fatto il giro del mondo. E che adesso sarà raccontata in

un docufilm dedicato a Paolo Ascierto, l'oncologo e ricercatore che ha avuto un

ruolo importante nella lotta al Coronavirus. Diretto da Romano Montesarchio e

prodotto da Gaetano Di Vaio per Bronx Film Production, "1+1=3" è stato

proiettato in anteprima alla 50esima edizione del Giffoni Film Festival.

 Il docufilm racconta l'uomo e il professionista Ascierto e il suo lavoro portato

avanti durante la pandemia. A Giffoni, il medico campano ha partecipato anche a

una masterclass con giurati di età fra i 15 e i 24 anni, rispondendo alle curiosità

dei giovani, spiegando i pericoli invisibili dell'emergenza sanitaria e le

necessarie regole di sicurezza per la difesa collettiva.
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"Questo mio ritratto - ha detto Ascierto - rappresenta un viaggio sorprendente

nella mia stessa esistenza. 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 da Covid-19. Niente è finito.

Tutti siamo ancora super concentrati. Ci tengo a ribadire che il docufilm di

Montesarchio non esalterà nessun primato di questo presidio ospedaliero su

quello. Il racconto porta a galla quanto lavoro, entusiasmo e volontà abbiamo

investito da marzo in qua, e quanto ancora faremo, per salvare vite umane. Vite

famose e vite cosiddetti marginali. Per noi sono tutte uguali. Se la pandemia ci

ha insegnato un valore è ancora una volta la costanza con cui bisogna vivere il

nostro mestiere. Inseguendo idee".

Il regista ha poi raccontato come è nata l'idea di realizzare il docufilm. "Durante il

lockdown, con Gaetano Di Vaio, che è coautore della sceneggiatura, ci siamo

più volte sentiti e confrontati sentendo l'esigenza di dover raccontare un periodo

così unico. Da subito ci aveva rapito la vicenda di questo medico-oncologo

partenopeo, 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. La storia ci ha dato  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".

© Riproduzione riservata 21 agosto 2020
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Pinguini Tattici Nucleari: «Ora
riprendiamo a vivere ma con cautela»
La band di Bergamo a Giffoni ha incontrato i fan: abbiamo aiutato la nostra città e

adesso ai giovani diciamo di stare attenti

#GIFFONI VALLE PIANA  #PINGUINI TATTICI NUCLEARI  #GIFFONI FILM FESTIVAL

GIFFONI VALLE PIANA - Se sono “Fuori dall’hype”, restano ancorati
alla realtà e anzi vivono il successo in maniera molto “normale”. Di
chi stiamo parlando? Ma dei “Pinguini Tattici Nucleari” - Riccardo
Zanotti (voce, compositore e autore), accompagnato da Elio Bi ,
Nicola Buttafuoco, Matteo Locati, Simone Pagani e Lorenzo Pasini -
che ieri hanno entusiasmato, con le parole e per una volta non
con la musica, i jurors di #Gi oni50: « Il mondo non sta andando
molte bene. A noi con il recente pezzo uscito dopo la
partecipazione al Festival di Sanremo sta andando in maniera
positiva. - racconta il chitarrista Pasini, in arte “Paso” - Tra l’altro
abbiamo in cantiere una serie di sorprese musicali da lanciare nel
breve tempo».

Paso, quanto è importante per voi incontrare i ragazzi,
quasi vostri coetanei e avere con loro uno scambio di
vedute anche sull’attualità oltre la musica?
Quando siamo partiti per venire qui eravamo molto entusiasti e
curiosi di prendere parte a tutte le iniziative che o re questa
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prestigiosa manifestazione dedicata non solo al cinema, visto che
c’è spazio, a parte quest’anno con l’emergenza sanitaria, anche
con incontri e dibattiti con scrittori e musicisti.

Qual è il vostro rapporto per il cinema?
Bene, guardiamo molto le serie televisive. Sul grande schermo
amiamo molto Robert De Niro e avremmo voluto magari prendere
parte al capolavoro del  lm “Taxi Drive”.

Zanotti e Locati, voi siete di Bergamo, come avete vissuto la
pandemia e il lockdown?
Quando abbiamo capito che non saremmo più partiti per i
palazzetti è stato di cile. Il palazzetto per un musicista è un
traguardo importante, poi adoriamo stare a contatto con il
pubblico e venivamo da mesi di lavoro, dopo Sanremo. Stavamo
andando dritti verso la meta. Alla  ne il percorso è stato stoppato
a metà. Ci siamo rimasti molto male, ma chiaramente eravamo
consapevoli che in gioco c’era qualcosa di molto più grande di noi.
Prima di tutto c’è il bene comune e la salute dei cittadini. Durante
la tragica chiusura per il Covid, abbiamo sempre cercato di
portare avanti i nostri progetti, senza dimenticarci ciò che
accadeva a Bergamo e intorno a noi. C’era bisogno di dire quanto
fossimo vicini alla nostra città e a quelle persone che non se la
passavano molto bene. È stata una s da con noi stessi. La cosa
importante era sensibilizzare la gente ed è quello che abbiamo
provato a fare.

Zanotti, visto che vi siete trovati a confrontarvi con i vostri
“fratellini” più piccoli, quale consiglio gli avete dato
soprattutto sul rapporto spesso “tragico” che si ha con i
genitori?
Da giovani, il confronto con i genitori non è sempre facile. Il modo
in cui sono riuscito a smarcarmi dalle aspettative che i miei
avevano sul mio conto è stato uscendo dal contesto familiare. Ho
deciso di andarmene, non tagliando i contatti perché ci si è
sempre voluti bene. Però volevo dimostrare che riuscivo a gestirmi
l’indipendenza. Pasolini diceva che chi ha la libertà spesso non sa
cosa farne. Io ho voluto farla fruttare. La libertà è qualcosa da
seminare e far crescere. Sono andato a studiare fuori per questa
esigenza, far capire ai miei genitori che la mia vita era un’altra. Ho
dovuto patire, senza farmi compatire. All’inizio non avevo quasi i
soldi per mangiare, dovevo mantenermi. Ma l’obiettivo che hai in
testa non te lo può togliere nessuno. Devi passare l’ostacolo e, se
ce la fai, la felicità è grande.

Come avete vissuto gli esordi prima del grande successo?
All’inizio eravamo solo una band di Bergamo. Ci trattavano male.
Le delusioni sono state tante. Devi farti la pelle. Non diciamo sia
giusto, ma funziona così. Col tempo siamo diventati forti, abbiamo
imparato, siamo cresciuti e adesso i cachet ce li facciamo dare

Zanotti, neanche il passaggio a una delle più grosse major
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internazionali vi ha cambiato...
C’è questa grande storia dell’etichetta gigante che ti vuole
cambiare in qualche modo. La realtà è che nel 99 % dei casi sei tu
che cambi e decidi di a darti. Ho cambiato diverse volte il mio
modo di scrivere, avendo iniziato a farlo a 17 anni. Nel nostro caso
è stata semplicemente la volontà di arrivare a più gente. Cresci e
cambia il tuo mondo.
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Ferrara Tempo-Libero»

I giurati estensi del Giffoni incontrano le
star via web

21 AGOSTO 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Giffoni Film Festival, il più famoso appuntamento al mondo di cinema per ragazzi,

è arrivato a Ferrara. «Un sogno che si avvera», dice Stefano Muroni, presidente del

Cpa (Centro preformazione attoriale) e della Scuola d’arte cinematografica

Florestano Vancini di via Poledrelli, dove va in scena in queste ore la rassegna.

Ancora oggi e domani, poi dal 25 al 29 agosto, 20 giurati tra i 16 e i 20 anni vedranno

i film e potranno votarli, in contemporanea ai loro colleghi, presenti nella “sede

centrale” di Giffoni Valle Piana (Salerno). E c’è particolare attesa per l’intervento, in

streaming, di giganti del cinema: se ieri è stato il turno di Richard Gere, oggi tocca a

Sylvester Stallone, poi domani Katherine Langford (serie Tredici e Cursed) e Daisy

Ridley (Rey dell’ultima trilogia di Star Wars) il 26 agosto. Tutte le star saranno

collegate direttamente anche con i giurati a Ferrara, con possibilità di interagire.

«È un sogno, sono ancora incredulo: a 6 anni sognava di andare al Giffoni, per me un

luogo magico dove parlare di cinema con coetanei; per la prima volta riuscii ad

andarci a 19 anni, dopo un lungo viaggio in treno; a 22 anni il direttore mi chiamò

come presentatore. Oggi portare il Giffoni a Ferrara è qualcosa di incredibile», dice

Muroni. —

Goro, si tuffa dalla barca e muore
annegato
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Un ricovero sospetto covid e 5
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Noi Nuova Ferrara, notizie ed
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Beatrice Bruschi al Giffoni «Più
coraggiosa con Skam»

21 AGOSTO 2020

Skam Italia, coproduzione Cross Productions - Timvision, disponibile su Timvision

e su Netflix, è arrivata nel 2018, conquistando sempre più appassionati. La quarta

stagione aveva per protagonista proprio il personaggio di Sana ragazza musulmana,

italiana di seconda generazione, ha debuttato a maggio. Resta il mistero su una

possibile quinta stagione (tema sul quale si è glissato a Giffoni) chiesta dai fans con

valanghe di messaggi su twitter anche nei giorni scorsi. »Ho ricevuto tanti messaggi

da ragazzi e ragazze musulmani, la maggiorparte commoventi, mi ritrovavo spesso a

piangere - spiega Beatrice Bruschi, presente nella serie dalla prima stagione -. È

stato bello perché molte ragazze musulmane si sono immedesimate. Io ho cercato

roma

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. È stato difficile doverla abbandonare, ma sono sicura che non ci

siamo totalmente lasciate. Rimarrà sempre un pò dentro di me, mi ha regalato

tanto». Parola di Beatrice Bruschi, arrivata ieri al Giffoni Film Festival per due

incontri con i ragazzi, insieme ai colleghi di set Ibrahim Keshk, Pietro Turano e a,

Ludovico Bessegato, ideatore della versione italiana del teen drama fenomeno. La

serie che punta sull'affrontare anche temi come l'identità etnica e di genere, con

relativi pregiudizi, è nata in Norvegia nel 2016 ed è già approdata con versioni

originali in una decina di nazioni. 

Coronavirus, quasi mille contagi in
un giorno. Salgono i numeri anche in
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di entrare piano piano con massimo rispetto, nella storia, facendo il più

approfondito studio che potessi, e alla fine le reazioni sono state positive. Questo

ha riempito i cuori di gioia. Anche se solo una persona si è sentita capita e

rappresentata noi abbiamo vinto«. 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«. Studiando il personaggio di Sana »e

confrontandomi con molte donne musulmane, ho scoperto che per loro portare il

velo è una scelta femminista perché è simbolo di libertà« commenta Beatrice

Bruschi. Tra i capisaldi di Skam Italia, c'è Pietro Turano, interprete di Martino, gay,

studente universitario, fratello di un'altra delle protagoniste, Eleonora (Benedetta

Gargari) e grande confidente di Sana. —
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LINK: https://laprovinciapavese.gelocal.it/tempo-libero/2020/08/20/news/matilde-gioli-mi-piacerebbe-una-storia-tutta-al-femminile-1.39214595

Pavia Tempo-Libero»

Matilde Gioli: «Mi piacerebbe una storia
tutta al femminile»

È ospite al Giffoni film festival dopo il grande successo di “Doc. Nelle
tue mani” «Ci hanno scritto medici e infermieri che stavano
combattendo contro il Covid»

20 AGOSTO 2020

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.

Matilde Gioli è 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 il Covid, ci hanno

scritto per dirci che si sentivano 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». 
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Nei mesi delle riprese del film ha anche preso una 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, un cavallo e un cagnolino arrivato da poco, Kalel). Erano rimasti a Milano,

ma ho fatto un po’ di autocoscienza e mi ha fatto bene. Poi ho imparato a fare cose

nuove, tipo il punto a croce che faceva mia nonna». 

Il ritorno sul set

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 da tirare fuori quando 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’, anch’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 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: «Mi ha fatto capire, con ironia e generosità, come sopravvivere in

questo mondo». —
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LINK: https://www.liberta.it/notizie-ansa/a-giffoni-il-docu-sul-dottore-anti-covid/
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CONDIVIDI          INVIA LA NOTIZIA 21 agosto 2020

A Giffoni il docu sul dottore anti Covid

(ANSA) – SALERNO, 21 AGO – È una storia che ha già fatto il giro del mondo. E che
adesso sarà raccontata in un docufilm dedicato a Paolo Ascierto, l’oncologo e ricercatore
che ha avuto un ruolo importante nella lotta al coronavirus. Diretto da Romano
Montesarchio e prodotto da Gaetano Di Vaio per Bronx Film Production, “1+1=3” è stato
proiettato in anteprima alla 50esima edizione del Giffoni Film Festival. Il docufilm
racconta l’uomo e il professionista Ascierto e il suo lavoro portato avanti durante la
pandemia. A Giffoni, il medico campano ha partecipato anche a una masterclass con
giurati di età fra i 15 e i 24 anni, rispondendo alle curiosità dei giovani, spiegando i
pericoli invisibili dell’emergenza sanitaria e le necessarie regole di sicurezza per la difesa
collettiva. “Questo mio ritratto – ha detto Ascierto – rappresenta un viaggio
sorprendente nella mia stessa esistenza. 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 da Covid-19. Niente è finito. Tutti siamo
ancora super concentrati. Ci tengo a ribadire che il docufilm di Montesarchio non
esalterà nessun primato di questo presidio ospedaliero su quello. Il racconto porta a
galla quanto lavoro, entusiasmo e volontà abbiamo investito da marzo in qua, e quanto
ancora faremo, per salvare vite umane. Vite famose e vite cosiddetti marginali. Per noi
sono tutte uguali. Se la pandemia ci ha insegnato un valore è ancora una volta la
costanza con cui bisogna vivere il nostro mestiere. Inseguendo idee”. (ANSA).
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LINK: http://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/83076/paolo-ascierto-un-oncologo-napoletano-contro-il-coronavirus.aspx

 ENGLISH VERSION  

/ NEWS
Home /  News /  Paolo Ascierto, un oncologo napoletano contro i...

 21/08/2020  Cr. P.

Paolo Ascierto, un oncologo napoletano

contro il coronavirus

 

Oncologo, ricercatore, padre, tifoso di calcio, appassionato di Pink Floyd, Muse, Lucio Dalla e Fabrizio De

André, Paolo Ascierto è un medico nella tempesta COVID-19. E' uno dei componenti del team di ricercatori

dell’Istituto nazionale tumori Pascale di Napoli che ha avuto un'intuizione da cui è partita la sperimentazione.

Il produttore Gaetano Di Vaio, per Bronx Film Production, sente che questa storia umana-professionale va

raccontata e così parte il docufilm diretto da Romano Montesarchio: 1+1=3 è il ritratto di Paolo Ascierto e del

suo lavoro notturno|diurno. 

In anteprima alla 50esima edizione di Giffoni Film Festival un estratto di 6’. A Giffoni, Paolo Ascierto ha

partecipato anche a una intensa masterclass con giurati di età fra i 15 e i 24 anni, rispondendo alle curiosità dei

giovani, spiegando i pericoli invisibili dell’emergenza sanitaria e le necessarie regole di sicurezza per la difesa

collettiva.

"Questo mio ritratto – ha detto – rappresenta un viaggio sorprendente nella mia stessa esistenza. 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 da COVID-19. Niente è finito. Tutti siamo ancora

super concentrati. Ci tengo a ribadire che il docufilm di Montesarchio non esalterà nessun primato di questo
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GIFFONI 2020

presidio ospedaliero. Il racconto porta a galla quanto lavoro, entusiasmo e volontà abbiamo investito da marzo

in qua, e quanto ancora faremo, per salvare vite umane. Vite famose e vite cosiddetti marginali. Per noi sono

tutte uguali. Se la pandemia ci ha insegnato un valore è ancora una volta la costanza con cui bisogna vivere il

nostro mestiere. Inseguendo idee".
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LINK: http://www.nuovarassegna.it/spettacoli/erri-de-luca-premio-giffoni-50-dedicato-alla-famiglia-di-regeni

ULTIME NEWS Meteo, è allerta in 4 regioni del nord: il bollettino della Pr… Cerca nel sito... 

SEI IN: Home » Spettacoli » Erri De Luca premio Giffoni 50: «Dedicato alla famiglia di Regeni»
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Erri De Luca premio Giffoni 50: «Dedicato alla famiglia di
Regeni»

Ospite della 50esima edizione del Giffoni Film Festival, Erri De Luca ha voluto dedicare il premio

Giffoni 50 alla famiglia di Giulio Regeni, il dottorando italiano dell’Università di Cambridge rapito il 25

gennaio 2016, giorno del quinto anniversario delle proteste di piazza Tahir, e ritrovato senza vita il 3

febbraio …Vai all’articolo originale

Fonte: Il Mattino – Spettacoli
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LINK: https://www.ottopagine.it/sa/cultura/226966/conclusa-la-prima-parte-di-giffoni-50-buona-la-prima.shtml

Giffoni Valle Piana.  

Conclusa la prima parte di Giffoni 50:
"Buona la prima"
Da martedì nuova tappa, la parola d’ordine è sicurezza

Condividi       sabato 22 agosto 2020 alle 18.45

Un nuovo Giffoni in un tempo nuovo. L’ideatore e fondatore Claudio
Gubitosi parla di stupore, quello di una magia che si rinnova. Nonostante i tempi, quelli del
Covid-19, quelli del distanziamento sociale. Ma l’esigenza di sicurezza diventa un valore
che rientra a pieno titolo nel codice genetico ed etico di Giffoni. È questo il senso del
bilancio che il direttore Gubitosi traccia rispetto alla prima fase della cinquantesima
edizione di Giffoni Film Festival che si chiude oggi ed in vista della seconda tappa che
partirà martedì, 25 agosto, per chiudersi sabato, 29 agosto. Alla conferenza era
presente Pietro Rinaldi, presidente dell’Ente Autonomo Giffoni Experience. In chiusura
dell’appuntamento l’annuncio dei film vincitori.

“Non ho mai pensato di annullare Giffoni – ha esordito il direttore Gubitosi - È stato un sì
generoso, grande, pronunciato sin dal primo momento. Ho vissuto stagioni per me sconosciute
mentre mi avvicinavo a questo cinquantennale. Ho dovuto guardare in faccia alla realtà,
capire che bisognava esplorare territori mai visti. Come una sorta di stargate. Ho cancellato
quello che sapevo per ritornare negli anni ’70, alle prime edizioni, non è stato un gande sforzo”.
E così è nato Giffoni50.

“La parola d’ordine –ha spiegato Gubitosi - è stata sicurezza. Mi sarebbe stato impossibile
tradire i ragazzi di Giffoni, non me lo sarei mai perdonato. Non abbiamo perciò rinunciato a
trovare nuove modalità per il loro coinvolgimento, sia in Italia che all’estero. E allora se
stessimo facendo un film, direi “buona la prima” perché i ragazzi in questi giorni sono stati
bravissimi, sono stati rispettosi, onesti, tranquilli. Li ho visti impegnati ma tutti hanno
avvertito la presenza delle regole, non direi delle limitazioni. Hanno maturato piena
consapevolezza di quanto sta accadendo. Il mio primo ringraziamento va a loro”.

Così Giffoni edizione cinquanta è partito. In cinque giorni si sono alternate proiezioni,
confronti, riflessioni, appuntamenti con i talenti, streaming con gli ospiti internazionali: “Mi
ha fatto piacere – ha continuato il direttore - che il professore Ascierto, una delle più
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prestigiose figure del mondo della ricerca italiana, abbia detto che Giffoni rappresenta un
esempio perché non si è fermato, ma ha trovato il modo di convivere con la pandemia. Anzi,
abbiamo vissuto questa forma di condivisione multipla. Con i ragazzi in presenza e tutti gli altri
collegati da ogni parte d’Italia e del mondo. Ora entriamo in questo regno di mezzo. Da
martedì, con l’avvio del secondo momento, arriveranno gli adolescenti. I giurati +13
provengono da ogni parte della Campania e hanno inteso sottoporsi ai test sierologici. Mi
aspettavo qualche defezione, ma non c’è stata. Il tempo che viviamo ci obbliga a fare certe
scelte, ma quando avvertiamo intorno comprensione, allora le cose si possono fare e vanno
avanti nel migliore dei modi”.

Al via, perciò, la seconda tappa: “Ma il vero test che ci aspetta è quello della gioia – ha
illustrato Gubitosi - Lo faremo alla fine. Non so perciò se sono stato io a fare Giffoni oppure se
è Giffoni che mi ha imposto di farlo. Devo però dire grazie a tutti coloro che hanno voluto
condividere con noi questo momento. Ecco, penso che in Italia ci sono tanti movimenti, c’è una
sorta di rivoluzione non espressa, una specie di destabilizzazione del pensiero e dei valori e,
allora, senza paura dico: perché non facciamo un movimento che si chiama Giffoners, un
movimento culturale, sociale, grazie al quale i nostri ragazzi possono diventare classe
dirigente? Perché Giffoni è una scuola e, se siamo andati a Velia per presentare l’edizione 50,
significa proprio questo: un segnale forte di ritorno al pensiero laddove il pensiero è nato. Tutto
questo proprio oggi che siamo tornati ad essere tutti uguali, perché il Covid ci ha livellati.
Abbiamo tutti le stesse paure, ma anche gli stessi obiettivi: rinascere, ritrovare una specie di
normalità che ci sembra sia andata persa. Ecco, per questo ho detto che Giffoni sarebbe stato
quest’anno un inno alla gioia perché non c’è percorso giusto se non sei fiducioso. E ancor di più
oggi Giffoni è un segnale forte, un esempio, un’icona”.

In tempi di cambiamenti, si sovvertono le regole, si capovolgono le convinzioni, anche
quelle più radicate: “Oggi facciamo al contrario – ha continuato Claudio Gubitosi - le vere
star sono i ragazzi. È per questo che siamo andati a Velia e, poi, a Paestum e, ancora prima, con
l’avvio delle celebrazioni del cinquantennale lo scorso 16 luglio. Non so cosa resterà di questa
prima parte, ma io non nascondo lo stupore per tutto quelli che è accaduto, per le persone a cui
ho chiesto di essere qui, nessuno ha rifiutato l’invito, oltre ai tanti in collegamento. Perché a
Giffoni le star si smitizzano. Perché Giffoni è una scuola di valori dove si incontrano le persone
che fanno il bene degli altri, che hanno fatto cose per il bene degli altri. Non solo persone note,
ma anche persone sconosciute. Sono loro le nostre stelle ascendenti”.

Al via la seconda fase di #Giffoni50, quella dedicata ai Generator +13, ma la mente è già
proiettata al futuro: “Il cielo di Giffoni – ha aggiunto Gubitosi - non è stato attraversato dalle
Frecce Tricolori come volevamo. Ma arriveranno, in un’altra occasione, abbiamo tempo. Con
quel Giffoni50+ che è ormai avviato e che caratterizzerà la prossima edizione. In questi giorni
dovrò ancora ringraziare chi sarà con noi: avremo le presenze di tanti Ministri, avremo due
monumenti del cinema e della cultura come Sergio Castellitto e Toni Servillo. Siamo perciò una
comunità che si è messa in movimento, non solo fisicamente, ma anche e soprattutto
mentalmente. Chiedo ai giovani di accettare le sfide, di saper vivere le novità del tempo.
Chiudo citando il canto V dell’Inferno di Dante quando si legge “Nessun maggior dolore che
ricordarsi del tempo felice nella miseria”, ecco si tratta di versi bellissimi, che però non
dobbiamo avere a riferimento in questo momento perché il nostro non è un momento di
miseria, ma un tempo felice”.
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LINK: https://www.vanityfair.it/show/cinema/2020/08/24/nicolo-de-devitiis-intervista-giffoni-le-iene-veronica-ruggeri
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Dopo una laurea in Economia, una carriera stabile in tv come inviato de Le
Iene e conduttore di programmi come Storytellers e un singolo, All you can
eat, inciso insieme al gruppo indie dei Legno, a Nicolò De Devitiis mancava
giusto una casella da spuntare: quella del cinema. Non come attore – non
ancora, almeno – ma come padrone di casa dell’ultima edizione del Giffoni
Film Festival, la cinquantesima, la prima dopo il Covid-19. «Sono giornate
belle piene, ma ricche di soddisfazione» racconta Nicolò, 30 anni, al
telefono, prima di presentare i prossimi ospiti musicali attesi alla Yaris
Arena del Giffoni: Samuel il 25 agosto, Gué Pequeno il 26, Rocco Hunt il 27,
Aiello ed Ernia il 28 e Gaia il 29.

 «È la mia prima volta qui e sto cercando di dare il massimo, di non tirarmi
mai indietro. Il primo giorno il direttore mi ha detto che voleva che vivessi il
festival come se fosse una famiglia ed è stato proprio così: mi hanno accolto
in maniera unica e si respira davvero un’aria famigliare qui al Giffoni, una
cosa pazzesca».

divanoletto
Giffoni Film Festival
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Insomma, giornate belle intense, ma anche ricche di ospiti internazionali.
«Erano collegati, ahinoi, su Zoom, ma non da uno studio bianco e asettico,
ma dalle loro case. C’era Sylvester Stallone che, a un certo punto, ha
chiamato sua moglie e le ha detto di portargli l’Oscar per farcelo vedere. E
poi c’era Richard Gere che ha detto che, senza il Giffoni, non avrebbe mai
conosciuto la donna che poi sarebbe diventata sua moglie: entrambi si sono
auto-invitati per l’anno prossimo, quindi due ospiti ce li siamo già
assicurati».

È un’edizione del Giffoni molto particolare, con meno ragazzi in sala, le
mascherine e i protocolli di sicurezza da rispettare. Come l’ha vissuta?
«Siamo la nota positiva in un periodo impegnativo, nonché un esempio di
educazione, di rigore, di comportamento e di disciplina per tutto il mondo
che ci segue. Spesso leggo sui giornali che la parola Giffoni quest’anno viene
associata al coraggio, ma non sono molto d’accordo: non siamo stati
coraggiosi, ma determinati. All’inizio ci siamo detti se era il caso di farlo o di
rimandare all’anno prossimo con un’edizione “50 – 1”, ma alla fine ci siamo
convinti. Invece di 6.000 giurati ne abbiamo presi 600, abbiamo dilazionato
i gruppi in quattro mega-tranche permettendo alle prime macro-aree di
andare via prima di ospitare le successive. Ci siamo anche inventati gli hub,
che permettono ai giurati di seguire il festival in streaming. Insomma,
abbiamo fatto tutto il possibile per garantire un Giffoni sicuro e bellissimo».

Il Giffoni arriva dopo un’estate nella quale si è spesso concesso il mare e il
meritato riposo: come è andata?
«Ho vissuto quest’estate in maniera cautelativa, senza ignorare il problema.
Essendo, però, un cittadino del mondo e un amante dei viaggi in generale,
non potevo esimermi del tutto. Ho annullato un viaggio sulla Route 66 e pure
il concerto dei Backstreet Boys che avevo prenotato, ma non la vacanza con
la mia fidanzata a Formentera. Non pensi, però, che abbiamo ballato e
sciabolato: l’isola noi la viviamo in maniera serena, piantando l’ombrellone
sulla spiaggia e mangiando i panini con vista sul mare Poi mi sono goduto
molto la mia famiglia, il mio cane, i giri in moto in Liguria, il compleanno a
Castro, in Puglia, e ora una bella esplorazione della zona di Salerno,
mangiando mozzarelle a più non posso».

Lei ha 30 anni, eppure ha già fatto tutto, dall’inviato al conduttore fino al
cantante. Il cinema, al di là dell’impegno per il Giffoni, le piace?
«Molto, anche se nell’ultimo periodo pecco un po’ di pigrizia e mi dedico
soprattutto alle serie tv. Poi, in generale, Le Iene non mi lasciano molto
tempo libero, ma faccio quello che posso».

C I N E M A
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Lady Gaga per l'omicidio

Gucci
di CLAUDIA CASIRAGHI
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Ha un film preferito?
«Recentemente ho rivisto Inception, un filmone nel quale mi immedesimo
molto, ma sono anche un romanticone, quindi non le nascondo che una
lacrimuccia quando passa Titanic scappa sempre. Poi sono un grande
appassionato di Sergio Leone e, da buon romano, di Carlo Verdone e di
Alberto Sordi, del quale abbiamo proiettato al Giffoni il documentario Ciao,
Alberto. Lì ho avuto l’onore di chiacchierare con Paola Comin, la sua storica
addetta stampa, e ne sono usciti degli aneddoti pazzeschi, da rimanere a
bocca aperta».
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LINK: https://www.vogue.it/news/article/katherine-langford-giffoni-film-festival-2020-intervista

© Katherine Langford (Getty Images)
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al Giffoni Film

Festival: l'intervista
di Vogue
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LINK: https://www.affaritaliani.it/innovazione/l-innovazione-in-scena-a-giffoni-con-il-progetto-attivaree-690438.html
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Creatività e green in scena al Giffoni Film
Festival con il progetto AttiVaree
Le nuove opportunità per i giovani ed il territorio presentate dalle
Fondazioni Oltrepò (Bio)Diverso e Cariplo. Innovazione leva strategica
dello sviluppo
Eduardo Cagnazzi

Da Giffoni, dove è in corso il 50°

Film Festival, creatività e green in

primo piano. Il futuro inizia anche

dal desiderio delle nuove

generazioni di investire sul

proprio territorio in uno stretto

legame tra tradizione e

innovazione, creatività e

tecnologie. Legame che è stato

all’origine del momento di

Mentorship che ha visto i ragazzi

del DreamTeam, nel corso della

terza giornata di NextGeneration,

rassegna realizzata da Giffoni

Innovation Hub, creative agency

ispirata e promossa da Giffoni

Opportunity, assistere in

collegamento streaming alla

presentazione dei prodotti video

realizzati nell’ambito del progetto

AttivAree grazie alla Fondazione

Oltrepò (Bio)Diverso con il

contributo di Fondazione Cariplo. Un progetto che ha visto in questa sua seconda edizione il

coinvolgimento di circa cento studenti, di medie e scuole superiori del territorio dell’Oltrepò Pavese,

che hanno realizzato cortometraggi in cui arte e valorizzazione del territorio vanno di pari passo.

Il programma Attivaree                                                                                                                                

                “Il programma -ha sostenuto in diretta streaming con i ragazzi del DreamTeam, Elena Jachia,

direttore Area Ambiente di Fondazione Cariplo- è rivolto alla rivitalizzazione delle aree interne, spesso

considerate marginali nella vita economica, sociale e culturale del Paese. Con questo programma, che

ha coinvolto tutte le nostre quattro aree filantropiche, abbiamo messo invece in evidenza che le aree

interne sono ricche di risorse naturali, architettoniche e umane e che a volte basta accendere qualche

luce o qualche riflettore, come d’altronde fa Giffoni, per scoprire il vero valore di questi territori

meravigliosi”.

 La creatività al servizio dei territori                                                                                                           

                “Si tratta di un progetto di cui andiamo davvero orgogliosi”, ha a sua volta

affermato Orazio Maria Di Martino, co-founder e Coo di Giffoni Innovation Hub. “Nato ormai due anni fa

mi ha sempre colpito notare come AttivAree abbia lo scopo di concentrarsi sulle aree interne del

territorio italiano, in un momento a dir poco particolare in cui si è sempre più proiettati verso

l’innovazione e il progresso, per restituire una vitalità a questi luoghi. Grazie alla creatività e alla forza

dei ragazzi e grazie al lavoro di squadra che ha visto impegnati gomito a gomito Fondazione Cariplo,

Oltrepò (Bio)Diverso e tante persone che ci hanno messo il cuore come Lucia Masutti, o i ragazzi di

- +
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Drone Experience e tanti altri come anche i registi di Giffoni: Francesco Petrone, Fiorenzo Brancaccio e

Giuseppe Novellino”.

A Giffoni i ragazzi sono stati guidati dal team del Festival che ha portato una serie di corsi, sia online

che in presenza, nelle scuole di Varzi, Santa Maria della Versa e Voghera. “Si tratta di corsi pratici tenuti

dagli esperti dell’ufficio produzione del Giffoni Film Festival, che hanno aiutato poi i ragazzi a mettersi

a lavoro, ha sottolineato Antonino Muro, co-Founder e account manager di Giffoni Innovation Club.

Corti dall’impronta green                                                                                                                             

                E’ un lavoro che ha visto questi giovani video-maker realizzare short-movies e video report

proprio sulla valorizzazione del territorio in cui vivono il tutto con un’impronta Green che ben si sposta

con la tematica del Festival. A sottolinearlo è stata Raffaella Piazzardi di Oltrepò (Bio)Diverso. “La

Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepò pavese ha voluto fortemente ripetere l’esperienza Giffoni

rafforzando il rapporto con il territorio attraverso il supporto di formatori locali che hanno collaborato

con il Dream Team e con i ragazzi per realizzare 4 prodotti che fossero in tutto pensati e realizzati dai

ragazzi stessi. I temi prescelti sono stati di forte impatto e hanno anticipato questioni ambientali di

grande attualità. Siamo convinti che l’esperienza abbia contribuito alla crescita dei ragazzi attraverso il

confronto e abbia loro aperto nuove visioni e prospettive. L’entusiasmo con cui è stata accolta

conferma gli obiettivi che ci eravamo proposti”.

Diverse le fasi del progetto, dunque, la prima che ha proprio visto la formazione “made in Giffoni” nelle

scuole dell’Oltrepò Pavese. Poi, nella seconda fase è stata la video factory a procedere a una

formazione da remoto e ad accompagnare i ragazzi nella stesura della sceneggiatura anche grazie a

workshop laboratoriali tenuti in streaming. E poi c’è stata la realizzazione pratica di quattro opere volte

a richiamare l’attenzione degli spettatori sul tema del pianeta Terra.

L’evento si è caratterizzato per un’esperienza nuova per i ragazzi e allo stesso tempo un’iniziativa che

ha permesso loro di conoscere nuove tecniche e, chissà, sognare un futuro da cineasti. Un futuro in cui

le tecnologie la faranno da padrone per immaginare una nuova impresa della creatività altamente

innovativa.
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LINK: https://www.agoravox.it/Sogno-un-centro-di-cinematografia.html
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“Sogno un centro di cinematografia nei
sobboghi di Nairobi”

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

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

 

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

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

 

Chi sono i protagonisti del cortometraggio?

Il cortometraggio racconta la vita di un giovane ragazzo, Mashaa, che vive nello slum di
Nairobi. Mashaa ha un’innata passione per la cinematografia e, per coltivare il suo interesse
e contemporaneamente aiutare economicamente la sua famiglia, con un cellulare, chiesto in
prestito, comincia a fare foto e riprese. Cimentandosi come reporter per le vie del suo
quartiere, riesce a vendere i suoi prodotti alla televisione nazionale. Mashaa incarna
l’esperienza di concretizzazione di uno dei sogni che accomuna i ragazzi del Dagoretti Film
Center: essere protagonisti e narratori della propria realtà e fare di questo un lavoro.
Regista, attori e tecnici – tutti legati al Dagoretti Film Center – hanno girato il corto in un
insediamento informale nella contea di Nairobi.

 

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

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

 

Ci sono altri progetti in programma, nel DFC?

Abbiamo intrapreso il progetto “Mashaa” con l’obiettivo di documentare la totalità degli
aspetti della vita dei ragazzi nello slum, tuttavia, durante la fase di preparazione abbiamo
identificato una problematica ricorrente e molto rilevante: la salute sessuale e le gravidanze
precoci. Abbiamo quindi deciso di portare avanti il progetto principale (Mashaa), e
contemporaneamente intraprenderne un secondo, concentrato sulla salute sessuale e
riproduttiva, attualmente in fase di montaggio.

 

Qual è stata la tua esperienza personale
a Dagoretti?

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

 

Come è iniziata la tua passione per il cinema?

È iniziata per caso quando un giorno, dopo scuola, io e mia sorella abbiamo trovato una
piccola videocamera, l’abbiamo presa e per gioco abbiamo filmato e scattato centinaia di
foto, a qualche chilometro dal centro abitato di Nairobi. Ero solo un bambino, non sapevo
di star infrangendo la legge, ma poco dopo, la polizia mi arrestò per non aver chiesto
anticipatamente il permesso di scattare foto. Capendo la situazione mi lasciarono andare,

Pubblicità

Articoli più letti

1. Discoteca proibita e correva, come
correva, l ’anno 1965

2. Mauritania: per la prima volta un ex
presidente è stato arrestato

3. L’esodo di massa dalla chiesa cattolica
4. Detenuti picchiati  e insultati :  otto i

procedimenti in corso per episodi di
tortura

5. (Non) andrà tutto bene?
6. “Alle Mauritius catastrofe ecologica,

l ’onda nera assedia i pescatori”
7. Ferragosto in carcere
8. Israele ed Emirati Arabi avviano

relazioni diplomatiche
9. Jerry Masslo: a Villa Literno il ricodo a

31 anni dalla morte
10. Ultime notizie dal Sussidistan italiano

piccoli, i loro...

THEWASHINGTONEWS

tantissimo..

FINANCEMONEYBUSINESS

Le isole private più
spettacolari al mondo

UNOFF

I frutti da mangiare
senza moderazione per
perdere peso

HOMENAL
sponsorizzato da 

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

21/08/2020 10:22
Sito Web

163GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 24/08/2020 - 24/08/2020



LINK: https://bergamo.corriere.it/notizie/cultura-e-spettacoli/20_agosto_21/i-pinguini-giffoni-film-festival-noi-fieramente-provinciali-741c1a58-e...

BERGAMO //  CULTURA-E-SPETTACOLI

LA BAND

I Pinguini al Giffoni Film Festival:
«Noi, fieramente provinciali»
Hanno risposto alle domande dei ragazzi: «Noi a Bergamo ci troviamo molto bene,
durante il lockdown abbiamo portato avanti i nostri progetti senza dimenticarci di ciò
che avveniva intorno»

di  Redazione Bergamo online (fonte Ansa)



I Pinguini tattici nucleari, la band bergamasca arrivata terza a Sanremo 2020 con
Ringo Starr, è tra i protagonisti della giornata a Giffoni grazie a due incontri con i
ragazzi, nei quali le domande vanno dai temi d’attualità come la pandemia ai
significati dietro le loro canzoni. «Siamo fieramente provinciali, anche se con
questo non diciamo di non ampliare i propri orizzonti — spiega il frontman
Riccardo Zanotti, che si alterna nelle risposte con gli altri componenti del gruppo,
Lorenzo Pasini, Nicola Buttafuoco, Simone Pagani, Matteo Locati e Elio Biffi —.
Bisogna conoscere le altre culture ma tante volte alla fine ti trovi bene nel tuo. Noi a
Bergamo ci troviamo molto bene. Non siamo dediti agli eccessi e ai vizi, siamo molto
sobri, non siamo particolarmente punk...».

«Abbiamo altre qualità — chiosa, sorridendo, il tastierista del gruppo Elio Biffi —.
Anche se nelle nostre canzoni parliamo spesso di andarcene, ma a un certo punto
della nostra vita abbiamo deciso di rimanere saldamente ancorati alla provincia, ci
permette di osservare e raccontare meglio il turbine della realtà, senza esserne
fagocitati». Il lockdown per la pandemia è arrivato proprio poco prima
l’inizio del loro tour nei palazzetti: «Ci siamo rimasti molto male, ma
chiaramente eravamo consapevoli che in gioco c’era qualcosa di molto più grande di
noi. Prima di tutto c’è il bene comune e la salute dei cittadini», dice Riccardo.
Durante la tragica chiusura per il Covid, «abbiamo sempre cercato di portare avanti i
nostri progetti, senza dimenticarci ciò che accadeva a Bergamo e intorno a
noi — aggiunge Matteo Locati, batterista della band —. C’era bisogno di dire quanto
fossimo vicini alla nostra città e a quelle persone che non se la passavano molto
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bene. È stata una sfida con noi stessi. La cosa importante era sensibilizzare la gente
ed è quello che abbiamo provato a fare».

Tante le domande su uno dei brani più amati della band, Irene: «Parla del futuro
incerto della nostra generazione precaria, che non sa se riuscirà ad avere un lavoro e
mantenerselo — racconta Riccardo —. È una canzone che ci ha fatto fare un salto di
qualità, penso sia molto vera e onesta».
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NOTIZIE ULTIM'ORA

ABBONATI ORA  LEGGI IL GIORNALE

A Giffoni il docu sul

dottore anti Covid

In anteprima al Film Festival la storia di Paolo Ascierto

Cerca tutte le notizie sportive

HOMEPAGE NOTIZIE ULTIM'ORA

0

 
venerdì 21 agosto 2020 13:29

(ANSA) - SALERNO, 21 AGO - È una storia che ha già fatto il
giro del mondo. E che adesso sarà raccontata in un docufilm
dedicato a Paolo Ascierto, l'oncologo e ricercatore che ha
avuto un ruolo importante nella lotta al coronavirus. Diretto
da Romano Montesarchio e prodotto da Gaetano Di Vaio per
Bronx Film Production, "1+1=3" è stato proiettato in
anteprima alla 50esima edizione del Giffoni Film Festival. Il
docufilm racconta l'uomo e il professionista Ascierto e il suo
lavoro portato avanti durante la pandemia. A Giffoni, il
medico campano ha partecipato anche a una masterclass
con giurati di età fra i 15 e i 24 anni, rispondendo alle
curiosità dei giovani, spiegando i pericoli invisibili
dell'emergenza sanitaria e le necessarie regole di sicurezza
per la difesa collettiva. "Questo mio ritratto - ha detto
Ascierto - rappresenta un viaggio sorprendente nella mia
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stessa esistenza. 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 da Covid-19. Niente è finito. Tutti
siamo ancora super concentrati. Ci tengo a ribadire che il
docufilm di Montesarchio non esalterà nessun primato di
questo presidio ospedaliero su quello. Il racconto porta a
galla quanto lavoro, entusiasmo e volontà abbiamo investito
da marzo in qua, e quanto ancora faremo, per salvare vite
umane. Vite famose e vite cosiddetti marginali. Per noi sono
tutte uguali. Se la pandemia ci ha insegnato un valore è
ancora una volta la costanza con cui bisogna vivere il nostro
mestiere. Inseguendo idee". (ANSA).
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Richard Gere: “Il Covid mi ha
portato via due persone molto
care. Per favore, state attenti”
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Richard Gere: “Il Covid mi ha portato via
due persone molto care. Per favore, state
attenti”

Collegato con il Giffoni Film Festival, ha salutato i ragazzi dicendo: "Mi fa piacere che voi

stiate indossando la mascherina, è una cosa molto seria"

di F. Q. | 21 AGOSTO 2020

er favore state attenti, è una cosa molto seria“. L’attore

Richard Gere inizia così il suo intervento al Giffoni Film

Festival. Collegato in videoconferenza, si rivolge ai ragazzi

dicendo: “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”.

Richard Gere è l’ultimo di tanti attori, celebrità e personaggi pubblici che hanno

lanciato un appello al rispetto delle misure di sicurezza. Lo fa di fronte a una

platea di giovani, in un festival che, dice, “ha un posto importante nel mio cuore”.

E racconta un aneddoto romantico: “Ero con mio figlio che aveva 14 anni e avevo

divorziato da poco…lì ho incontrato la mia attuale moglie e quindi

ringrazierò sempre il festival per questo”.

Da sempre impegnato in attività di beneficienza, Richard Gere si è speso

molte volte in prima persona per il sociale: come lo scorso anno, quando salì sulla

nave Open Arms per visitare i migranti: “Quando faccio qualcosa io

probabilmente fa più rumore perché sono famoso, ma le mie azioni non sono più

importanti di quelle degli altri – ha detto – Non dobbiamo necessariamente fare

grandi gesti, basta anche una piccola cosa quotidiana, come non
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La ‘Crazy Pizza’ di Flavio Briatore criticata
sui social: “25 euro per una margherita a

Porto Cervo”

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”.

Poi nel corso dell’intervento ha svelato alcuni segreti dal set. Il film più difficile?

“American gigolò”. Quello che lo ha divertito di più? “Chicago”. E sul suo

mestiere ha aggiunto:” La cosa bella di essere un attore è che vivi più vite

vivendone una sola”.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai
come in questo momento abbiamo
bisogno di te.
In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con

coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio pubblico. Anche per

questo ogni giorno qui a ilfattoquotidiano.it siamo orgogliosi di offrire

gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie,

approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto

altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. La

pubblicità, in un periodo in cui l'economia è ferma, offre dei ricavi

limitati. Non in linea con il boom di accessi. Per questo chiedo a chi

legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, pari al

prezzo di un cappuccino alla settimana, fondamentale per il nostro

lavoro. 

Diventate utenti sostenitori cliccando qui . 

Grazie

Peter Gomez
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Giffoni, premi a Auerhouse e
Our Lady Of The Nile

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Auerhouse (Germania) di Neele Leana
Vollmar per la sezione Generator +18 e Our Lady Of The Nile
(Francia, Belgio, Ruanda) di Atiq Rahimi per i Generator +16 sono i
film vincitori della parte parte, che si chiude oggi, della 50/a
edizione del Giffoni Film Festival, che si sta svolgendo sia 'in
presenza' nella cittadina campana, nel pieno rispetto delle norme
anticovid sia con una parte online. La seconda parte si terrà dal 25
al 29 agosto per i giurati Generator +13. Seguiranno, da settembre
e novembre, una rete di attività ed eventi e dal 26 al 30 dicembre
spazio ai giurati più giovani, +6 e +10. i sarebbe stato impossibile
tradire i ragazzi di Giffoni, non me lo sarei mai perdonato - dice il
direttore e creatore del festival, Claudio Gubitosi -. Non abbiamo
perciò rinunciato a trovare nuove modalità di coinvolgimento dei
ragazzi, sia in Italia che all'estero. E allora se stessimo facendo un
film, direi "buona la prima" perché i ragazzi in questi giorni sono
stati bravissimi" La selezione di questa prima parte ha messo a
confronto le opere in concorso scelte tra 4500 produzioni
provenienti da tutta Europa ma anche da Giappone, Corea del Sud,
Iran, Canada e Stati Uniti. Auerhouse di Neele Leana Vollma
racconta quattro amici, Hoppner, Frieder, Vera e Cácilia, che hanno
trovato un appartamento da condividere e che loro chiamano
Auerhaus. I quattro vogliono aiutare Frieder, che sta pensando al
suicidio. Dopo poco Pauline, una piromane, si unisce al gruppo. Nella
categoria cortometraggi, Generator + 18 vince Reflection (Spagna)
di Juan Carlos Mostaza. Our Lady Of The Nile di Atiq Rahimi, è
ambientato in Ruanda, in un prestigioso collegio cattolico, il Nostra
Signora del Nilo dove le ragazze studiano per diventare diventare la
futura élite ruandese. Le giovani condividono sogni e le
preoccupazioni adolescenziali. Ma in tutto il paese e all'interno della
scuola, il radicato antagonismo tra gruppi etnici diventa sempre più
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LINK: https://www.ilmattino.it/spettacoli/televisione/serena_rossi_mina_settembre_napoletanita_giffoni_film_festival-5418563.html

NAPOLI AVELLINO BENEVENTO SALERNO CASERTA CALABRIA
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CINEMA TELEVISIONE MUSICA TEATRO SANREMO GIFFONI

APPROFONDIMENTI

Serena Rossi al Gff: «In Mina Settembre
tiro fuori tutta la mia napoletanità»
SPETTACOLI > TELEVISIONE

Sabato 22 Agosto 2020
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Un'assistente sociale, sempre pronta a prendersi carico dei tanti casi che

giungono al consultorio dove lavora, nel Rione Sanità di Napoli. È il ruolo di

Serena Rossi in Mina Settembre, nuova serie per Rai1, di cui ha da poco

più di un mese ripreso le riprese dopo lo stop per il covid. Una storia «in cui

tiro fuori tutta la mia napoletanità» dice l'attrice e cantante arrivata dal set al

Giffoni Film Festival per un incontro con i ragazzi.

LEGGI ANCHE Suri Cruise, la figlia di Tom e Katie Holmes è cresciuta (ed è

già un'icona di stile da 18mila follower)

«Io vivo a Roma da 11 anni, e mi era sempre capitato di tornare a Napoli

solo per brevi periodi - racconta-. Ora che ci sto da un bel pò di mesi mi sono

ricordata di quanto sia meravigliosa la mia città, di quanto sia divertente

viverci, anche se a volte le difficoltà non mancano. Sono ritornata alle mie

radici, questo set in qualche modo mi ha fatto riappacificare con la mia città».

Tante le domande dei ragazzi su uno dei ruoli più importanti nella carriera

dell'interprete di Ammore e Malavita, Mia Martini nel film Io sono Mia:

«Questo film è stato un atto d'amore, un volerle ridare qualcosa che le era

stato tolto ingiustamente e inspiegabilmente. Da parte mia all'inizio c'è stata

paura ma poi ha prevalso la voglia di gridare e raccontare la sua storia. È

stata una full immersion di preparazione lunga mesi» Tra i ricordi più belli,

l'incontro con Loredana Bertè, che c'è stato per la prima volta a Milano alla

premiere di io sono Mia: «Sappiamo tutti quanto sia schietta Loredana e

immaginavo che se non le fossi piaciuta, me l'avrebbe detto davanti a tutti.

Invece è venuta verso di me e mi ha abbracciato. Io sono scoppiata a

piangere ovviamente e lei mi ha detto 'si vede che le hai voluto molto bene. È

la cosa più bella che potesse dirmi sua sorella».

Ultimo aggiornamento: 20:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LINK: https://www.ilmattino.it/video/glocal/1_1_3_un_docufilm_avventura_prof_ascierto_vortice_pandemia-5416637.html

ILMATTINO
PRIMO PIANO GLOCAL SPORT VIDEO AZZURRI SOCIETÀ SPETTACOLI TECH INNOVAZIONE EXPRESS MODA VIAGGI MOTORI SALUTE IN VISTA

Potrebbe interessarti anche

1+1=3, in un docufilm l’avventura del
prof Ascierto nel vortice della pandemia
VIDEO > GLOCAL

Venerdì 21 Agosto 2020
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Paolo Ascierto: un uomo. Paolo Ascierto: uno scienziato. Oncologo,

ricercatore, padre, tifoso di calcio, appassionato di Pink Floyd, Muse, Lucio

Dalla e Fabrizio De André. Un medico nella tempesta COVID-19 esplosa

nell’inverno 2020: Cina / Italia / Germania / Brasile / Spagna / Russia ...

Nessun continente è rimasto immacolato dal virus che toglie il fiato. Un

giorno, però, tra le 3 e le 4 del mattino, a uno dei componenti del team di

ricercatori dell’Istituto nazionale tumori Pascale di Napoli viene una intuizione.

Da quell’istante la sperimentazione è immediata, graduale, ininterrotta e

indispensabile. Per salvare l’esistenza a quante più persone possibile.

Salvarle subito.

Il produttore Gaetano Di Vaio, per Bronx Film Production, sente che questa

storia umana-professionale va raccontata e da queste percezioni parte il

docufilm diretto da Romano Montesarchio. 1+1=3 è il ritratto di uomo

normale|speciale, Paolo Ascierto, e del suo lavoro notturno|diurno. Le

videoconferenze coi colleghi di tutto il globo, la sua famiglia. Dopo la visione

in anteprima alla 50° edizione di Giffoni Film Festival ecco una clip estratta di

6’ in cui il professore campano appare coraggioso, commosso, ispirato,

concentrato, rivelando una estrema empatia. A Giffoni, Paolo Ascierto ha

partecipato anche a una intensa masterclass con giurati di età fra i 15 e i 24

anni, rispondendo alle curiosità dei giovani, spiegando i pericoli invisibili

dell’emergenza sanitaria e le necessarie regole di sicurezza per la difesa

collettiva.

Ultimo aggiornamento: 20:00
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Richard Gere: ho perso due amici per il covid,
state attenti

21 agosto 2020

i 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
Gi oni Film Festival. «Gi oni 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».

Esplora:

richard gere

coronavirus  covid

Condividi:

  

Cerca   
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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», 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 so rono 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 Gi oners
diversi aneddoti. «I miei personaggi sono stati tutti
di 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 pò insicuro di quello
che stavo facendo. È stata l’unica volta che ogni
giorno chiedevo di vedere il girato per guardarmi.
’Chicagò, 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».
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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  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  lmare tutto in due giorni si poteva fare.
Ho imparato il giapponese pur di recitare nel  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 Gi oni 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
 ne dell’incontro concede ai ragazzi anche una
piccola incursione nella sua vita privata,
presentando sua moglie Alejandra Silva. 
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TUTTI I CONTENUTI DI QUESTA SEZIONE

ROMA, 22 AGO - Auerhouse (Germania) di Neele Leana Vollmar per la sezione

Generator +18 e Our Lady Of The Nile (Francia, Belgio, Ruanda) di Atiq Rahimi

per i Generator +16 sono i  lm vincitori della parte parte, che si chiude oggi,

della 50/a ediz ione del  Gi oni  Fi lm Fest ival ,  che s i  sta svolgendo sia ' in

presenza' nella cittadina campana, nel pieno rispetto delle norme anticovid sia

con una parte online. La seconda parte si terrà dal 25 al 29 agosto per i giurati

Generator +13. Seguiranno, da settembre e novembre, una rete di attività ed

eventi e dal 26 al 30 dicembre spazio ai giurati più giovani, +6 e +10. i sarebbe

stato impossibile tradire i ragazzi di Gi oni, non me lo sarei mai perdonato - dice

il  direttore e creatore del festival,  Claudio Gubitosi - .  Non abbiamo perciò

rinunciato a trovare nuove modalità di coinvolgimento dei ragazzi, sia in Italia che

all'estero. E allora se stessimo facendo un  lm, direi "buona la prima" perché i

ragazzi in questi giorni sono stati bravissimi" La selezione di questa prima parte ha

messo a confronto le opere in concorso scelte tra 4500 produzioni provenienti

da tutta Europa ma anche da Giappone, Corea del Sud, Iran, Canada e Stati

Uniti. Auerhouse di Neele Leana Vollma racconta quattro amici, Hoppner, Frieder,

Vera e Cácilia, che hanno trovato un appartamento da condividere e che loro

chiamano Auerhaus. I quattro vogliono aiutare Frieder, che sta pensando al

suicidio. Dopo poco Pauline, una piromane, si unisce al gruppo. Nella categoria

cortometraggi, Generator + 18 vince Re ection (Spagna) di Juan Carlos Mostaza.

Our Lady Of The Nile di Atiq Rahimi, è ambientato in Ruanda, in un prestigioso

collegio cattol ico, i l  Nostra Signora del Nilo dove le ragazze studiano per

diventare diventare la futura élite ruandese. Le giovani condividono sogni e le

preoccupazioni adolescenziali. Ma in tutto il paese e all'interno della scuola, il

radicato antagonismo tra gruppi  etnic i  d iventa sempre più evidente.Fra i

cortometraggi Generator + 16 è premiato Wilma (Islanda) di Haukur Bjorgvinsson.

(ANSA).

GDM.TV

L'INIZIATIVA

Dal macello al metallo: in piazza a
Putignano gli animali «scolpiti»

 

aaa

Lascia il tuo commento

Caratteri rimanenti: 400 INVIA

Testo

_____

VIDEO FOTO

Ascolta

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

22/08/2020
Sito Web

189GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 24/08/2020 - 24/08/2020



LINK: https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/italia/1244196/a-giffoni-il-docu-sul-dottore-anti-covid.html
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A Giffoni il docu sul dottore anti Covid
In anteprima al Film Festival la storia di Paolo Ascierto
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TUTTI I CONTENUTI DI QUESTA SEZIONE

SALERNO, 21 AGO - È una storia che ha già fatto il  giro del mondo. E che

adesso sarà raccontata in un docu lm dedicato a Paolo Ascierto, l'oncologo e

ricercatore che ha avuto un ruolo importante nella lotta al coronavirus. Diretto da

Romano Montesarchio e prodotto da Gaetano Di Vaio per Bronx Film Production,

"1+1=3" è stato proiettato in anteprima alla 50esima edizione del Gi oni Film

Festival. Il docu lm racconta l'uomo e il professionista Ascierto e il suo lavoro

portato avanti durante la pandemia. A Gi oni, il medico campano ha partecipato

anche a una masterclass con giurati di età fra i 15 e i 24 anni, rispondendo alle

curiosità dei giovani, spiegando i pericoli invisibili dell'emergenza sanitaria e le

necessarie regole di sicurezza per la difesa collettiva. "Questo mio ritratto - ha

detto Ascierto - rappresenta un viaggio sorprendente nella mia stessa esistenza.

Mi fa sentire frastornato ma allo stesso tempo sono sicurissimo che illuminerà

quanto di buono e intenso abbia fatto la comunità scienti ca in questi terribili

mesi della pandemia da Covid-19. Niente è  nito. Tutti  siamo ancora super

concentrati. Ci tengo a ribadire che il docu lm di Montesarchio non esalterà

nessun primato di questo presidio ospedaliero su quello. Il racconto porta a galla

quanto lavoro, entusiasmo e volontà abbiamo investito da marzo in qua, e

quanto ancora faremo, per salvare vite umane. Vite famose e vite cosiddetti

marginali. Per noi sono tutte uguali. Se la pandemia ci ha insegnato un valore è

ancora  una vol ta  la  costanza con cu i  b isogna v ivere i l  nostro  mest iere .

Inseguendo idee". (ANSA).

GDM.TV
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Giffoni, Lotito mamma che rischia di
perdere figlia
In Rosa Pietra Stella con Ludovica Nasti, in sala da 27/8
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TUTTI I CONTENUTI DI QUESTA SEZIONE

R O M A ,  2 1  A G O  -  Carmela (interpretata da Ivana Lotito) trentenne napoletana

indomita ma precaria, che vive di lavoretti e 'impicci' e sua  glia 11enne Maria

(Ludovica Nasti, lanciata da L'amica geniale nel ruolo iconico di Lila bambina

nella serie tratta dai bestseller di Elena Ferrante) spesso ribelle verso quella

madre, amatissima, ma poco adatta ad essere un punto di riferimento. Sono le

intense protagoniste del dramma "Rosa Pietra Stella", opera prima di  ction del

documentarista Marcello Sannino, in concorso al Gi oni Film Festival dov'è l'unico

lungometraggio italiano in gara nella sezione +18 e alla Mostra del cinema di

Pesaro, prima del debutto in sala il 27 agosto, distribuito da Pfa Films. "La storia

del  lm (prodotto da Parallelo 41 Produzioni, Bronx Film, PFA Films con Rai

C i n e m a )  è  i s p i r a t a  a l l a  v i t a  d i  u n a  p e r s o n a  r e a l e  -  s p i e g a  i l  r e g i s t a  - .

Precisamente la vita di un'amica conosciuta anni fa. Con lei mi sono trovato

spesso coinvolto in giornate senza  ne,  passate ad inseguire persone da

incontrare, commissioni da fare all'ultimo momento, illusioni quotidiane di piccoli

a ari da concludere, per non tornare a casa e in fondo fuggire al destino di

una vita segnata dalla nascita". Allo stesso modo non si ferma mai Carmela, che

un lavoro vero non riesce e trovarlo, e deve barcamenarsi anche facendo da

contatto per  un tra co di  permessi  d i  soggiorno.  A causa di  uno sfratto

esecutivo, la giovane donna perde la casa, dove vive con la  glia Maria e la

madre (Imma Piro). La necessità di trovare un nuovo alloggio al più presto, per

evitare che i servizi sociali le tolgano Maria, spingono Carmela a scelte sempre

più sbagliate. Un bailamme di scadenze e rischi in cui coinvolge un uomo che

sembra comprenderla, Tarek (Fabrizio Rongione), quarantenne algerino, stanco di "

di essere sempre l'immigrato, anche se vivo qua da 20 anni - dice a Carmela -.

Questo siamo per voi, soldi e numeri. Che vi frega che  ne facciamo". Il cuore

del  lm è il rapporto tra una madre, 'senza tetto ne' legge' e una  glia, disposta

a seguire la mamma anche negli errori, pur di restarle vicino. (ANSA).
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Giffoni, premi a Auerhouse e
Our Lady Of The Nile

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Auerhouse (Germania) di Neele Leana
Vollmar per la sezione Generator +18 e Our Lady Of The Nile
(Francia, Belgio, Ruanda) di Atiq Rahimi per i Generator +16 sono i
film vincitori della parte parte, che si chiude oggi, della 50/a
edizione del Giffoni Film Festival, che si sta svolgendo sia 'in
presenza' nella cittadina campana, nel pieno rispetto delle norme
anticovid sia con una parte online. La seconda parte si terrà dal 25
al 29 agosto per i giurati Generator +13. Seguiranno, da settembre
e novembre, una rete di attività ed eventi e dal 26 al 30 dicembre
spazio ai giurati più giovani, +6 e +10. i sarebbe stato impossibile
tradire i ragazzi di Giffoni, non me lo sarei mai perdonato - dice il
direttore e creatore del festival, Claudio Gubitosi -. Non abbiamo
perciò rinunciato a trovare nuove modalità di coinvolgimento dei
ragazzi, sia in Italia che all'estero. E allora se stessimo facendo un
film, direi "buona la prima" perché i ragazzi in questi giorni sono
stati bravissimi" La selezione di questa prima parte ha messo a
confronto le opere in concorso scelte tra 4500 produzioni
provenienti da tutta Europa ma anche da Giappone, Corea del Sud,
Iran, Canada e Stati Uniti. Auerhouse di Neele Leana Vollma
racconta quattro amici, Hoppner, Frieder, Vera e Cácilia, che hanno
trovato un appartamento da condividere e che loro chiamano
Auerhaus. I quattro vogliono aiutare Frieder, che sta pensando al
suicidio. Dopo poco Pauline, una piromane, si unisce al gruppo. Nella
categoria cortometraggi, Generator + 18 vince Reflection (Spagna)
di Juan Carlos Mostaza. Our Lady Of The Nile di Atiq Rahimi, è
ambientato in Ruanda, in un prestigioso collegio cattolico, il Nostra
Signora del Nilo dove le ragazze studiano per diventare diventare la
futura élite ruandese. Le giovani condividono sogni e le
preoccupazioni adolescenziali. Ma in tutto il paese e all'interno della
scuola, il radicato antagonismo tra gruppi etnici diventa sempre più
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GIFFONI, LOTITO MAMMA
CHE RISCHIA DI PERDERE FIGLIA

In Rosa Pietra Stella con Ludovica Nasti, in sala da 27/8

venerdì 21 agosto 2020 - Ultima ora

ROMA, 21 AGO -  Carmela (interpretata da Ivana Lotito) trentenne napoletana
indomita ma precaria, che vive di lavoretti e 'impicci' e sua figlia 11enne Maria
(Ludovica Nasti, lanciata da L'amica geniale nel ruolo iconico di Lila bambina
nella serie tratta dai bestseller di Elena Ferrante) spesso ribelle verso quella
madre, amatissima, ma poco adatta ad essere un punto di riferimento. Sono le
intense protagoniste del dramma "Rosa Pietra Stella", opera prima di fiction del
documentarista Marcello Sannino, in concorso al Giffoni Film Festival dov'è
l'unico lungometraggio italiano in gara nella sezione +18 e al la Mostra del
cinema di Pesaro, prima del debutto in sala il 27 agosto, distribuito da Pfa Films.
"La storia del film (prodotto da Parallelo 41 Produzioni, Bronx Film, PFA Films
con Rai Cinema) è ispirata alla vita di una persona reale - spiega il regista -.
Precisamente la vita di un'amica conosciuta anni fa. Con lei mi sono trovato
spesso coinvolto in giornate senza fine, passate ad inseguire persone da
incontrare, commissioni da fare all 'ultimo momento, il lusioni quotidiane di
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saperne di più clicca qui.
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piccoli affari da concludere, per non tornare a casa e in fondo fuggire al destino
di una vita segnata dalla nascita". Allo stesso modo non si ferma mai Carmela,
che un lavoro vero non riesce e trovarlo, e deve barcamenarsi anche facendo da
contatto per un traffico di permessi di  soggiorno. A causa di uno sfratto
esecutivo, la giovane donna perde la casa, dove vive con la figlia Maria e la
madre (Imma Piro). La necessità di trovare un nuovo alloggio al più presto, per
evitare che i servizi sociali le tolgano Maria, spingono Carmela a scelte sempre
più sbagliate. Un bailamme di scadenze e rischi in cui coinvolge un uomo che
sembra comprenderla, Tarek (Fabrizio Rongione), quarantenne algerino, stanco
di " di essere sempre l'immigrato, anche se vivo qua da 20 anni - dice a Carmela
-. Questo siamo per voi, soldi e numeri. Che vi frega che fine facciamo". Il cuore
del film è il rapporto tra una madre, 'senza tetto ne' legge' e una figlia, disposta a
seguire la mamma anche negli errori, pur di restarle vicino. (ANSA).
(ANSA)
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Giffoni, premi a Auerhouse e Our Lady
Of The Nile

di Ansa

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Auerhouse (Germania) di Neele Leana Vollmar per la

sezione Generator +18 e Our Lady Of The Nile (Francia, Belgio, Ruanda) di Atiq

Rahimi per i Generator +16 sono i film vincitori della parte parte, che si chiude oggi,

della 50/a edizione del Giffoni Film Festival, che si sta svolgendo sia 'in presenza'

nella cittadina campana, nel pieno rispetto delle norme anticovid sia con una parte

online. La seconda parte si terrà dal 25 al 29 agosto per i giurati Generator +13.

Seguiranno, da settembre e novembre, una rete di attività ed eventi e dal 26 al 30

dicembre spazio ai giurati più giovani, +6 e +10. i sarebbe stato impossibile tradire i

ragazzi di Giffoni, non me lo sarei mai perdonato - dice il direttore e creatore del

festival, Claudio Gubitosi -. Non abbiamo perciò rinunciato a trovare nuove

modalità di coinvolgimento dei ragazzi, sia in Italia che all'estero. E allora se

stessimo facendo un film, direi "buona la prima" perché i ragazzi in questi giorni

sono stati bravissimi" La selezione di questa prima parte ha messo a confronto le

opere in concorso scelte tra 4500 produzioni provenienti da tutta Europa ma anche

da Giappone, Corea del Sud, Iran, Canada e Stati Uniti. Auerhouse di Neele Leana

Vollma racconta quattro amici, Hoppner, Frieder, Vera e Cácilia, che hanno trovato

un appartamento da condividere e che loro chiamano Auerhaus. I quattro vogliono

aiutare Frieder, che sta pensando al suicidio. Dopo poco Pauline, una piromane, si

unisce al gruppo. Nella categoria cortometraggi, Generator + 18 vince Reflection

(Spagna) di Juan Carlos Mostaza. Our Lady Of The Nile di Atiq Rahimi, è
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ambientato in Ruanda, in un prestigioso collegio cattolico, il Nostra Signora del Nilo

dove le ragazze studiano per diventare diventare la futura élite ruandese. Le giovani

condividono sogni e le preoccupazioni adolescenziali. Ma in tutto il paese e

all'interno della scuola, il radicato antagonismo tra gruppi etnici diventa sempre più

evidente.Fra i cortometraggi Generator + 16 è premiato Wilma (Islanda) di Haukur

Bjorgvinsson. (ANSA).
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In un docufilm la lotta al Covid-19
dell'oncologo Paolo Ascierto

E' stato proiettato ieri in anteprima, alla 50esima edizione del Giffoni
Film Festival, un estratto video di 6 minuti di '1+1=3', docufilm diretto
da Romano Montesarchio che racconta la storia e la vita dell'oncologo
dell'istituto tumori Pascale di Napoli e la sua battaglia contro il
coronavirus
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LINK: https://video.repubblica.it/edizione/napoli/1-piu1=3-il-docufilm-su-paolo-ascierto-in-anteprima-al-festival-di-giffoni/365820/366371
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"1+1=3", il docufilm su Paolo Ascierto in anteprima al Festival di Giffoni
Ecco un estratto di “1+1=3”, presentato in anteprima al Festival di Giffoni. Il docufilm, diretto da Romano Montesarchio e prodotto da
Gaetano Di Vaio per Bronx Film Production racconta l'uomo e il professionista Paolo Ascierto e il suo lavoro portato avanti durante la
pandemia. A Giffoni, il medico campano ha partecipato anche a una masterclass con giurati di età fra i 15 e i 24 anni, rispondendo alle
curiosità dei giovani, spiegando i pericoli invisibili dell'emergenza sanitaria e le necessarie regole di sicurezza per la difesa collettiva.
Leggi l’articolo
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Coronavirus, Richard Gere: "Ho perso due cari amici. State attenti, è
una cosa seria”
"Mi fa molto piacere vedere che voi ragazzi indossate la mascherina", dice Richard Gere in collegamento streaming con la Giuria dei
+16 (i giovani di 16 e 17 anni) del Giffoni Film Festival. "Per questa pandemia ho perso due cari amici: il mio insegnante di recitazione e
un produttore musicale. Quindi per favore state attenti, è una cosa seria", ha poi detto durante la live.
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Sylvester Stallone ai giurati del Giffoni: “Siate come
Rocky”
I giovani ferraresi incontrano online il celebre attore: "Ho realizzato
tutti i miei sogni, ora aiuto i ragazzi a realizzare i loro" 

“È importante che si possa

comunicare l’idea di non

arrendersi mai e di andare

avanti. Ai giovani che si

avvicinano al cinema dico:

scrivete qualcosa che abbia a

che fare con la difficoltà nel

realizzare delle prove, superarle

e ottenere risultati. Rocky è uno

che ha un sogno. E a volte i

sogni diventano realtà”.

Le parole sono quelle di

Sylvester Stallone e sono

arrivate, direttamente in videocollegamento con il celebre attore, anche ai giurati ferraresi del

Giffoni film festival, il più famoso appuntamento al mondo di cinema per ragazzi: 20 ‘giffoners’

estensi tra i 16 e i 20 anni a cui, tra pochi giorni, si aggiungeranno anche 10 giovanissimi.

Tutti hanno già un posto riservato a Giffoni 2021, dopo questa edizione ‘a distanza’ causa Covid:

lo ha assicurato lo stesso patron del festival Claudio Gubitosi. Nel frattempo, quest’anno, il

Giffoni celebra i 50 anni “distante ma vicino”, come ha sottolineato Stefano Muroni, presidente

del Centro Preformazione Attoriale e della Scuola d’Arte Cinematografica Florestano Vancini di

via Poledrelli, hub ferrarese di questa edizione.

Edizione che sta ospitando collegamenti diretti con i giganti del cinema: giovedì è stata la volta

di Richard Gere e venerdì di Stallone. L’ovazione da Ferrara è partita quando l’interprete di

Rocky ha mostrato in collegamento la statuetta dell’Oscar vinto nel 1977, raccontando quel

momento: “Avevo 30 anni, posso dire di aver realizzato tutti i miei sogni, tutti gli obiettivi. Ora

sento di aiutare giovani scrittori e registi a realizzare i loro sogni”.

Uno sguardo sul futuro Stallone lo ha gettato anche parlando di Samaritan, il suo nuovo film (le

riprese sono state fermate per la pandemia): un thriller d’azione sui supereroi americani.

Genere già toccato dall’attore con Judge Dredd (1995). “Dredd era una visione oscura, ora invece

partecipo a una visione fantastica, ricca di emozioni, ci sono anche similitudini con Rocky”.

Samaritan “è un film molto realistico, giovani e anziani possono identificarsi”. E quando i ragazzi

gli chiedono una preferenza sui registi, lui cita alcuni dei grandi: da Francis Ford Coppola ai

fratelli Russo e Michael Bay, ma alla fine – scherza – “il regista con cui mi trovo meglio sono io”.
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piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato

per le decine di migliaia di ferraresi che ci leggono ogni giorno, può diventare fondamentale.
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Giffoni. Richard Gere incontra (online) anche i
giurati ferraresi
L'attore dallo schermo della scuola di cinema di via Poledrelli: “Siate
attivi e fautori del fare per aiutare gli altri”

“Sono contento di vedere tanti

ragazzi. Avete sorrisi bellissimi,

siete molto dolci. Siete la

generazione che, più di tutte, è

cosciente di vivere in un mondo

interconnesso. Siate attivi e

fautori del fare per aiutare gli

altri”. Sono i consigli che Richard

Gere ha consegnato anche ai 20

giurati ferraresi del Giffoni film

festival collegati dalla scuola del

cinema di via Polledrelli.

Ferrara è infatti tra le capitali di

questo festival, che compie 50 anni, con testimonial d’eccezione e una versione diffusa, tra

distanziamenti e sedi distaccate in tutta Italia per le disposizioni anti-Covid.

Richard Gere ha ripercorso, in collegamento con i giovani ferraresi, la sua carriera (“il film più

difficile che abbia fatto? Uno è sicuramente American gigolò, ho avuto poco tempo per

prepararmi e interpretavo un personaggio molto lontano da me, mi sentivo insicuro”). Oggi è la

volta di Sylvester Stallone, atteso in serata. Una riflessione anche sul coronavirus: “State attenti,

indossate le mascherine, è una questione molto seria. Io ho perso due amici”.

Alla fine di un’ora circa di collegamento da Ferrara è arrivata una grande ovazione. Un saluto è

giunto inoltre dal fondatore del festival, Claudio Gubitosi: “Giffoni compie 50 anni, stiamo

vivendo in un modo diverso questa bella esperienza”.

Stefano Muroni, presidente del Centro Preformazione Attoriale e della Scuola d’Arte

Cinematografica Florestano Vancini di via Poledrelli, ex presentatore del festival, ha commentato:

“Giffoni rende vicinissime le cose che sembrano lontanissime. È un sogno individuale, nato con

Gubitosi, che è diventato un appuntamento mondiale. E oggi migliaia di ragazzi nel mondo

desiderano vivere l’esperienza del Giffoni. Oggi abbiamo paura a pronunciare parole come

sogni, emozioni, ambizioni, invece chi ha cambiato il mondo in meglio sono persone che hanno

creduto nei loro grandi sogni”.

Grazie per aver letto questo articolo...
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Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.
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questo periodo, non è più sufficiente.
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piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato

per le decine di migliaia di ferraresi che ci leggono ogni giorno, può diventare fondamentale.

 

OPPURE

se preferisci non usare PayPal ma un normale bonifico bancario (anche periodico) 

puoi intestarlo a:

Scoop Media Edit

IBAN: IT06D0538713004000000035119

(Banca BPER) 

Causale: Donazione per Estense.com

MOSTRA I COMMENTIMOSTRA I COMMENTI

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

22/08/2020
Sito Web

224GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 24/08/2020 - 24/08/2020



LINK: https://www.ladige.it/eventi/musica/2020/08/23/pinguini-tattici-nucleari-siamo-veramente-fieri-essere-provinciali

Home | Eventi | Musica | Pinguini Tattici Nucleari «Siamo veramente fieri di essere provinciali»

DETTAGLI

PIÙ LETTI  PIÙ CONDIVISI  PIÙ COMMENTATI

TRENTO 23 AGO 2020
L'ordinanza del ministro della
Salute, Speranza, parla chiaro:
bisogna indoss

CRONACA 23 AGO 2020
IL COMUNICATO DELLA
PROVINCIA - "Un esemplare di
giovane orso, con

TRENTO 23 AGO 2020
Completamente nudo, con i
vestiti in mano, uno straniero ha
dato i numeri la

LAVIS - ROTALIANA
23 AGO 2020
Un carabiniere di 24 anni, della
stazione di Andalo, è stato
aggredito questa

MUSICA 23 AGO 2020
I «Pinguini tattici nucleari», la
band bergamasca arrivata terza
a Sanremo 20

FOTOGALLERY

VIDEOGALLERY

Ciclisti sotto la
grandine: schiene
martoriate

PER APPROFONDIRE: 
Pinguini Tattici Nucleari, musica, provincia

 Tempo di lettura: 1 minuto 48 secondi

Pinguini Tattici Nucleari
«Siamo veramente fieri
di essere provinciali»

Dom, 23/08/2020 - 05:58

I «Pinguini tattici nucleari», la band bergamasca arrivata terza a Sanremo
2020 con Ringo Starr, è tra i protagonisti della giornata al Festival di
Giffoni grazie a due incontri con i ragazzi, nei quali le domande vanno dai
temi d’attualità come la pandemia ai significati dietro le loro canzoni.

“Siamo fieramente provinciali, anche se con questo non diciamo di non
ampliare i propri orizzonti - spiega il frontman Riccardo Zanotti, che si
alterna nelle risposte con gli altri componenti del gruppo, Lorenzo Pasini,
Nicola Buttafuoco, Simone Pagani, Matteo Locati e Elio Biffi -. Bisogna
conoscere le altre culture ma tante volte alla fine ti trovi bene nel tuo.
Noi a Bergamo ci troviamo molto bene. Non siamo dediti agli eccessi e ai
vizi, siamo molto sobri, non siamo particolarmente punk...”.

“Abbiamo altre qualità - chiosa sorridendo il tastierista del gruppo Elio Biffi
-. Anche se nelle nostre canzoni parliamo spesso di andarcene, ma a un
certo punto della nostra vita abbiamo deciso di rimanere saldamente
ancorati alla provincia, ci permette di osservare e raccontare meglio il
turbine della realtà, senza esserne fagocitati”.

Il lockdown per la pandemia è arrivato proprio poco prima l’inizio del loro
tour nei palazzetti: “Ci siamo rimasti molto male, ma chiaramente eravamo
consapevoli che in gioco c’era qualcosa di molto più grande di noi. Prima
di tutto c’è il bene comune e la salute dei cittadini” dice Riccardo.

Durante la tragica chiusura per il Covid, “abbiamo sempre cercato di
portare avanti i nostri progetti, senza dimenticarci ciò che accadeva a
Bergamo e intorno a noi - aggiunge Matteo Locati, batterista della band-.
C’era bisogno di dire quanto fossimo vicini alla nostra città e a quelle
persone che non se la passavano molto bene. È stata una sfida con noi
stessi. La cosa importante era sensibilizzare la gente ed è quello che
abbiamo provato a fare”.

Tante le domande su uno dei brani più amati della band, Irene: “Parla del
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futuro incerto della nostra generazione precaria, che non a se se riuscirà
ad avere un lavoro e mantenerselo- racconta Riccardo -. E’ una canzone
che ci ha fatto fare un salto di qualità, penso sia molto vera e onesta”.
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Sylvester Stallone ritorna
«Faccio un vecchio supereroe
che non vuole più esserlo»

Dom, 23/08/2020 - 05:11

Sylvester Stallone, nel collegamento in streaming con il Giffoni Film
Festival ci tiene a fare una promessa: «verrò lì il prossimo anno - dice
sorridendo - Sarà molto interessante essere circondato da ragazzi con così
grande entusiasmo». Disponibile e rilassato il divo in un incontro di 15
minuti risponde alle domande dei giovani collegati dagli hub del festival in
vari Paesi, come Gran Bretagna, Svizzera e Polonia, regalando notizie,
riflessioni e alla fine anche un mega selfie via schermo con i ragazzi in
sala nel quale fa da cameo uno degli Oscar vinti da Rocky nel 1977.

La saga sul pugile di Philadelphia per Stallone «è stata una benedizione e
un miracolo. Non ho mai pensato che sarebbe diventato qualcosa di così
grande. Tutti hanno una sogno nel mondo e Rocky ha mostrato che quel
sogno si può realizzare - sottolinea -. Se un’idea pensi possa arrivare alle
altre persone, vai avanti. Tutte le persone combattono nella vita a mondo
loro. Nella storia di qualcuno che lotta e non si arrende tutti possono
riconoscersi. Vanno raccontati questi sogni che tutti abbiamo, quelli che
riguardano la condizione umana».

Ora Stallone è impegnato in un nuovo progetto (le riprese sono state
fermate per la pandemia, ndr), Samaritan di Julius Avery, descritto come
uno sguardo più dark al mondo dei superhero movie, genere già toccato
dall’attore con Judge Dredd (1995). «In Judge Dredd c’era uno sguardo
molto cupo sul futuro. “Samaritan” è un’idea fantastica, interpreto un
vecchio supereroe che non vuole più esserlo, e si parla anche del suo
rapporto con un bambino. C’è un grande cuore nella storia. In molti film di
fantascienza trovo non ci sia molta emozione, Samaritan invece ha molto
in comune con Rocky. È molto realistico, non è pieno di elementi fantasy».

L’attore newyorchese, classe 1946, ha voluto farlo «perché credo possa
essere l’inizio di una nuova saga. La vedo come una storia che continua
perché il racconto si relaziona sia alle persone della mia età che a quelle
della vostra».
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Quando gli chiedono con quali registi del presente o del passato
sceglierebbe di lavorare, Stallone spiega che «dipende tutto dal genere.
Per Rocky penserei a Francis Ford Coppola, per un film di fantascienza a
qualcuno come i fratelli Russo e Michael Bay, qualcuno che conosce
realmente la cinepresa.... Ma il regista con cui mi trovo meglio sono io».

Il divo spiega di aver ottenuto nella vita «tutto quello che mi ero prefissato
da giovane, tutti i miei obiettivi sono stati raggiunti e superati. A 30 anni ho
vinto questo (dice, mostrando l’Oscar), cosa potrei fare di più? Quello che
voglio realizzare ora è scrivere, produrre, trovare giovani filmmaker come
voi, aiutarvi a realizzare i vostri sogni. Io non ho più niente da provare, ora
è il vostro turno». Infine, a Giffoni augura «un felicissimo 50/0 compleanno.
Sono sicuro che raggiungerete successi sempre più grandi».
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Il Giffoni Film Festival
premia Liliana Segre

Sab, 22/08/2020 - 08:46

«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.
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».
Per i cinquant’anni di Giffoni arriva sentito e commosso l’omaggio della
Senatrice a vita Liliana Segre indirizzato al direttore Claudio Gubitosi e a
tutti i ragazzi presenti in questi giorni alla cinquantesima edizione del
festival.

«Ma soprattutto - continua la lettera della 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».
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Dopo Richard Gere, al Giffoni Film Festival è stata la volta di Sylvester Stallone. Il
divo hollywoodiano è stato ospite con un collegamento streaming rispondendo
alle domande dei ragazzi presenti al Festival. Tra le altre cose ha parlato del suo
nuovo progetto, il film "Samaritan". "E' un'idea fantastica - ha detto -, interpreto un
vecchio supereroe che non vuole più esserlo, e si parla anche del suo rapporto con
un bambino".

 
LEGGI ANCHE: Matilde Gioli a Giffoni 50: "L'Italia non è un Paese per donne" | E al
festival arrivano anche gli auguri della Merkel
 
Disponibile e rilassato, Stallone si è concesso in un incontro di 15 minuti alle
domande dei "giffoners" collegati dagli hub del festival in vari Paesi, come Gran
Bretagna, Svizzera e Polonia, regalando notizie, riflessioni e alla fine anche un
mega selfie via schermo con i ragazzi in sala nel quale fa da cameo uno degli
Oscar vinti da "Rocky" nel 1977.
 
La saga sul pugile di Philadelphia per Stallone "è stata una benedizione e un
miracolo. Non ho mai pensato che sarebbe diventato qualcosa di così grande.
Tutti hanno una sogno nel mondo e Rocky ha mostrato che quel sogno si
può realizzare - sottolinea -. Se un'idea pensi possa arrivare alle altre persone, vai
avanti. Tutte le persone combattono nella vita a mondo loro. Nella storia di
qualcuno che lotta e non si arrende tutti possono riconoscersi. Vanno raccontati
questi sogni che tutti abbiamo, quelli che riguardano la condizione umana".
 
Dopo lo stop alle riprese a causa della pandemia di coronavirus, ora Stallone
è impegnato in "Samaritan" di Julius Avery. "C'è un grande cuore nella storia - ha
detto -. In molti film di fantascienza trovo non ci sia molta emozione, 'Samaritan'
invece ha molto in comune con Rocky. E' molto realistico, non è pieno di elementi
fantasy". Guardando alla sua vita Sly ha detto di aver ottenuto "tutto quello che mi
ero prefissato da giovane, tutti i miei obiettivi sono stati raggiunti e superati. A 30
anni ho vinto questo (dice, mostrando l'Oscar), cosa potrei fare di piu'? Quello che
voglio realizzare ora è scrivere, produrre, trovare giovani filmmaker come voi,
aiutarvi a realizzare i vostri sogni. Io non ho più niente da provare, ora è il vostro
turno". 
 
Ma Sylvester Stallone non è stato l'unico ospite della giornata. Tito Faraci e Wallie
hanno parlato del graphic novel realizzato per celebrare i 50 anni del Film Festival.
I Pinguini Tattici Nucleari si sono dichiarati "fieramente provinciali": "Anche se
con questo non diciamo di non ampliare i propri orizzonti - ha spiegato il
frontman Riccardo Zanotti, che si è alternato nelle risposte con gli altri
componenti del gruppo, Lorenzo Pasini, Nicola Buttafuoco, Simone Pagani,
Matteo Locati e Elio Biffi -. Bisogna conoscere le altre culture ma tante volte alla
fine ti trovi bene nel tuo. Noi a Bergamo ci troviamo molto bene. Non siamo dediti
agli
eccessi e ai vizi, siamo molto sobri, non siamo particolarmente punk...".
 
Diego Bianchi si è invece confrontato con i ragazzi su temi di stretta attualità,
dall'immigrazione alle fake news. "Una volta le avremmo chiamate stronzate. Ma
come la combatti la fake dei migranti che si mangiano i cani a Lampedusa? - ha
detto -. Ci sono fulminati o mitomani che vogliono inventarsi notizie, ma la cosa
grave è che questa roba viene rilanciata da leader politici. Non ho una soluzione
per combatterle. Probabilmente l'unico modo è combatterle con le news vere". 
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Sylvester Stallone a "Giffoni 50":
"Adesso interpreto un vecchio supereroe
svogliato"
La star di Hollywood è stata ospite del Festival con un collegamento
in streaming. Tra gli altri protagonisti della giornata ci sono stati i
Pinguini Tattici Nucleari, Erri De Luca e Diego Bianchi
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La terza giornata del Giffoni Film Festival è stata caratterizzata dall’intervento
di Richard Gere, che ha incontrato la giuria in un collegamento streaming. L'attore
hollywoodiano ha portato tutta la sua esperienza in questa kermesse riservata ai
film per ragazzi giunta alla sua 50esima edizione. "Ci sono due cose su cui
dobbiamo tutti lavorare. 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 generoso dell'amore. Comprendere che tutti hanno problemi e soffrono", ha
sottolineato l'attore, parlando del suo impegno umanitario

LEGGI ANCHE > Giffoni Film Festival, al via la 50esima edizione: giovani giurati,
star dal vivo e in streaming
 
Gere è intervenuto al festival per la sezione “La giuria incontra”, una serie di
appuntamenti organizzati con alcune stelle del panorama internazionale. Il quasi
71enne (spegnerà le candeline il prossimo 31 agosto) era una delle presenze più
attese dell’evento organizzato nella cittadina in provincia di Salerno, anche se non
è stato fisicamente in Italia a causa dell’emergenza sanitaria.
 
"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", ha esordito
Gere.
 
Il protagonista di film intramontabili come “American Gigolò", "Ufficiale e
gentiluomo", “Pretty Woman” ha già partecipato al festival nel 2014. "Giffoni ha
un posto molto importante nel mio cuore", ha spiegato. "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, 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". 
 
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 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".
 
Passando a parlare del ruolo da attore, a Gere viene chiesto quali siano stati i
personaggi più complessi da interpretare: "Per me sono tutti difficili, sono sempre
alla ricerca del personaggio. 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. 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".
 
La star hollywoodiana 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.
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Giffoni 50, Richard Gere: "Lavorate su
saggezza e compassione"
Ai ragazzi ospiti del Film Festival, la star ha parlato del suo impegno
umanitario, dei suoi ruoli al cinema e dellʼincontro dellʼattuale moglie
durante la sua prima partecipazione alla kermesse nel 2014
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VENERDI' PROTAGONISTA SYLVESTER STALLONE - Sylvester Stallone è il
protagonista assoluto di venerdì 21 agosto a Giffoni50. Fra i piu' celebri interpreti
statunitensi specialmente per i suoi ruoli di Rocky Balboa e John Rambo, sarà lui a
confrontarsi in collegamento streaming con i Generator +16 e +18. Saranno
invece presenti al festival i Pinguini Tattici Nucleari, per un incontro powered by
Comix: la band rivelazione racconterà ai ragazzi del successo travolgente che li ha
affermati nel panorama musicale italiano come uno dei gruppi più amati. Per la
sezione masterclass si parte con Don Joe, dj, produttore discografico e rapper
italiano, noto per la sua militanza nei Club Dogo, che spiegherà ai ragazzi come si
riconosce un talento. Subito dopo l'incontro con Ariete, un astro nascente di soli
17 anni nel panorama indie, e i Viito.
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Home   Movie For Kids   Giffoni Film Festival   #Giffoni50, Katherine Langford: «Dopo Cursed vi stupirò con Spontaneous, una comedy satirica»

#Giffoni50, Katherine Langford: «Dopo
Cursed vi stupirò con Spontaneous, una

comedy satirica»
L’attrice protagonista della serie Tv Netflix Cursed ha parlato dei suoi progetti futuri e fatto una importante promessa ai suoi fan

Di  Alessandra De Tommasi  - 23/08/2020

Katherine Langford è pronta a riprendere la vita lavorativa post-lockdown con un paio di progetti

ancora top secret, ma entro fine anno la vedremo al cinema con Spontaneous, come racconta in

collegamento streaming a #Giffoni50: «Si tratta di un romanzo di formazione che ho girato due

anni fa con Charlie Plummer, un progetto interessantissimo di comedy satirica che non vedo l’ora

arrivi in sala».
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Nel frattempo si gode il successo di Cursed, la seconda serie TV – dopo Tredici – su Netflix,

che l’ha consacrata paladina dei teenager. Del set ricorda in particolare una giornata durante le

riprese, tra Inghilterra e Galles, dell’ottavo episodio nei panni della sua Nimue: «Stavo girando la

scena della battaglia ma le condizioni meteorologiche, che sono state avverse e piovose per gran

parte dell’estate, quel giorno hanno toccato i 44 gradi. Forse è stato il giorno più caldo nella zona

da decenni mentre io indossavo l’armatura e i colleghi vestivano indumenti invernali. Abbiamo

ripetuto il ciak per 12 ore, durante le quali continuavo a sudare e sudare: sembrava che qualcuno

mi avesse gettato addosso un secchio d’acqua. Una persona della troupe era stata delegata quel

giorno ad un unico compito, quello di ripulirmi dopo ogni prova. Perché? Per simulare il sangue

sul corpo mi hanno ricoperta di una sostanza gelatinosa, una specie di marmellata, che col caldo

mi si appiccicava addosso e rappresentava una forte attrazione per le numerose vespe della

zona. Mi ronzavano attorno tutto il tempo e avevo il terrore di essere punta».
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Tredici

A chi vuole seguire le sue orme risponde: «Se la recitazione è qualcosa che ami ed è la tua

passione non lasciare mai che nessuno ti dissuada dal perseguire il tuo sogno. Non cercare di

omologarti e non lasciarti trascinare dalla corrente. Quello che ti rende unica e speciale è ciò

che hai e che sei e se resti fedele a te stessa non c’è niente che tu non possa fare».

La notizia più attesa? L’annuncio della partecipazione al festival di Giffoni dal vivo nel 2021.
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#Giffoni50: svelati i vincitori delle sezioni
Generator +18 e Generator +16

Ecco le opere che hanno trionfato

Di  Pierre Hombrebueno  - 22/08/2020

Svelati i primi vincitori del Giffoni Film Festival 2020, scelti come sempre dai giovanissimi juror

della manifestazione.

Advertising


Frozen 2 – Il segreto di Arendelle – Trailer
italiano

GALLERY

Movieland – Le foto del parco tra

divertimento e sicurezza anti-Covid


Medieval Times – Le foto di un

banchetto spettacolare per tutta la

famiglia


Earwig e la strega – Le foto

ufficiali del nuovo film dello Studio

Media error: Format(s) not supported or

source(s) not found

Download File: https://cdn.bestmovie.it/wp-

content/uploads/2019/02/frozen-2-trailer-italiano.mp4

abbonati o regala Scopri di più

NEWS  FILM  RECENSIONI  TRAILER  STREAMING  SERIE TV  FAMILY  ZEROCALCARE  GALLERY

 Accedi Registrati Abbonati         

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

22/08/2020 16:23
Sito Web

242GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 24/08/2020 - 24/08/2020





SkipSkip

I Generator +18, giuria di ragazzi nati prima del 2002, ha scelto Auerhouse di Neele Leana

Vollmar, storia di alcuni giovani intenzionati ad aiutare un loro amico che pensa al suicidio. «Ci

ha raccontato un mondo troppo spesso emarginato – ha commentato il giffoner Giosuè -. La

nostra società vuole inquadrare in canoni prestabiliti le persone che si trovano a fare i conti con

la depressione, dimenticandoli. Questo film è per loro, non sono soli». Nella categoria dei

cortometraggi, a trionfare è invece Reflection di Juan Carlos Mostaza, che vede al centro della

storia una bambina perfezionista di 9 anni che intraprende un percorso ossessivo che la porta

all’anoressia.

Per quanto riguarda i Generator +16, giuria composta da ragazzi di 16 e 17 anni, il miglior film è

Our Lady of the Nile di Atiq Rahimi, che racconta le vicende di alcune ragazze del Ruanda.

«Non esistono diversità – ha sottolineato la giurata Simona -. Questo racconto per immagini e

emozioni è un’opera davvero speciale. I valori e le persone vanno rispettate sempre, ad ogni

costo». Infine, i Generator +16 hanno scelto, tra i cortometraggi, Wilma di Haukur Björgvinsson,

che parla di un ragazzo che però si sente una femmina.

Il Giffoni Film Festival, ricordiamo proseguirà con la sua seconda parte dal 25 al 29 agosto.
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#Giffoni50, Richard Gere promette di
tornare in Italia nel 2021

In collegamento video con il Giffoni Film Festival, l’attore ha lanciato un messaggio di speranza e raccontato di quando il grande Akira Kurosawa gli disse di

sembrare giapponese

Di  Alessandra De Tommasi  - 21/08/2020

Anche se a distanza e via streaming, l’affetto di Richard Gere nei confronti dell’Italia arriva forte

e chiaro a #Giffoni50, dove promette di ritornare per la prossima edizione, nell’estate 2021.

Kubrick, sommo regista
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In un periodo delicato come questo lancia il suo messaggio di speranza: “Lasciamoci guidare

dalla compassione – dice l’attore 70enne, di recente protagonista della miniserie di Sky Atlantic,

MotherFatherSon – e cerchiamo di metterci nei panni di chi soffre perché non ha nulla. Non

parlo di gesti plateali ma di piccoli momenti di empatia, gesti quotidiani che ci aiutano a capire

meglio gli altri”.

I giurati del festival gli hanno chiesto quale fosse l’incontro più significativo della carriera e

l’attore di Pretty Woman ha parlato dell’esperienza con il maestro Akira Kurosawa: “Sono stato

sempre un suo grande ammiratore – spiega – perché ha fatto grandissimi film, poi siamo

diventati amici durante un incontro a New York. Qualche tempo dopo sono andato in Giappone

mentre festeggiava il suo 85esimo compleanno e sono riuscito a comunicare con lui grazie

all’interprete, proprio in quell’occasione mi ha proposto un film, Rapsodia in agosto. Ricordo di

aver letto il copione sul treno e ho scoperto che il mio ruolo avrebbe dovuto essere in parte

giapponese così ho dovuto imparare un monologo in lingua. Tra l’altro ho anche pensato di dover

avere l’aspetto di un abitante del posto e così per un giorno intero mi sono sottoposto a prove su

prove per trucco e parrucco, intanto Kurosawa scuoteva la testa ma non capivo perché. Me lo ha

spiegato il suo assistente, dicendomi che non era necessario, perché avevo già l’aspetto un po’

giapponese”.

L’esperienza a livello umano che invece l’ha cambiato maggiormente, ha spiegato, è stata “la

guerra in Kosovo: mi trovavo in Macedonia all’epoca del conflitto e assistere a quella tragedia mi

ha cambiato la vita”.

Foto: Courtesy of Giffoni_Experience
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#Giffoni50: SKAM Italia, il segreto di un
successo teen

Il creatore della serie Ludovico Bessegato ha incontrato il pubblico del Giffoni Film Festival insieme a Beatrice Bruschi, Ibrahim Keshk e Pietro Turano, interpreti

di Sana, Rami e Filippo

Di  Alessandra De Tommasi  - 21/08/2020

Il dream team di SKAM Italia, declinazione tricolore dell’originale norvegese, celebra a

#Giffoni50 il successo di una serie che ha superato le più rosee aspettative.
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Proprio dal palco del festival, un anno fa, si parlava di una sorte incerta per il teen-fenomeno,

che poi grazie alla tenacia dei fan ha ottenuto la quarta stagione. Ne parla il creatore Ludovico

Bessegato con Beatrice Bruschi, Ibrahim Keshk e Pietro Turano e attribuisce il successo della

storia ad un metodo di lavorazione ben preciso: “Bisogna approfondire, non fermarsi

all’apparenza. C’è esigenza di confronto, di conoscenza, di uno sguardo libero dai pregiudizi.

SKAM è una storia di verità: le cose spesso sono più complesse di quanto sembrano e noi

dobbiamo fermarci a guardarle da vicino”.

L’obiettivo non è quello di salire in cattedra ma, spiega il creatore, guardare i ragazzi negli occhi

e trattarli da pari: “In questo racconto c’è un po’ di me e la cosa più sorprendente è stata riuscire

ad arrivare a tanti adulti che hanno cominciato a guardare questo mondo dei giovani sempre

super criticato con occhi nuovi. Dovrebbero passare più tempo con la nuova generazione. Io l’ho

fatto, incontrandone moltissimi per costruire queste storie e renderle vere… ed è per questo che

la fase di analisi e di osservazione è stata fondamentale. Nel corso del tempo ho sempre

lasciato agli interpreti il proprio spazio, ho voluto facessero loro quelle parole e qui momenti che

avremmo raccontato. Solo così avremmo ottenuto un racconto completamente vibrante,

pienamente sincero”.

La serie, prodotta da Cross Productions – TIMVISION, ha lanciato nello starsystem nostrano

veri e propri talenti di questa generazione, tra cui Beatrice Bruschi (Sana), che infatti dice: “La

serie mi ha dato la possibilità di scoprire e scoprirmi, crescere con il mio personaggio e

conoscere persone meravigliose che mi hanno aperto un mondo nuovo. La curiosità è la chiave di

ogni cosa, basta davvero poco per accogliere opportunità in grado di cambiarti la vita”.

Il suo alter ego è una giovane musulmana tra due fuochi, il desiderio di libertà tipico della sua

età e l’osservanza della fede islamica: “Per prepararmi – parole sue – ho indossato il velo e ho

passeggiato per le strade della città. Volevo percepire gli sguardi delle persone, capire cosa

sentisse realmente Sana. Alcuni lasciavano trasparire un sentimento di pietà, ma invece molti

coetanei mi hanno vista semplicemente come una persona, senza alcun pregiudizio”.

Può una serie far cambiare la prospettiva sul mondo? Secondo l’attrice la risposta è un “sì”

deciso: “Tante ragazze che mi hanno seguita in questo percorso e ora sono diventate mie

amiche hanno definito Skam una salvezza e per me non c’è stata emozione più forte e bella”.

Le fa eco Ibrahim Keshk (Rami): “Il mio personaggio è un’ancora, un punto di riferimento e se io

avessi avuto una serie come questa da guardare so per certo che mi sarei sentito meno solo.

Certi sguardi feriscono, certe parole non possono essere cancellate”.

Non potrebbe essere più d’accordo anche Pietro Turano (Filippo): “Quando abbiamo il coraggio

di parlare tra noi è più semplice riconoscersi l’uno negli occhi degli altri e Skam prova a fare

questo, ad ascoltare e raccontare con parole semplici e occhi attenti il nostro mondo. Per

crescere davvero bisogna mettersi in discussione, ma soprattutto bisogna vivere con il cuore a

posto. Non dobbiamo abituarci alla finzione, non dobbiamo limitarci per fare felici gli altri”. Si

riferisce al coming out di Filippo: “I più fortunati lo fanno con serenità, tanti e forse ancora troppi

devono invece misurare tempi e spazi e con Skam abbiamo provato a raccontarlo a tutti.

Fregatevene dei giudizi, pensate al vostro bene”.

Foto: Courtesy of Giffoni_Experience
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un'intervista rilasciata al settimanale Oggi:

Abbiamo sofferto e avuto paura, ma è stata proprio lei a darci coraggio: in ospedale era
diventata la mascotte del reparto. […] Mia figlia ha affrontato anche gli esami dolorosi
come una guerriera, per questo non abbiamo più paura di nulla. Siamo grati alla vita
anche solo di aprire gli occhi ogni mattina, tutto il resto si risolverà.

Ludovica Nasti sul nuovo film Rosa Pietra Stella
Dopo una comparsa nel cortometraggio sul personaggio di Anna Frank "Storia
del nuovo cognome" e dopo aver persino scritto un libro nel quale si racconta,
Ludovica Nasti è entrata a far parte del cast di "Un posto al sole", dove veste i
panni di Mia Parisi. Per lei è solo l'inizio, perché ben presto debutterà al cinema
con l'ultimo lavoro di Marcello Sannino, presentato in anteprima al Giffoni Film
Festival. Una nuova sfida, che racconta il rapporto complesso tra madre e figlia.
Maria, questo il nome del personaggio, "è una bambina molto forte con un

coraggio grande", spiega Ludovica. Nel loro rapporto si intrecciano problemi

economici e servizi sociali, immigrati irregolari in una Napoli notturna, che la
giovane attrice ama molto. Sul rapporto con i genitori però, ha le idee molto
chiare:

I genitori sono i genitori, non gli amici dei figli. Ho un ottimo rapporto con i miei, ma non
dimentico mai che loro sono i genitori, non i miei amici. L’amicizia è un’altra cosa. Loro
mi danno l’approvazione per tutto quello che faccio, sono presenti in ogni set e in ogni
intervista, mi danno consigli, gestiscono la mia pagina Instagram. È giusto che un
genitore controlli il proprio figlio, ma senza che questo controllo diventi però
un’ossessione.

 

 

Giulia Turco
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SALERNO

A Giffoni il docu sul dottore anti Covid

(ANSA) - SALERNO, 21 AGO - È una storia che ha già fatto il giro del mondo. E che adesso
sarà raccontata in un docufilm dedicato a Paolo Ascierto, l'oncologo e ricercatore che ha
avuto un ruolo importante nella lotta al coronavirus. Diretto da Romano Montesarchio e
prodotto da Gaetano Di Vaio per Bronx Film Production, "1+1=3" è stato proiettato in
anteprima alla 50esima edizione del Giffoni Film Festival. Il docufilm racconta l'uomo e il
professionista Ascierto e il suo lavoro portato avanti durante la pandemia. A Giffoni, il
medico campano ha partecipato anche a una masterclass con giurati di età fra i 15 e i 24
anni, rispondendo alle curiosità dei giovani, spiegando i pericoli invisibili dell'emergenza
sanitaria e le necessarie regole di sicurezza per la difesa collettiva. "Questo mio ritratto - ha
detto Ascierto - rappresenta un viaggio sorprendente nella mia stessa esistenza. 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 da
Covid-19. Niente è finito. Tutti siamo ancora super concentrati. Ci tengo a ribadire che il
docufilm di Montesarchio non esalterà nessun primato di questo presidio ospedaliero su
quello. Il racconto porta a galla quanto lavoro, entusiasmo e volontà abbiamo investito da
marzo in qua, e quanto ancora faremo, per salvare vite umane. Vite famose e vite cosiddetti
marginali. Per noi sono tutte uguali. Se la pandemia ci ha insegnato un valore è ancora una
volta la costanza con cui bisogna vivere il nostro mestiere. Inseguendo idee". (ANSA).

ANSA
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Paola Cortellesi ai giffoner: “Bisogna
insegnare a scuola la parità di genere”
Già nel 2014, aveva denunciato la discriminazione di genere: nella commedia di Riccardo
Milani Scusate se esisto, doveva infatti fingersi uomo per poter lavorare, pur essendo ben
più qualificata dei suoi colleghi maschi

Eventi / Giffoni Valle Piana

Redazione
22 agosto 2020 19:15
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Speciale weekend: gli appuntamenti a Salerno e
provincia dal 21 al 23 agosto
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N

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

19 August 2020

essuna, almeno al cinema, incarna la parità di

genere meglio di Paola Cortellesi, per tre volte

Nastro d'argento, l'ultima quest'anno con il film Figli di

Giuseppe Bonito. Già nel 2014, aveva denunciato la

discriminazione di genere: nella commedia di Riccardo

Milani Scusate se esisto, doveva infatti fingersi uomo per

poter lavorare, pur essendo ben più qualificata dei suoi

colleghi maschi. Ed è rimasta impressa nella memoria

collettiva la cerimonia dei David di Donatello quando

declamò in diretta tv il monologo anti-sessista di Stefano Bartezzaghi.

Inevitabile, dunque, che la tematica fosse oggetto delle domande dei giffoner

presenti nelle sale Truffaut e Galileo e collegati da diversi hub italiani, per lo

streaming con la celebre attrice italiana. “Mi auguro che al più presto, tra le

materie di insegnamento scolastico, venga inserita l'educazione al rispetto di

genere", ha sottolineato durante il collegamento con #Giffoni50. "Dovrebbe

essere obbligatoria fin dalle scuole d'infanzia per scardinare un retaggio

culturale che è duro a morire. Mi è capitato di sentirmi invisibile rispetto agli
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uomini e il fatto stesso che esistano delle leggi create ad hoc per tutelare i

diritti delle donne la dice lunga sul fatto che è ancora radicata una cultura

delle differenze. Questo è quello contro cui dobbiamo combattere”.

E ad una donna davvero speciale è dedicato il documentario di Peter

Marcias che la vede tra i protagonisti: Il tempo delle donne è incentrato

sulla figura di Nilde Iotti, “una delle madri della Costituente, una partigiana

appassionata ed una militante attiva che ha lottato per i diritti civili. Scardinò

tabù ed emancipò la società italiana, segnando le tappe di una preziosa

crescita collettiva”. Prima donna presidente della Camera, si spese per

l'istituzione di una pensione e di una assicurazione a favore delle casalinghe,

ma anche per “l'introduzione del divorzio, per la riforma del diritto di famiglia

e per le norme sulla violenza sessuale”. Paola Cortellesi sarà la voce narrante

che rimetterà in fila i suoi pensieri, anche grazie alle parole poetiche che le

regalò Sergio Claudio Perroni nel libro Leonilde: storia eccezionale di una

donna normale.  L'attrice ha poi voluto ricordare un'altra grande donna,

scomparsa di recente, Franca Valeri, “che ha avuto il grandissimo merito di

educare all'ironia milioni di italiani”. Ma come si fa a trasmettere quell'ironia e

a far ridere migliaia di persone? “Per diventare attori si studia ed occorre farlo

sempre – ha risposto Cortellesi –Poi esiste il talento, che non sempre è

direttamente proporzionale al successo: anzi, conosco persone estremamente

talentuose che sono purtroppo sconosciute. L'ironia non si insegna, credo sia

una dote naturale”. Per se stessa scrive spesso ruoli comici, in particolare da

quando ha scoperto la sceneggiatura, “un impegno assorbente, che ti porta via

anche un anno solare di lavoro”, una passione che l'ha progressivamente

allontanata dalla televisione.

L'ultima esperienza risale al 2016 con Laura Pausini (“e ne ho un ricordo

bellissimo”) ma sembrano ormai lontani i tempi di Zelig e Sanremo. “Ho avuto

la fortuna di appartenere credo all'ultima generazione cresciuta con un certo

tipo di televisione – ha ammesso – Poi la vita ti porta a rinnovarti in mille modi

diversi”. Seppure più volte sollecitata, non ha dispensato consigli: “Non

caricatemi di questa responsabilità – ha ironizzato – Credo che ognuno debba

fare la propria strada. Studiare all'estero? La formazione è fondamentale, serve

a crescere e ad avere una visione più aperta. Ma mi dispiace molto che tante

menti brillanti poi decidano di non tornare più in Italia perché qui non ci sono

le condizioni o le risorse per poter lavorare”.L'attrice ha salutato i giffoner

con una promessa: quella di essere presente al Festival per l'edizione

che il direttore Claudio Gubitosi ha già battezzato Giffoni50+.

“Quest'anno stiamo vivendo un festival diverso dal solito – ha

chiarito l'ideatore e fondatore di Giffoni Opportunity – ma non per questo

meno bello. Siamo già al lavoro per il 2021”.

Argomenti: Giffoni Film Festival
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LINK: http://www.telestense.it/giffoni-film-festival-entusiasmo-la-settimana-dedicata-al-cinema-20200822.html?cat=21
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Giffoni Film Festival: entusiasmo per la settimana
dedicata al cinema
22/08/2020 18:51 ·

Termina la prima settimana dedicata al Giffoni
Film Festival a Ferrara.

I protagonisti ci hanno raccontato le emozioni vissute.

Giffoni Film Festival: entusiasmo per la setti…

Autore: Redazione Telestense
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LINK: https://www.today.it/media/cinema/richard-gere-coronavirus-amici-morti.html

Richard Gere: “Il coronavirus ha portato via
due persone a me vicine. State attenti, è una
cosa seria”
L’attore, in videoconferenza con i ragazzi del Giffoni Film Festival, ha raccontato di aver
perso due persone care a causa del coronavirus, invitando tutti a prendere sul serio la
situazione e a fare attenzione per non diffondere il contagio

Cinema

Redazione
21 agosto 2020 11:24

I più letti oggi

Richard Gere: “Il coronavirus ha
portato via due persone a me
vicine. State attenti, è una cosa
seria”

Notizie Popolari

"M

A Richard Gere le chiavi di
Firenze: il riconoscimento
per l'impegno in difesa dei
diritti umani

8 October 2019

Richard Gere vuole
incontrare Salvini: "È un
baby Trump, usa la stessa
ignoranza"

i 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”. A parlare

così è l’attore americano Richard Gere, intervenuto in

videoconferenza al Giffoni Film Festival, rivolgendosi ai

ragazzi. 

Tra gli attori di Hollywood più impegnati nel sociale,

attivist per i diritti umani, Richard Gere ha raccontato di

aver partecipato in prima persona  a iniziative di

beneficenza e campagne per stimolare la consapevolezza

del pubblico nei confronti dei grandi problemi attuali,

venendo spesso anche in Italia. Un anno fa, ad esempio,

APPROFONDIMENTI

Cinema

1

Sezioni
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19 August 2019Gere incontrò i migranti a bordo della nave Open

Arms (la nave della ong spagnola che in quel momento

ospitava 121 migranti soccorsi nel Mediterraneo senza un porto dove attraccare)

e partecipò a una conferenza stampa a Lampedusa per sensibilizzare

l’opinione pubblica su quanto stava accadendo. 

"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", ha detto l’attore, riferendosi al suo impegno

sociale e politico. 

Richard Gere ai giovani: "Lavorare su saggezza e
compassione"

Ai ragazzi ha spiegato 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".

L’intervista è stata poi ovviamente anche l’occasione per parlare della sua

carriera ormai pluridecennale e delle sue esperienze sul set. 

Durante uno scambio di battute con il Direttore Claudio Gubitosi, Gere ha

detto: "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 ha concesso ai ragazzi anche una piccola incursione nella sua vita

privata, presentando sua moglie Alejandra Silva. "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".

Persone: Richard Gere Argomenti: coronavirus
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LINK: https://www.beverfood.com/acqua-lete-celebra-cinquantesimo-anniversario-giffoni-film-festival-wd/
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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

cerca notizie e documenti    cerca aziende e prodotti  

Acqua Lete celebra il
cinquantesimo anniversario del
Giffoni Film Festival
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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  i l  suo

cinquantesimo anniversario affermandosi come protagonista

assoluto nel panorama delle manifestazioni cinematogra che

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,  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 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 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”.

altri video su beverfood.com Channel
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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 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  ot t iene  i  pr imi  r iconosc iment i  a  l ive l lo

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

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

21/08/2020 09:24
Sito Web

diffusione:3

14GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 24/08/2020 - 24/08/2020



ACQUA LETE GIFFONI FILM FESTIVAL

SPONSORIZZAZIONI SPONSORIZZAZIONI CULTURALI

   

Resta sempre aggiornato! Iscriviti alla Newsletter

inserisci la tua email per iscriverti alla newsletter  ISCRIVITI

Accetto la privacy policy / il trattamento dei miei dati* 

anticipando le richieste del complesso mercato del beverage.

SGAM Spa af anca 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

s da 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.

+info: www.acqualete.it

Uf cio Stampa Lete Spa Veronica Carpentino

e-mail: veronicacarpentino@acqualete.it
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LINK: https://campanianotizie.com/cultura-e-spettacoli/giffoni-film-festival-il-messaggio-di-liliana-segre-ai-ragazzi-per-voi-un-mondo-sempre-piu-...

“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 questo, in sintesi, uno dei messaggi 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 detto 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: “Sono commosso ed emozionato per messaggio ricevuto
da una testimone della storia che ha fatto della giustizia sociale e della lotta all’indifferenza
le ragioni di vita”

Contromano

Morire a 15 anni, quando i propri
sogni si avrebbe il...

 

Investita ed uccisa mentre stava tornando a casa.
Un venerdì sera come molti altri, con tanti sogni
ancora da spendere, troppi per...

Andrea Ferri - 8 Agosto, 2020 0
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LINK: https://www.movietele.it/post/piero-chiambretti-nuovo-conduttore-tiki-taka-pierluigi-pardo-passa-testimone-giffoni50

Piero Chiambretti nuovo conduttore di
Tiki Taka, Pierluigi Pardo 'passa il
testimone' da #Giffoni50
E' stato sul palco di una masterclass al Giffoni Film Festival edizione numero 50 che Pardo e Chiambretti si

sono scambiati battute reciproche in un vero e proprio passaggio di testimone per la conduzione del talk show

sul calcio di Mediaset. 

di Redazione / 22.08.2020

Tornerà in onda, in concomitanza con l'inizio del campionato di calcio di Serie A 2020/2021 il programma "Tiki

Taka" su Italia 1, con una nuova formula editoriale ancora in via di studio, come aveva comunicato Mediaset, e

una nuova conduzione: al posto di Pierluigi Pardo ci sarà Piero Chiambretti.

E' stato sul palco della masterclass Impact del Giffoni Film Festival edizione numero 50, moderata dal

giornalista Paolo Giordano de Il Giornale, che Pardo e Chiambretti si sono scambiati battute reciproche in un

vero e proprio passaggio di testimone per la conduzione della prossima edizione del talk show sul calcio di

Mediaset che lo scorso anno ha superato l'8% di share su Italia1.

Pardo e Chiambretti hanno comunicato attraverso i messaggi vocali di Whatsapp scambiati dal giornalista, con

Pardo presente fisicamente alla masterclass e Chiambretti a casa sua.

"Dammi qualche consiglio per non rovinare il tuo Tikitaka", ha chiesto Chiambretti a Pardo che dal palco gli ha

risposto tra un grande in bocca al lupo e qualche battuta. "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".

Home ›  News ›  Televisione ›  Piero Chiambretti nuovo
Condividi
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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".

Chiambretti ha poi risposto scherzosamente, sempre tramite vocale di Whatsapp: "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 ideato e condotto dal giornalista sportivo Pierluigi Pardo, che dopo 6 edizioni quest'anno sarà

condotto per la prima volta dal conduttore torinese Piero Chiambretti. Dovrebbe partire a Settembre, dipende

quando riprenderà il calcio di Serie A.

Tiki Taka - Il calcio è il nostro gioco Giffoni 2020
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LINK: http://www.cinemaitaliano.info/news/58383/giffoni-film-festival-50-i-primi-vincitori.html

Film Documentari I più premiati Uscite in sala Home Video Colonne Sonore Festival Libri Industria film per titolo

GIFFONI FILM FESTIVAL 50 - I primi vincitori

Premi ad "Auerhouse" di Neele Leana Vollmar e "Our Lady Of The Nile" di Atiq Rahim.

Annunciati i vincitori della prima parte della cinquantesima edizione del

Giffoni Film Festival (la seconda parte si terrà dal 25 al 29 agosto per i

giurati Generator +13). Con l'assegnazione dei riconoscimenti nelle

categorie Generator +16 e Generator +18.

Questi i premi assegnati:

GENERATOR +16 

Gryphon Award - Miglior Film 

OUR LADY OF THE NILE di Atiq Rahim (Francia/Belgio/Rwanda) 

Gryphon Award - Miglior Cortometraggio 

WILMA di Haukur Björgvinsson (Islanda)

GENERATOR +18 

Gryphon Award - Miglior Film 

AUERHOUSE di Neele Leana Vollmar (Germania)

Gryphon Award - Miglior Cortometraggio 

REFLECTION di Juan Carlos Mostaza (Spagna)

"Non ho mai pensato di annullare Giffoni" – ha detto il direttore Carlo Gubitosi" - "È stato un sì generoso, grande,

pronunciato sin dal primo momento. Ho vissuto stagioni per me sconosciute mentre mi avvicinavo a questo

cinquantennale. Ho dovuto guardare in faccia alla realtà, capire che bisognava esplorare territori mai visti. Come

una sorta di stargate. Ho cancellato quello che sapevo per ritornare negli anni ’70, alle prime edizioni, non è stato

un grande sforzo".

"La parola d’ordine" – ha spiegato Gubitosi - "è stata sicurezza. Mi sarebbe stato impossibile tradire i ragazzi di

Giffoni, non me lo sarei mai perdonato. Non abbiamo perciò rinunciato a trovare nuove modalità per il loro

coinvolgimento, sia in Italia che all’estero. E allora se stessimo facendo un film, direi “buona la prima” perché i

ragazzi in questi giorni sono stati bravissimi, sono stati rispettosi, onesti, tranquilli. Li ho visti impegnati ma tutti

hanno avvertito la presenza delle regole, non direi delle limitazioni. Hanno maturato piena consapevolezza di

quanto sta accadendo. Il mio primo ringraziamento va a loro".

Così Giffoni edizione cinquanta è partito. In cinque giorni si sono alternate proiezioni, confronti, riflessioni,

appuntamenti con i talenti, streami"ng con gli ospiti internazionali: "Mi ha fatto piacere" – ha continuato il direttore -

che il professore Ascierto, una delle più prestigiose figure del mondo della ricerca italiana, abbia detto che Giffoni

rappresenta un esempio perché non si è fermato, ma ha trovato il modo di convivere con la pandemia. Anzi,

abbiamo vissuto questa forma di condivisione multipla. Con i ragazzi in presenza e tutti gli altri collegati da ogni

parte d’Italia e del mondo. Ora entriamo in questo regno di mezzo. Da martedì, con l’avvio del secondo momento,

arriveranno gli adolescenti. I giurati +13 provengono da ogni parte della Campania e hanno inteso sottoporsi ai

test sierologici. Mi aspettavo qualche defezione, ma non c’è stata. Il tempo che viviamo ci obbliga a fare certe

scelte, ma quando avvertiamo intorno comprensione, allora le cose si possono fare e vanno avanti nel migliore dei

modi".

Al via, perciò, la seconda tappa: "Ma il vero test che ci aspetta è quello della gioia" – ha illustrato Gubitosi - "Lo

faremo alla fine. Non so perciò se sono stato io a fare Giffoni oppure se è Giffoni che mi ha imposto di farlo. Devo

però dire grazie a tutti coloro che hanno voluto condividere con noi questo momento. Ecco, penso che in Italia ci

sono tanti movimenti, c’è una sorta di rivoluzione non espressa, una specie di destabilizzazione del pensiero e dei

valori e, allora, senza paura dico: perché non facciamo un movimento che si chiama Giffoners, un movimento

culturale, sociale, grazie al quale i nostri ragazzi possono diventare classe dirigente? Perché Giffoni è una scuola

e se siamo andati a Velia per presentare l’edizione 50, significa proprio questo: un segnale forte di ritorno al

pensiero laddove il pensiero è nato. Tutto questo proprio oggi che siamo tornati ad essere tutti uguali, perché il

Covid ci ha livellati. Abbiamo tutti le stesse paure, ma anche gli stessi obiettivi: rinascere, ritrovare una specie di
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normalità che ci sembra sia andata persa. Ecco, per questo ho detto che Giffoni sarebbe stato quest’anno un inno

alla gioia perché non c’è percorso giusto se non sei fiducioso. E ancor di più oggi Giffoni è un segnale forte, un

esempio, un’icona".

In tempi di cambiamenti, si sovvertono le regole, si capovolgono le convinzioni, anche quelle più radicate: “"Oggi

facciamo al contrario" - ha continuato Claudio Gubitosi - "le vere star sono i ragazzi. È per questo che siamo andati

a Velia e, poi, a Paestum e, ancora prima, con l’avvio delle celebrazioni del cinquantennale lo scorso 16 luglio.

Non so cosa resterà di questa prima parte, ma io non nascondo lo stupore per tutto quelli che è accaduto, per le

persone a cui ho chiesto di essere qui, nessuno ha rifiutato l’invito, oltre ai tanti in collegamento. Perché a Giffoni le

star si smitizzano. Perché Giffoni è una scuola di valori dove si incontrano le persone che fanno il bene degli altri,

che hanno fatto cose per il bene degli altri. Non solo persone note, ma anche persone sconosciute. Sono loro le

nostre stelle ascendenti".

Al via la seconda fase di Giffoni50, dedicata ai Generator +13, ma la mente è già proiettata al futuro: “Il cielo di

Giffoni" - ha aggiunto Gubitosi - "non è stato attraversato dalle Frecce Tricolori come volevamo. Ma arriveranno, in

un’altra occasione, abbiamo tempo. Con quel Giffoni 50+ che è ormai avviato e che caratterizzerà la prossima

edizione. In questi giorni dovrò ancora ringraziare chi sarà con noi: avremo le presenze di tanti Ministri, avremo

due monumenti del cinema e della cultura come Sergio Castellitto e Toni Servillo. Siamo perciò una comunità che

si è messa in movimento, non solo fisicamente, ma anche e soprattutto mentalmente. Chiedo ai giovani di

accettare le sfide, di saper vivere le novità del tempo. Chiudo citando il canto V dell’Inferno di Dante quando si

legge 'Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria', ecco si tratta di versi bellissimi, che

però non dobbiamo avere a riferimento ad oggi perché il nostro non è un momento di miseria, ma un tempo

felice”.

Simone Pinchiorri

Ecco come fare per:
- inviarci un comunicato stampa
- segnalarci un film italiano
- segnalarci partecipazioni a festival
- aggiornare la tua scheda personale
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Il direttore sul corto  ‘Mashaa’ è l’incontro cinema-giornalismo
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sono i ragazzi africani” sorride
J a c k s o n  O d i a g a  O d o n g a ,
direttore del  Dagorett i  F i lm
Center. Con l’agenzia Dire, in
collegamento video da Nairobi,
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un nuovo giornalismo civile e
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partecipativo. L ’ intervista si
tiene dopo la prima italiana di ‘Mashaa’, un cortometraggio realizzato dai giovani
del Dagoretti, scuola di sceneggiatura e tecniche video nata nel 2000 nella capitale
keniana e cresciuta negli anni anche con collaborazioni italiane. Il suo obiettivo è
favorire inserimenti lavorativi nel mercato audiovisuale e cinematografico.
‘Mashaa’, diretto dal videomaker Peter Gitau, e’ stato presentato questa
settimana al Giffoni Film Festival e trasmesso dal canale Iris. È il racconto di un
ragazzo dello slum di Dagoretti, che con un cellulare chiesto in prestito racconta
come nessun altro la vita nel quartiere, vincendo la timidezza e filmando momenti
imprevisti e rivelatori, fino a conquistare la tv nazionale.   “Con ‘Mashaa’ diciamo al
mondo che gli africani sono responsabili di loro stessi” sottolinea Odonga. “Ci
sono tanti giovani che hanno esperienza, vivono qui e sanno raccontare la realtà
senza esagerare, cadere in stereotipi o dare notizie non corrette”. Secondo il
direttore, il mondo del cinema può incontrare quello del giornalismo. “Al
Dagoretti abbracciamo prospettive differenti puntando pero’ sempre sulle
opportunità” dice Odonga: “I ragazzi devono poter parlare di loro stessi e della
loro comunità, magari contribuendo a trovare soluzioni con un racconto
giornalistico efficace e rispettoso”.  ‘Mashaa’ è nato da una collaborazione tra
Amref Health Africa, una ong impegnata nel settore sanitario, Fondazione Aurora,
che affianca i giovani del continente in iniziative di imprenditorialita’ sociale, e
Mediafriends, onlus attiva anche in progetti di assistenza e cooperazione
internazionale.  (Dire) 12:49 21-08-20
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“L’anno prossimo al Giffoni!”: la promessa di
“Rocky” al pubblico del Festival

#GIFFONI50, SYLVESTER STALLONE:

“L’ANNO PROSSIMO SARÒ AL FESTIVAL!”

A F N E W S S H O W  O G G I  T I  P R O P O N E  Q U E S T I  V I D E O
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tardi. (ID riproduzione:
_Qt2h3QiVWK35KOL) 
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Wonder Woman 1984 - Of…
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P R E C E D E N T E S U C C E S S I V O

Invece di mettere la mano sulla Bibbia, Sylvester Stallone ha giurato sul suo
Premio Oscar di tornare al Festival nel 2021, di presenza. Durante l’incontro a
#Giffoni50 l’icona di Hollywood ha voluto mostrare alla sala la preziosa
statuetta e ha anche posato con i juror sollevandola in alto, come metafora
dei successi raggiunti dopo un percorso faticoso. “L’idea di Giffoni è bellissima”,
ha detto la star 74enne, “e non vedo l’ora di essere circondato dall’entusiasmo di
questi ragazzi per il prossimo anno. Quello che auguro al festival è un compleanno
felice con un futuro radioso davanti”.

Per spronare gli artisti di domani li ha invitati “a non mollare mai e continuare a
lottare”. Il motivo? “Io non ho più nulla da dimostrare al mondo ma voi sì e io
voglio aiutare i talenti giovani e insegnare a sceneggiatori e registi in erba come
orientarsi”. La sua non è mancanza di modestia, ma semplice attestazione
della realtà: “Ho conquistato l’Academy Award a 30 anni e ho raggiunto tutto
quello che volevo da giovane, anzi ho persino superato quegli obiettivi. Cosa
potevo chiedere di meglio?”. A proposito di traguardi tagliati, conclude con una
battuta: “Qual è il regista con cui mi trovo meglio a lavorare? Semplice, sono io
perché è la persona con cui vado maggiormente d’accordo al mondo”.

Dati di questo articolo di: Gatto Zeneise

Data: domenica 23 Agosto, 2020, 16:51
Categorie: Comunicati stampa,
Conferenze e Incontri, Eric Rittatore,
Festival et similia, Giovani Lettori e
Lettrici
Contatto: redazione@afnews.info
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Giffoni Film Festival:
Gubitosi (direttore),
“abbiamo vissuto una
forma di condivisione
multipla”
22 agosto 2020 @ 19:04

Un nuovo Giffoni in un tempo nuovo. L’ideatore e fondatore

Claudio Gubitosi parla di stupore, quello di una magia che si

rinnova. Nonostante i tempi, quelli del Covid-19, quelli del

distanziamento sociale. Ma l’esigenza di sicurezza diventa un

valore che rientra a pieno titolo nel codice genetico ed etico di

Giffoni. È questo il senso del bilancio che il direttore Gubitosi

traccia rispetto alla prima fase della cinquantesima edizione di

Giffoni Film Festival che si chiude oggi ed in vista della seconda

tappa che partirà martedì, 25 agosto, per chiudersi sabato, 29

agosto.

“Non ho mai pensato di annullare Giffoni – ha esordito il

direttore Gubitosi -. È stato un sì generoso, grande, pronunciato

sin dal primo momento. Ho vissuto stagioni per me sconosciute

mentre mi avvicinavo a questo cinquantennale. Ho dovuto

guardare in faccia alla realtà, capire che bisognava esplorare

territori mai visti. Come una sorta di stargate. Ho cancellato

quello che sapevo per ritornare negli anni ’70, alle prime

edizioni, non è stato un grande sforzo”. E così è nato Giffoni50.

“La parola d’ordine –ha spiegato Gubitosi – è stata sicurezza. Mi

sarebbe stato impossibile tradire i ragazzi di Giffoni, non me lo

sarei mai perdonato. Non abbiamo perciò rinunciato a trovare

nuove modalità per il loro coinvolgimento, sia in Italia sia

all’estero”, sperimentando una “forma di condivisione multipla.

Con i ragazzi in presenza e tutti gli altri collegati da ogni parte

d’Italia e del mondo. Ora entriamo in questo regno di mezzo. Da

martedì, con l’avvio del secondo momento, arriveranno gli

adolescenti. I giurati +13 provengono da ogni parte della

Campania e hanno inteso sottoporsi ai test sierologici. Mi
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aspettavo qualche defezione, ma non c’è stata. Il tempo che

viviamo ci obbliga a fare certe scelte, ma quando avvertiamo

intorno comprensione, allora le cose si possono fare e vanno

avanti nel migliore dei modi”.

Gubitosi lancia un’idea: “Penso che in Italia ci sono tanti

movimenti, c’è una sorta di rivoluzione non espressa, una specie

di destabilizzazione del pensiero e dei valori e, allora, senza

paura dico: perché non facciamo un movimento che si chiama

Giffoners, un movimento culturale, sociale, grazie al quale i

nostri ragazzi possono diventare classe dirigente?”.
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LINK: https://www.altoadige.it/italia-mondo/a-giffoni-il-docu-sul-dottore-anti-covid-1.2410356

venerdì, 21 agosto 2020
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Sei in:  Italia-Mondo »  A Giffoni il docu sul dottore anti Covid »

A Giffoni il docu sul dottore anti
Covid
In anteprima al Film Festival la storia di Paolo Ascierto

A Giffoni Il Docu Sul Dottore Anti Covid

21 agosto 2020

 SALERNO

(ANSA) - SALERNO, 21 AGO - È una storia che ha già fatto il giro del

mondo. E che adesso sarà raccontata in un docufilm dedicato a Paolo

Ascierto, l'oncologo e ricercatore che ha avuto un ruolo importante nella

lotta al coronavirus. Diretto da Romano Montesarchio e prodotto da

Gaetano Di Vaio per Bronx Film Production, "1+1=3" è stato proiettato in

anteprima alla 50esima edizione del Giffoni Film Festival. Il docufilm

racconta l'uomo e il professionista Ascierto e il suo lavoro portato avanti

durante la pandemia. A Giffoni, il medico campano ha partecipato anche

a una masterclass con giurati di età fra i 15 e i 24 anni, rispondendo alle

curiosità dei giovani, spiegando i pericoli invisibili dell'emergenza

sanitaria e le necessarie regole di sicurezza per la difesa collettiva.
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"Questo mio ritratto - ha detto Ascierto - rappresenta un viaggio

sorprendente nella mia stessa esistenza. 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

da Covid-19. Niente è finito. Tutti siamo ancora super concentrati. Ci

tengo a ribadire che il docufilm di Montesarchio non esalterà nessun

primato di questo presidio ospedaliero su quello. Il racconto porta a galla

quanto lavoro, entusiasmo e volontà abbiamo investito da marzo in qua,

e quanto ancora faremo, per salvare vite umane. Vite famose e vite

cosiddetti marginali. Per noi sono tutte uguali. Se la pandemia ci ha

insegnato un valore è ancora una volta la costanza con cui bisogna vivere

il nostro mestiere. Inseguendo idee". (ANSA).

A Giffoni Il Docu Sul Dottore Anti Covid

21 agosto 2020
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ANSA.it Campania Rossi, in Mina Settembre tiro fuori mia napoletanità
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(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Un'assistente sociale, sempre pronta a
prendersi carico dei tanti casi che giungono al consultorio dove lavora,
nel Rione Sanità di Napoli. E' il ruolo di Serena Rossi in Mina
Settembre, nuova serie per Rai1, di cui ha da poco più di un mese
ripreso le riprese dopo lo stop per il covid. Una storia "in cui tiro fuori
tutta la mia napoletanità" dice l'attrice e cantante arrivata dal set al
Giffoni Film Festival per un incontro con i ragazzi.
    "Io vivo a Roma da 11 anni, e mi era sempre capitato di tornare a
Napoli solo per brevi periodi - racconta-. Ora che ci sto da un bel po' di
mesi mi sono ricordata di quanto sia meravigliosa la mia città, di
quanto sia divertente viverci, anche se a volte le difficoltà non
mancano. Sono ritornata alle mie radici, questo set in qualche modo
mi ha fatto riappacificare con la mia città".
    Tante le domande dei ragazzi su uno dei ruoli più importanti nella
carriera dell'interprete di Ammore e Malavita, Mia Martini nel film Io
sono mia: "Questo film è stato un atto d'amore, un volerle ridare
qualcosa che le era stato tolto ingiustamente e inspiegabilmente. Da
parte mia all'inizio c'è stata paura ma poi ha prevalso la voglia di
gridare e raccontare la sua storia. E' stata una full immersion di
preparazione lunga mesi" Tra i ricordi più belli, l'incontro con Loredana
Bertè, che c'è stato per la prima volta a Milano alla premiere di io sono
Mia: "Sappiamo tutti quanto sia schietta Loredana e immaginavo che
se non le fossi piaciuta, me l'avrebbe detto davanti a tutti.
    Invece è venuta verso di me e mi ha abbracciato. Io sono scoppiata
a piangere ovviamente e lei mi ha detto 'si vede che le hai voluto molto
bene. E' la cosa più bella che potesse dirmi sua sorella". (ANSA).
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ANSA.it Cultura Cinema Giffoni, premi a Auerhouse e Our Lady Of The Nile
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(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Auerhouse (Germania) di Neele Leana
Vollmar per la sezione Generator +18 e Our Lady Of The Nile (Francia,
Belgio, Ruanda) di Atiq Rahimi per i Generator +16 sono i film vincitori
della parte parte, che si chiude oggi, della 50/a edizione del Giffoni Film
Festival, che si sta svolgendo sia 'in presenza' nella cittadina
campana, nel pieno rispetto delle norme anticovid sia con una parte
online. La seconda parte si terrà dal 25 al 29 agosto per i giurati
Generator +13. Seguiranno, da settembre e novembre, una rete di
attività ed eventi e dal 26 al 30 dicembre spazio ai giurati più giovani,
+6 e +10. i sarebbe stato impossibile tradire i ragazzi di Giffoni, non
me lo sarei mai perdonato - dice il direttore e creatore del festival,
Claudio Gubitosi -. Non abbiamo perciò rinunciato a trovare nuove
modalità di coinvolgimento dei ragazzi, sia in Italia che all'estero. E
allora se stessimo facendo un film, direi "buona la prima" perché i
ragazzi in questi giorni sono stati bravissimi" La selezione di questa
prima parte ha messo a confronto le opere in concorso scelte tra 4500
produzioni provenienti da tutta Europa ma anche da Giappone, Corea
del Sud, Iran, Canada e Stati Uniti. Auerhouse di Neele Leana Vollma
racconta quattro amici, Hoppner, Frieder, Vera e Cácilia, che hanno
trovato un appartamento da condividere e che loro chiamano
Auerhaus. I quattro vogliono aiutare Frieder, che sta pensando al
suicidio.
    Dopo poco Pauline, una piromane, si unisce al gruppo. Nella
categoria cortometraggi, Generator + 18 vince Reflection (Spagna) di
Juan Carlos Mostaza.
    Our Lady Of The Nile di Atiq Rahimi, è ambientato in Ruanda, in un
prestigioso collegio cattolico, il Nostra Signora del Nilo dove le ragazze
studiano per diventare diventare la futura élite ruandese. Le giovani
condividono sogni e le preoccupazioni adolescenziali. Ma in tutto il
paese e all'interno della scuola, il radicato antagonismo tra gruppi
etnici diventa sempre più evidente.Fra i cortometraggi Generator + 16
è premiato Wilma (Islanda) di Haukur Bjorgvinsson. (ANSA).
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ANSA.it Cultura Stallone, ora divento un vecchio supereroe

Di Francesca Pierleoni

ROMA

22 agosto 2020
01:22

STORIA

Stampa

Scrivi alla redazione

GIFFONI VALLE PIANA -  Come Richard Gere, anche Sylvester
Stallone, nel collegamento in streaming con il Giffoni Film Festival ci
tiene a fare una promessa: "verrò lì il prossimo anno - dice sorridendo
- Sarà molto interessante essere circondato da ragazzi con così
grande entusiasmo". Disponibile e rilassato il divo in un incontro di 15
minuti risponde alle domande dei giovani 'giffoners' collegati dagli hub
del festival in vari Paesi, come Gran Bretagna, Svizzera e Polonia,
regalando notizie, riflessioni e alla fine anche un mega selfie via
schermo con i ragazzi in sala nel quale fa da cameo uno degli Oscar
vinti da 'Rocky' nel 1977.
    La saga sul pugile di Philadelphia per Stallone "è stata una
benedizione e un miracolo. Non ho mai pensato che sarebbe diventato
qualcosa di così grande. Tutti hanno una sogno nel mondo e Rocky ha
mostrato che quel sogno si può realizzare - sottolinea -. Se un'idea
pensi possa arrivare alle altre persone, vai avanti. Tutte le persone
combattono nella vita a mondo loro. Nella storia di qualcuno che lotta e
non si arrende tutti possono riconoscersi. Vanno raccontati questi
sogni che tutti abbiamo, quelli che riguardano la condizione umana".
Ora Stallone è impegnato in un nuovo progetto (le riprese sono state
fermate per la pandemia, ndr), Samaritan di Julius Avery, descritto
come uno sguardo più dark al mondo dei superhero movie, genere già
toccato dall'attore con Judge Dredd (1995). "In Judge Dredd c'era uno
sguardo molto cupo sul futuro.
    Samaritan è un'idea fantastica, interpreto un vecchio supereroe che
non vuole più esserlo, e si parla anche del suo rapporto con un
bambino. C'è un grande cuore nella storia. In molti film di fantascienza
trovo non ci sia molta emozione, Samaritan invece ha molto in
comune con Rocky. E' molto realistico, non è pieno di elementi
fantasy". L'attore newyorchese, classe 1946, ha voluto farlo "perché
credo possa essere l'inizio di una nuova saga. La vedo come una
storia che continua perché il racconto si relaziona sia alle persone
della mia età che a quelle della vostra".
    Quando gli chiedono con quali registi del presente o del passato
sceglierebbe di lavorare, Stallone spiega che "dipende tutto dal genere.
Per Rocky penserei a Francis Ford Coppola, per un film di

Stallone, ora divento un vecchio
supereroe
Attore in streaming con Giffoni, verrò da voi il prossimo anno
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fantascienza a qualcuno come i fratelli Russo e Michael Bay, qualcuno
che conosce realmente la cinepresa.... Ma il regista con cui mi trovo
meglio sono io". Il divo spiega di aver ottenuto nella vita "tutto quello
che mi ero prefissato da giovane, tutti i miei obiettivi sono stati
raggiunti e superati. A 30 anni ho vinto questo (dice, mostrando
l'Oscar), cosa potrei fare di più? Quello che voglio realizzare ora è
scrivere, produrre, trovare giovani filmmaker come voi, aiutarvi a
realizzare i vostri sogni. Io non ho più niente da provare, ora è il vostro
turno". Infine, a Giffoni augura "un felicissimo 50/0 compleanno. Sono
sicuro che raggiungerete successi sempre più grandi". (ANSA).
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ANSA.it Cultura Cinema Giffoni, Lotito mamma che rischia di perdere figlia
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(ANSA) - ROMA, 21 AGO - Carmela (interpretata da Ivana Lotito)
trentenne napoletana indomita ma precaria, che vive di lavoretti e
'impicci' e sua figlia 11enne Maria (Ludovica Nasti, lanciata da L'amica
geniale nel ruolo iconico di Lila bambina nella serie tratta dai bestseller
di Elena Ferrante) spesso ribelle verso quella madre, amatissima, ma
poco adatta ad essere un punto di riferimento. Sono le intense
protagoniste del dramma "Rosa Pietra Stella", opera prima di fiction
del documentarista Marcello Sannino, in concorso al Giffoni Film
Festival dov'è l'unico lungometraggio italiano in gara nella sezione +18
e alla Mostra del cinema di Pesaro, prima del debutto in sala il 27
agosto, distribuito da Pfa Films.
    "La storia del film (prodotto da Parallelo 41 Produzioni, Bronx Film,
PFA Films con Rai Cinema) è ispirata alla vita di una persona reale -
spiega il regista -. Precisamente la vita di un'amica conosciuta anni fa.
Con lei mi sono trovato spesso coinvolto in giornate senza fine,
passate ad inseguire persone da incontrare, commissioni da fare
all'ultimo momento, illusioni quotidiane di piccoli affari da concludere,
per non tornare a casa e in fondo fuggire al destino di una vita segnata
dalla nascita". Allo stesso modo non si ferma mai Carmela, che un
lavoro vero non riesce e trovarlo, e deve barcamenarsi anche facendo
da contatto per un traffico di permessi di soggiorno. A causa di uno
sfratto esecutivo, la giovane donna perde la casa, dove vive con la
figlia Maria e la madre (Imma Piro). La necessità di trovare un nuovo
alloggio al più presto, per evitare che i servizi sociali le tolgano Maria,
spingono Carmela a scelte sempre più sbagliate. Un bailamme di
scadenze e rischi in cui coinvolge un uomo che sembra
comprenderla, Tarek (Fabrizio Rongione), quarantenne algerino,
stanco di " di essere sempre l'immigrato, anche se vivo qua da 20 anni
- dice a Carmela -. Questo siamo per voi, soldi e numeri. Che vi frega
che fine facciamo".
    Il cuore del film è il rapporto tra una madre, 'senza tetto ne' legge' e
una figlia, disposta a seguire la mamma anche negli errori, pur di
restarle vicino. (ANSA).
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(ANSA) - SALERNO, 21 AGO - È una storia che ha già fatto il giro del
mondo. E che adesso sarà raccontata in un docufilm dedicato a Paolo
Ascierto, l'oncologo e ricercatore che ha avuto un ruolo importante
nella lotta al coronavirus. Diretto da Romano Montesarchio e prodotto
da Gaetano Di Vaio per Bronx Film Production, "1+1=3" è stato
proiettato in anteprima alla 50esima edizione del Giffoni Film Festival. Il
docufilm racconta l'uomo e il professionista Ascierto e il suo lavoro
portato avanti durante la pandemia. A Giffoni, il medico campano ha
partecipato anche a una masterclass con giurati di età fra i 15 e i 24
anni, rispondendo alle curiosità dei giovani, spiegando i pericoli invisibili
dell'emergenza sanitaria e le necessarie regole di sicurezza per la
difesa collettiva.
    "Questo mio ritratto - ha detto Ascierto - rappresenta un viaggio
sorprendente nella mia stessa esistenza. 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 da Covid-19. Niente è finito. Tutti siamo ancora super
concentrati. Ci tengo a ribadire che il docufilm di Montesarchio non
esalterà nessun primato di questo presidio ospedaliero su quello. Il
racconto porta a galla quanto lavoro, entusiasmo e volontà abbiamo
investito da marzo in qua, e quanto ancora faremo, per salvare vite
umane. Vite famose e vite cosiddetti marginali. Per noi sono tutte
uguali. Se la pandemia ci ha insegnato un valore è ancora una volta la
costanza con cui bisogna vivere il nostro mestiere. Inseguendo idee".
(ANSA).
   

Festival Cinema  Covid Gaetano Di Vaio

Romano Montesarchio Paolo Ascierto

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

CONDIVIDI

A Giffoni il docu sul dottore anti Covid
In anteprima al Film Festival la storia di Paolo Ascierto

+CLICCA PER
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LINK: https://fumetti.badtaste.it/2020/08/un-sogno-chiamato-giffoni-lincontro-con-tito-faraci-e-wallie/292361/

PUBBLICITÀ

 TrendingArticoli Speciali Recensioni Interviste Video Sondaggi Editoriali Forum

PUBBLICITÀ

Nella giornata di oggi, alla cinquantesima edizione del Giffoni Film Festival, si è

tenuto l’incontro con gli autori della graphic novel Un sogno chiamato Giffoni

(Feltrinelli Comics), vale a dire Tito Faraci e Wallie.

 

Leggi anche Un sogno chiamato Giffoni, il fumetto di Tito Faraci e

Wallie per i 50 anni del Giffoni Film Festival

 

Di seguito trovate tutti i dettagli:

 

 

Giffoni Film Festival, Comicon e Feltrinelli Comics:

lo spirito dei 50 anni in una graphic novel

21 agosto 2020

Un sogno chiamato Giffoni: l’incontro con Tito Faraci e
Wallie

 ArticoliFumetti

 Cinema  TV  Fumetti  Videogiochi Cerca...
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GIFFONI FILM FESTIVAL | Via Aldo Moro 4 – Giffoni Valle Piana (Sa)

 

I suoi 50 anni, Giffoni Film Festival li celebra insieme a COMICON e Feltrinelli

Comics, annunciando Un sogno chiamato Giffoni, graphic novel sceneggiata da

Tito Faraci (curatore editoriale di Feltrinelli Comics, sceneggiatore, di Topolino,

Tex, Diabolik, Dylan Dog), e disegnata da Walter “Wallie” Petrone (Croce sul

cuore, Sporchi e subito), in libreria da agosto. Insieme a Faraci e Wallie, ha

partecipato all’incontro anche Roberto Policastro direttore creativo del Comicon.

A Tito Faraci e Wallie è stata consegnata la Riggiola d’Arte Giffoni 2020.

La storia. Edo è uno straordinario ragazzo come tanti, che ha due amici

altrettanto normali e straordinari: Marta e Jaco. Con loro ha vissuto giornate

bellissime, nella giuria del Giffoni Film Festival, insieme ad altri giovani provenienti

da tutto il mondo. In quell’atmosfera internazionale e piena di stimoli la sua

passione per il cinema è cresciuta al punto che ora Edo ha un sogno: vuole

diventare regista! Il suo film sarà una nuova versione di Romeo e Giulietta, con

qualche “trascurabile” libertà nella trama e un cast di attori d’eccezione: i suoi

amici. Qualcuno ha provato a spiegargli che quel sogno è destinato a rimanere

tale, perché per regolamento un film come il suo non potrebbe entrare nella

selezione ufficiale. Ma ormai il giovane cineasta si è lanciato in questa piccola,

grande avventura che, come ogni avventura che si rispetti, riserverà non pochi

colpi di scena.

Claudio Gubitosi: «Impossibile raccontare la storia del Giffoni. Come la

racconti? Il rapporto con il cinema, con i giovani, con la cultura, con il paese, con

gli artisti. Ogni capitolo sarebbe una storia a parte. tuttavia una storia molto

particolare è venuta fuori. Mi è stata sottoposta l’idea di una novella grafica sul

Giffoni 50. Non so quanti libri hanno scritto su di noi, oltre alle centinaia di tesi di

laurea. Ma questo libro è speciale».

«Quella del Giffoni è una sfida che siete riusciti a vincere – ha poi detto Tito

Faraci a Gubitosi e ai ragazzi in sala – Non era scontato far ripartire il festival.

Con questo libro è successa una magia. Mi hanno chiesto di scrivere per

celebrare i 50 anni a Giffoni, ho fatto una lunga chiacchierata con Claudio

Gubitosi. Ho cercato di immaginare come potesse essere lui da giovane e ho

provato a trasportare quello spirito nel protagonista della storia. L’obiettivo era

vincere una sfida. La stessa sfida con cui è stato realizzato il Giffoni. Ho avuto la

fortuna di avere con me un disegnatore come Wallie al quale, pur essendo

“autore unico” perché disegna e scrive le proprie storie, per la prima volta è stata

sottoposta una sceneggiatura. Un’esperienza divertente. Io e Wallie abbiamo

parlato tanto, ci siamo confrontati sul progetto».
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Potrebbe interessarti

Wallie ha quindi espresso il suo entusiasmo per la collaborazione con lo

sceneggiatore lombardo: «Una cosa che volevo fare da tempo. Sono cresciuto

leggendo Topolino e Diabolik e inconsciamente, quindi, sono cresciuto leggendo

Tito Faraci. Questo è stato un passo importante nella mia carriera, disegnare su

una sua sceneggiatura».

Tito Faraci è nato nel 1965. È uno dei più noti sceneggiatori italiani di fumetti,

pubblicato in decine di paesi del mondo. Ha scritto storie per personaggi come

Topolino, Dylan Dog, Tex, Diabolik, Spider-Man, DareDevil e Capitan America.

Per Feltrinelli ha firmato nel 2015 il romanzo La vita in generale, due libri in

coppia con Sio e l’adattamento a fumetti di Senza sangue di Alessandro Baricco.

Il suo ultimo romanzo è Spigole (Feltrinelli, 2020).

Wallie, nome d’arte di Walter Petrone, è un illustratore e fumettista che vive e

lavora a Bologna, dove frequenta l’Accademia di Belle Arti. Emerso in rete, ha un

seguito di oltre centoventimila follower su Instagram, in continua crescita. Cantore

dei sogni e delle angosce della sua generazione, ha esordito nel 2018 con Solo

un altro giorno (ManFont). Per Feltrinelli Comics nel 2020 ha pubblicato Croce

sul cuore e un racconto nell’antologia Sporchi e subito, a cura di Fumettibrutti.

 

Tito Faraci
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LINK: https://www.msn.com/it-it/entertainment/notizie/giffoni-film-festival-c3-a8-il-turno-di-sylvester-stallone/ar-BB18h8Gk

Notizie Meteo Sport Video Money Oroscopo Altro >

cerca nel Web

Giffoni Film Festival: è il turno di Sylvester Stallone

 Rumors.it  59 minuti fa  Rumors

Samaritan è il suo ultimo film

"Samaritan è un’idea fantastica. Mentre Dredd dava una visione oscura dei supereroi, Samaritan parla di un vecchio supereroe che non vuole più
esserlo. E’ un tema molto realistico e ho scelto di interpretare questo ruolo perchè penso possa essere l’inizio di una nuova serie", Sylvester
Stallone ospite del Giffoni Film Festival in collegamento streaming, racconta ai ragazzi quella che sarà la sua prossima avventura
cinematografica: Samaritan, film diretto da Julius Avery, in uscita nel 2021, in cui tornerà a vestire i panni di un supereroe, ma questa volta ormai
in pensione. "Credo che in molti si identificheranno nei protagonisti del film".

Sollecitato dalle tante domande, Stallone durante il suo incontro con i Giffoners ricorda l’inizio della sua carriera, quando ha accettato di
interpretare Rocky:  "E’ stata una benedizione e un miracolo. Rocky fa capire che i sogni possono diventare realtà. Non pensavo potesse essere
una cosa così grande. I sogni, a volte, si avverano".

Rebecca arriva su Netflix | SCOPRI

Leo DiCaprio e Brad Pitt: due amici e... | LEGGI

E, mostrando la statuetta dell’Oscar vinta dal film, "Ho vinto questo con Rocky! Ho raggiunto tutto quello che volevo dal giovane uomo che ero.
Ora voglio produrre e aiutare i ragazzi ad emergere. Voi avete così tanto da dire" E poi scherza: "Comunque, dopo tutti questi anni posso dire
che il mio regista preferito sono io, sono sicuramente quello con cui vado più d’accordo!"

Il suo consiglio per i ragazzi "Se avete un’idea, se volete raccontare la storia di chi con fatica e impegno è riuscito a raggiungere un obiettivo,
fatelo. Molte persone si ritroveranno nel vostro racconto. E’ importante non arrendersi mai. È questo il mio suggerimento per tutti coloro che
vogliono scrivere, che vogliono raccontare la difficoltà del superare le prove della vita".

Cresce l'attesa per Venom 2 | CLICCA QUI

Sylvester Stallone Samaritan: le sue parole sul film al Giffoni Film Festival

Il Direttore Claudio Gubitosi ha ringraziato sentitamente Stallone per aver partecipato a questa edizione così importante e al suo invito per il
prossimo anno Stallone risponde: "Auguro a Giffoni un buon compleanno e tanto successo per il futuro. Accetto l’invito per il prossimo anno,
sarà bellissimo stare insieme a tutti questi ragazzi così pieni di vita ed energia".

Vai alla Home page MSN

ALTRO DA RUMORS.IT

Rumors.it
Vai al sito di Rumors.it
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LINK: http://www.spettacolinews.it/giffoni-claudio-gubitosi-buona-la-prima-20200887676.html

SABATO 22 AGOSTO 2020

Giffoni, Claudio Gubitosi: "Buona la prima"
Terminata la prima parte di #Giffoni50. Il suo fondatore: "E’ stato una sorta di stargate"

CINEMA

CRISTIAN PEDRAZZINI

SCARICA L'ARTICOLO IN FORMATO PDF

Un nuovo Giffoni in un tempo nuovo. L’ideatore e fondatore Claudio Gubitosi parla di stupore, quello di

una magia che si rinnova. Nonostante i tempi, quelli del Covid-19, quelli del distanziamento sociale. Ma

l’esigenza di sicurezza diventa un valore che rientra a pieno titolo nel codice genetico ed etico di

Giffoni. E’ questo il senso del bilancio che il direttore Gubitosi traccia rispetto alla prima fase della

cinquantesima edizione di Giffoni Film Festival che si chiude oggi ed in vista della seconda tappa che

partirà martedì, 25 agosto, per chiudersi sabato, 29 agosto. Alla conferenza era presente Pietro Rinaldi,

presidente dell’Ente Autonomo Giffoni Experience. In chiusura dell’appuntamento l’annuncio dei  lm

vincitori.

“Non ho mai pensato di annullare Giffoni – ha esordito il direttore Gubitosi - Ho vissuto stagioni per

me sconosciute mentre mi avvicinavo a questo cinquantennale. Ho dovuto guardare in faccia alla

realtà, capire che bisognava esplorare territori mai visti. Come una sorta di stargate. Ho cancellato

quello che sapevo per ritornare negli anni ’70, alle prime edizioni, non è stato un gande sforzo”. E così è

nato Giffoni50.

“La parola d’ordine –ha spiegato Gubitosi - è stata sicurezza. Mi sarebbe stato impossibile tradire i

ragazzi di Giffoni, non me lo sarei mai perdonato. Non abbiamo perciò rinunciato a trovare nuove

modalità per il loro coinvolgimento, sia in Italia che all’estero. E allora se stessimo facendo un  lm,

direi “buona la prima” perché i ragazzi in questi giorni sono stati bravissimi, sono stati rispettosi,

onesti, tranquilli. Il mio primo ringraziamento va a loro”.

Così Giffoni edizione cinquanta è partito. In cinque giorni si sono alternate proiezioni, confronti,

ri essioni, appuntamenti con i talenti, streaming con gli ospiti internazionali: “Mi ha fatto piacere – ha

   cerca 
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continuato il direttore - che il professore Ascierto, una delle più prestigiose  gure del mondo della

ricerca italiana, abbia detto che Giffoni rappresenta un esempio perché non si è fermato, ma ha

trovato il modo di convivere con la pandemia. Anzi, abbiamo vissuto questa forma di condivisione

multipla. Con i ragazzi in presenza e tutti gli altri collegati da ogni parte d’Italia e del mondo. Da

martedì, con l’avvio del secondo momento, arriveranno gli adolescenti. I giurati +13 provengono da

ogni parte della Campania e hanno inteso sottoporsi ai test sierologici. Mi aspettavo qualche

defezione, ma non c’è stata”.

Al via, perciò, la seconda tappa: “Ma il vero test che ci aspetta è quello della gioia – ha illustrato

Gubitosi - Lo faremo alla  ne. Non so perciò se sono stato io a fare Giffoni oppure se è Giffoni che mi

ha imposto di farlo. C’è stata condivisione. Dovrebbe nascere un movimento chiamato Giffoners, un

movimento culturale, sociale”.

In tempi di cambiamenti, si sovvertono le regole, si capovolgono le convinzioni, anche quelle più

radicate: “Oggi facciamo al contrario – ha continuato Claudio Gubitosi - le vere star sono i ragazzi. Non

so cosa resterà di questa prima parte, ma io non nascondo lo stupore per tutto quello che è accaduto,

nessuno ha ri utato l’invito di qui o in collegamento. Perché a Giffoni le star si smitizzano. Perché

Giffoni è una scuola di valori dove si incontrano le persone che fanno il bene degli altri. Non solo

persone note, ma anche persone sconosciute. Sono loro le nostre stelle ascendenti”.

Al via la seconda fase, quella dedicata ai Generator +13, ma la mente è già proiettata al futuro: “In

questi giorni dovrò ancora ringraziare chi sarà con noi: avremo le presenze di tanti Ministri, avremo

due monumenti del cinema e della cultura come Sergio Castellitto e Toni Servillo”.

CONSIGLIATI DA SPETTACOLINEWS

Consigliati da SPNews

SABATO 22 AGOSTO 2020

“The Crown”, la stagione quattro della serie Netflix disponibile dal
15 novembre
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LINK: https://www.napolimagazine.com/cultura-gossip/articolo/l-attrice-paola-cortellesi-ai-giffoner-bisogna-insegnare-a-scuola-la-parita-di-genere...
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L'ATTRICE - Paola Cortellesi ai
giffoner: "Bisogna insegnare a

scuola la parita` di genere"

Nessuna, almeno al cinema, incarna la parità di genere meglio
di Paola Cortellesi, per tre volte Nastro d'argento, l'ultima
quest'anno con il film Figl i di Giuseppe Bonito. Già nel 2014,
aveva denunciato la discriminazione di genere: nella commedia di
Riccardo Milani, Scusate se esisto, doveva infatti fingersi uomo
per poter lavorare, pur essendo ben più qualificata dei suoi
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LO SCRIGNO

colleghi maschi. Ed è rimasta impressa nella memoria collettiva la
cerimonia dei David di Donatello quando declamò in diretta tv il
monologo anti-sessista di Stefano Bartezzaghi. Inevitabile, dunque,
che la tematica fosse oggetto delle domande dei giffoner presenti
nelle sale Truffaut e Galileo e collegati da diversi hub italiani, per lo
streaming con la celebre attrice italiana.
 
“Mi auguro che al più presto, tra le materie di insegnamento
scolastico, venga inserita l'educazione al rispetto di genere", ha
sottolineato durante il collegamento con #Giffoni50. "Dovrebbe
essere obbligatoria fin dalle scuole d'infanzia per scardinare un
retaggio culturale che è duro a morire. Mi è capitato di sentirmi
invisibile rispetto agli uomini e il fatto stesso che esistano delle
leggi create ad hoc per tutelare i diritti delle donne la dice lunga sul
fatto che è ancora radicata una cultura delle differenze. Questo è
quello contro cui dobbiamo combattere”.
 
E ad una donna davvero speciale è dedicato il documentario di
Peter Marcias che la vede tra i protagonisti: Il tempo delle
donne è incentrato sulla figura di Nilde Iotti, “una delle madri
della Costituente, una partigiana appassionata ed una militante
attiva che ha lottato per i diritti civili. Scardinò tabù ed emancipò la
società italiana, segnando le tappe di una preziosa crescita
collettiva”. Prima donna presidente della Camera, si spese per
l'istituzione di una pensione e di una assicurazione a favore delle
casalinghe, ma anche per “l'introduzione del divorzio, per la
riforma del diritto di famiglia e per le norme sulla violenza
sessuale”. Paola Cortellesi sarà la voce narrante che rimetterà in
fila i suoi pensieri, anche grazie alle parole poetiche che le regalò
Sergio Claudio Perroni nel libro Leonilde: storia eccezionale di
una donna normale.
 
L'attrice ha poi voluto ricordare un'altra grande donna, scomparsa
di recente, Franca Valeri, “che ha avuto il grandissimo merito di
educare all'ironia milioni di italiani”. Ma come si fa a trasmettere
quell'ironia e a far ridere migliaia di persone? “Per diventare attori
si studia e occorre farlo sempre – ha risposto Cortellesi – Poi esiste
il talento, che non sempre è direttamente proporzionale al
successo: anzi, conosco persone estremamente talentuose che
sono purtroppo sconosciute. L'ironia non si insegna, credo sia una
dote naturale”. Per se stessa scrive spesso ruoli comici, in
particolare da quando ha scoperto la sceneggiatura, “un impegno
assorbente, che ti porta via anche un anno solare di lavoro”, una
passione che l'ha progressivamente allontanata dalla televisione.
 
L'ultima esperienza risale al 2016 con Laura Pausini (“e ne ho un
ricordo bellissimo”) ma sembrano ormai lontani i tempi di Zelig e
Sanremo. “Ho avuto la fortuna di appartenere credo all'ultima
generazione cresciuta con un certo tipo di televisione – ha
ammesso – Poi la vita ti porta a rinnovarti in mille modi diversi”.
Seppure più volte sollecitata, non ha dispensato consigli: “Non
caricatemi di questa responsabilità – ha ironizzato – Credo che
ognuno debba fare la propria strada. Studiare all'estero? La
formazione è fondamentale, serve a crescere e ad avere una
visione più aperta. Ma mi dispiace molto che tante menti brillanti
poi decidano di non tornare più in Italia perché qui non ci sono le
condizioni o le risorse per poter lavorare”.
 
L'attrice ha salutato i giffoner con una promessa: quella di
essere presente al Festival per l'edizione che il direttore
Claudio Gubitosi ha già battezzato Giffoni50+. “Quest'anno
stiamo vivendo un festival diverso dal solito – ha
chiarito l'ideatore e fondatore di Giffoni Opportunity  - ma
non per questo meno bello. Siamo già al lavoro per il 2021”.

NAPOLI - Marco Marsilio,
presidente della Regione
Abruzzo, ha rilasciato
un'intervista a Repubblica
soffermandosi sul ritiro ...
Continua a leggere >>

SOCIAL NETWORK
News dal Web

NAPOLI - "Diventiamo ciò
che pensiamo" scrive su
Instagram l'ex azzurro
Juan Camilo Zuniga
pubblicando la seguente
foto.  ... Continua a leggere
>>

LA BOMBA SEXY
di Napoli Magazine

NAPOLI - A bordo piscina,
Belen Rodriguez sfoggia un
topless che fa surriscaldare
i social. I follower
impazziscono davanti a...
Continua a leggere >>

TUTTI IN RETE
con Rosa Petrazzuolo

NAPOLI - Vincenzo De
Luca, presidente della
Regione Campania, ha
affermato:
"CORONAVIRUS:
l’operazione di controllo e
di filt... Continua a leggere >>

L'ANGOLO
di Diego Armando Maradona

NAPOLI - Per Paul Biligha,
dopo l’intervista a Sport
Week e la Laurea in
Agraria, la maglia di
Kalidou Koulibaly: “A Doc
Paul... Continua a leggere >>

FOTO ZOOM - ZUNIGA: "DIVENTIAMO CIÒ
CHE PENSIAMO"

BOMBA SEXY - BELEN RODRIGUEZ

VIDEO - CORONAVIRUS, DE LUCA:
"SPOSTAMENTI TRA LE REGIONI, A FINE

AGOSTO LA VERIFICA, SE I CONTAGI
AUMENTERANNO CHIEDEREMO

LIMITAZIONI AL GOVERNO"

VIDEO - PAUL BILIGHA A KOULIBALY:
"GRAZIE FRATELLO PER LA MAGLIA!"

SERIE A
 

CHAMPIONS
LEAGUE  

EUROPA
LEAGUE

Squadra Pt G V N P GR GS

JUVENTUS 83 38 26 5 7 76 43

INTER 82 38 24 10 4 81 36TI POTREBBE INTERESSARE

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

22/08/2020 16:47
Sito Web Napoli Magazine

101GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 24/08/2020 - 24/08/2020



LINK: https://www.napolimagazine.com/cultura-gossip/articolo/il-direttore-giffoni50-gubitosi-buona-la-prima-dico-grazie-ai-ragazzi-

HOME IN PRIMO PIANO IN EVIDENZA FOTO VIDEO CALCIO BASKET MOTORI ALTRI SPORT ATTUALITÀ CULTURA & GOSSIP FORUM SCRIGNO LIVE SCORE

NM LIVE

ULTIMISSIME
CALCIO NAPOLI

VIDEO CONFERENZE

PRONOSTICI SERIE A

IN VETRINA

VIDEO - ELMAS A
CASA INQUADRA

GIARDINO E
PISCINA

TUTTI I SERVIZI
FOTO di NM

FOTO SSCN - 1
EMOJI PER ELJIF

ELMAS

CULTURA & GOSSIP

IL DIRETTORE - #Giffoni50,
Gubitosi: "Buona la prima, dico

grazie ai ragazzi"

Un nuovo Giffoni in un tempo nuovo. L’ideatore e
fondatore Claudio Gubitosi parla di stupore, quello di una magia
che si rinnova. Nonostante i tempi, quelli del Covid-19, quelli del
distanziamento sociale. Ma l’esigenza di sicurezza diventa un
valore che rientra a pieno titolo nel codice genetico ed etico di
Giffoni. È questo il senso del bilancio che il direttore Gubitosi
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LO SCRIGNO

traccia rispetto alla prima fase della cinquantesima edizione di
Giffoni Film Festival che si chiude oggi ed in vista della seconda
tappa che partirà martedì, 25 agosto, per chiudersi sabato, 29
agosto. Alla conferenza era presente Pietro Rinaldi, presidente
dell’Ente Autonomo Giffoni Experience. In chiusura
dell’appuntamento l’annuncio dei film vincitori.
 
“Non ho mai pensato di annullare Giffoni – ha esordito il direttore
Gubitosi - È stato un sì generoso, grande, pronunciato sin dal
primo momento. Ho vissuto stagioni per me sconosciute mentre
mi avvicinavo a questo cinquantennale. Ho dovuto guardare in
faccia alla realtà, capire che bisognava esplorare territori mai visti.
Come una sorta di stargate. Ho cancellato quello che sapevo per
ritornare negli anni ’70, alle prime edizioni, non è stato un gande
sforzo”. E così è nato Giffoni50.
 
“La parola d’ordine –ha spiegato Gubitosi - è stata sicurezza. Mi
sarebbe stato impossibile tradire i ragazzi di Giffoni, non me lo
sarei mai perdonato. Non abbiamo perciò rinunciato a trovare
nuove modalità per il loro coinvolgimento, sia in Italia che
all’estero. E allora se stessimo facendo un film, direi “buona la
prima” perché i ragazzi in questi giorni sono stati bravissimi, sono
stati rispettosi, onesti, tranquilli. Li ho visti impegnati ma tutti
hanno avvertito la presenza delle regole, non direi delle
limitazioni. Hanno maturato piena consapevolezza di quanto sta
accadendo. Il mio primo ringraziamento va a loro”.
 
Così Giffoni edizione cinquanta è partito. In cinque giorni si sono
alternate proiezioni, confronti, riflessioni, appuntamenti con i
talenti, streaming con gli ospiti internazionali: “Mi ha fatto piacere
– ha continuato il direttore - che il professore Ascierto, una delle
più prestigiose figure del mondo della ricerca italiana, abbia detto
che Giffoni rappresenta un esempio perché non si è fermato, ma
ha trovato il modo di convivere con la pandemia. Anzi, abbiamo
vissuto questa forma di condivisione multipla. Con i ragazzi in
presenza e tutti gli altri collegati da ogni parte d’Italia e del mondo.
Ora entriamo in questo regno di mezzo. Da martedì, con l’avvio
del secondo momento, arriveranno gli adolescenti. I giurati +13
provengono da ogni parte della Campania e hanno inteso
sottoporsi ai test sierologici. Mi aspettavo qualche defezione, ma
non c’è stata. Il tempo che viviamo ci obbliga a fare certe scelte,
ma quando avvertiamo intorno comprensione, allora le cose si
possono fare e vanno avanti nel migliore dei modi”.
 
Al via, perciò, la seconda tappa: “Ma il vero test che ci aspetta è
quello della gioia – ha illustrato Gubitosi - Lo faremo alla fine. Non
so perciò se sono stato io a fare Giffoni oppure se è Giffoni che mi
ha imposto di farlo. Devo però dire grazie a tutti coloro che hanno
voluto condividere con noi questo momento. Ecco, penso che in
Italia ci sono tanti movimenti, c’è una sorta di rivoluzione non
espressa, una specie di destabilizzazione del pensiero e dei valori
e, allora, senza paura dico: perché non facciamo un movimento
che si chiama Giffoners, un movimento culturale, sociale, grazie al
quale i nostri ragazzi possono diventare classe dirigente? Perché
Giffoni è una scuola e, se siamo andati a Velia per presentare
l’edizione 50, significa proprio questo: un segnale forte di ritorno
al pensiero laddove il pensiero è nato. Tutto questo proprio oggi
che siamo tornati ad essere tutti uguali, perché il Covid ci ha
livellati. Abbiamo tutti le stesse paure, ma anche gli stessi obiettivi:
rinascere, ritrovare una specie di normalità che ci sembra sia
andata persa. Ecco, per questo ho detto che Giffoni sarebbe stato
quest’anno un inno alla gioia perché non c’è percorso giusto se
non sei fiducioso. E ancor di più oggi Giffoni è un segnale forte, un
esempio, un’icona”.
 
In tempi di cambiamenti, si sovvertono le regole, si capovolgono le
convinzioni, anche quelle più radicate: “Oggi facciamo al contrario
– ha continuato Claudio Gubitosi - le vere star sono i ragazzi. È per
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IL MENU DI NM

In Primo Piano

In Evidenza

L'Editoriale

Il Punto

questo che siamo andati a Velia e, poi, a Paestum e, ancora prima,
con l’avvio delle celebrazioni del cinquantennale lo scorso 16
luglio. Non so cosa resterà di questa prima parte, ma io non
nascondo lo stupore per tutto quelli che è accaduto, per le persone
a cui ho chiesto di essere qui, nessuno ha rifiutato l’invito, oltre ai
tanti in collegamento. Perché a Giffoni le star si smitizzano. Perché
Giffoni è una scuola di valori dove si incontrano le persone che
fanno il bene degli altri, che hanno fatto cose per il bene degli altri.
Non solo persone note, ma anche persone sconosciute. Sono loro
le nostre stelle ascendenti”.
 
Al via la seconda fase di #Giffoni50, quella dedicata ai Generator
+13, ma la mente è già proiettata al futuro: “Il cielo di Giffoni – ha
aggiunto Gubitosi - non è stato attraversato dalle Frecce Tricolori
come volevamo. Ma arriveranno, in un’altra occasione, abbiamo
tempo. Con quel Giffoni50+ che è ormai avviato e che
caratterizzerà la prossima edizione. In questi giorni dovrò ancora
ringraziare chi sarà con noi: avremo le presenze di tanti Ministri,
avremo due monumenti del cinema e della cultura come Sergio
Castellitto e Toni Servillo. Siamo perciò una comunità che si è
messa in movimento, non solo fisicamente, ma anche e
soprattutto mentalmente. Chiedo ai giovani di accettare le sfide, di
saper vivere le novità del tempo. Chiudo citando il canto V
dell’Inferno di Dante quando si legge “Nessun maggior dolore che
ricordarsi del tempo felice nella miseria”, ecco si tratta di versi
bellissimi, che però non dobbiamo avere a riferimento in questo
momento perché il nostro non è un momento di miseria, ma un
tempo felice”.

ATALANTA 78 38 23 9 6 98 48

LAZIO 78 38 24 6 8 79 42

ROMA 70 38 21 7 10 77 51

MILAN 66 38 19 9 10 63 46

NAPOLI 62 38 18 8 12 61 50

SASSUOLO 51 38 14 9 15 69 63

VERONA 49 38 12 13 13 47 51

FIORENTINA 49 38 12 13 13 51 48

PARMA 49 38 14 7 17 56 57

BOLOGNA 47 38 12 11 15 52 65

UDINESE 45 38 12 9 17 37 51

CAGLIARI 45 38 11 12 15 52 56

SAMPDORIA 42 38 12 6 20 48 65

TORINO 40 38 11 7 20 46 68

GENOA 39 38 10 9 19 47 73

LECCE 35 38 9 8 21 52 85

BRESCIA 25 38 6 7 25 35 79

SPAL 20 38 5 5 28 27 77

Tutto sulla Serie A

NAPOLI MAGAZINE LIVE

TI POTREBBE INTERESSARE

SINTOMI DELLA
PROSTATA? LA
PROSTATITE
SPARIRÀ IN 3 ORE!

Prostatricum

DOPO 5 ORE DI
STUDIO PARLA
L'INGLESE COME UN
MADRELINGUA

Youreduspace

SE TROVI QUESTI
PAPILLOMI,
ALLARMATI!

Parazax

Ti potrebbe interessare

War Thunder Universe: mettit i  subito alla prova
Gaijin Entertaiment

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

22/08/2020 16:44
Sito Web Napoli Magazine

109GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 24/08/2020 - 24/08/2020



LINK: http://www.spettacolinews.it/don-joe-a-giffoni50-da-qui-parte-una-nuova-speranza-voi-siete-liberta-20200887669.html

SABATO 22 AGOSTO 2020

Don Joe a #Giffoni50: “Da qui parte una nuova speranza, voi siete liberta'”

MUSICA / CINEMA

ANTONIO GALLUZZO

SCARICA L'ARTICOLO IN FORMATO PDF

La musica cambia, si trasforma, vibra. La musica è vita, ed è l’estensione naturale di Don Joe che è

tornato a #Giffoni50, a casa. Il Festival più necessario, come disse Truffaut, lo conosce bene, il ritmo e

la magia dei giffoner sono energia naturale, aria da respirare: “Questo posto rappresenta tante cose,

questo Festival è tante cose e voi sarete testimoni di un’edizione speciale”. Un Festival che cambia, si

fa in quattro, ma non perde mai la sua vera essenza. Il coraggio, la curiosità, la voglia di guardare e

sentire, l’entusiasmo. “Da qui parte una nuova speranza – ha sottolineato Don Joe - C’è voglia di dare

esplosione alla curiosità, alla bellezza. È solo questione di tempo, torneremo a dissetarci in un posto

dove la magia trova il suo spazio, la sua musica più intensa”.

Don Joe lo sa bene di cosa sono capaci i giovani del Festival, che in un posto come questo riesci a

rigenerarti e riempirti allo stesso tempo. Un po' come la musica. Il rap ad esempio lo accompagna da

sempre, dai tempi di “questa non è musica per la radio”. Tenacia e costanza, lavoro e passione, perché

se insisti conquisti. “Non è stato facile, il mio è stato un percorso lungo", ha raccontato ai giffoner.

"Sono venuto fuori in un periodo poco facile per la mia musica ma non ho mai mollato, anche quando

le radio non passavano un solo brano di rap. Per diventare grandi bisognava andare nei negozi di

dischi, ognuno mostrava il proprio talento nei locali, non era affatto semplice”. È oggi tra i produttori

più apprezzati nel panorama musicale, nelle sue mani il suono e l’evoluzione di una musica che

racconta attraverso la condivisione e la contaminazione nuove storie.

È stata l’anima dei Club Dogo, oggi scala le classi che con brani sorprendenti di giovani talenti con il

sogno grande della musica. “Dovete credere ogni momento in quello che state facendo", ha

continuato parlando ai giovani del suo lavoro di talent scout e produttore. Non cadete nell’errore di

fare perché gli altri fanno, bisogna sempre riconoscere i propri limiti. Le persone che ci circondano

possono fare la differenza, se un amico è un amico vero ti dice che le tue qualità sono eccellenti

   cerca 
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piuttosto che scarse. Bisogna parlarsi, ascoltarsi, guardarsi sempre con sincerità”. Per costruire,

costruirsi. “Siete voi a scegliere e decidere, non vi arrendete – ha insistito - Quello che rimane è la

verità, ricordate che non mente mai. Puoi fare quanti più dischi di platino e oro vuoi, ma quello che

resterà per sempre è la musica perché è quella che riesce a mettere insieme cuori e emozioni. È quella

che ti permette di riempire palazzetti, strade e piazze”. Un pizzico di fortuna, la fame di futuro, lasciarsi

sorprendere dalle opportunità e l’esigenza di verità, perché è la passione ad alimentare ogni cosa e

Don Joe ha voluto ricordarlo ai sognatori di #Giffoni50. “La condivisione, di quella dovete far tesoro –

ha concluso. - Nella musica e nella vita, la condivisione è tutto”.
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Primo piano

VENERDÌ 21 AGOSTO 2020

Claude Monet e la Street Art da scoprire al Teatro degli Arcimboldi

Per immergersi nel mondo degli artisti, gustare il giovedì un aperitivo a tema o il

brunch la [...]

Primo piano

VENERDÌ 24 LUGLIO 2020

Achille Lauro: Fuori il nuovo progetto "1990", 7 hit mondiali per
celebrare il suo anno di nascita

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

22/08/2020 07:57
Sito Web SpettacoliNEWS

115GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 24/08/2020 - 24/08/2020



LINK: https://www.lagazzettadellospettacolo.it/eventi/78693-sylvester-stallone-lo-streaming-a-giffoni/
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Sylvester Stallone, lo streaming a Giffoni
 Redazione   22/08/2020   Eventi

Un po’ di Stati Uniti d’America al Giffoni Film Festival 2020, con la presenza (virtuale) di Sylvester

Stallone, che ha regalato ai ragazzi presenti in sala un giuramento: invece di mettere la mano sulla

Bibbia, ha giurato sul suo Premio Oscar di tornare al Festival nel 2021, in presenza.

Sylvester Stallone in streaming a Giffoni Film Festival 2020

Ed è così che durante l’incontro a Giffoni50 l’icona di Hollywood ha voluto mostrare alla sala la preziosa

statuetta e ha anche posato con i juror sollevandola in alto, come metafora dei successi raggiunti dopo un

percorso faticoso. “L’idea di Giffoni è bellissima“, ha detto la star 74enne, “e non vedo l’ora di essere

circondato dall’entusiasmo di questi ragazzi per il prossimo anno. Quello che auguro al festival è un

compleanno felice con un futuro radioso davanti“.

Per spronare gli artisti di domani li ha invitati “a non mollare mai e continuare a lottare“. Il motivo? “Io non

ho più nulla da dimostrare al mondo ma voi sì e io voglio aiutare i talenti giovani e insegnare a

sceneggiatori e registi in erba come orientarsi“.

La sua non è mancanza di modestia, ma semplice attestazione della realtà: “Ho conquistato l’Academy

Award a 30 anni e ho raggiunto tutto quello che volevo da giovane, anzi ho persino superato quegli

obiettivi. Cosa potevo chiedere di meglio?“.

A proposito di traguardi tagliati, conclude con una battuta: “Qual è il regista con cui mi trovo meglio a

lavorare? Semplice, sono io perché è la persona con cui vado maggiormente d’accordo al mondo“.

Tags  GIFFONI FILM FESTIVAL SYLVESTER STALLONE

La Rivista

Web-TV

Rubriche
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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 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 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
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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.

JUVENTUS 83 38 26 5 7 76 43

INTER 82 38 24 10 4 81 36

ATALANTA 78 38 23 9 6 98 48

LAZIO 78 38 24 6 8 79 42

ROMA 70 38 21 7 10 77 51

MILAN 66 38 19 9 10 63 46

NAPOLI 62 38 18 8 12 61 50

SASSUOLO 51 38 14 9 15 69 63

VERONA 49 38 12 13 13 47 51

FIORENTINA 49 38 12 13 13 51 48

PARMA 49 38 14 7 17 56 57

BOLOGNA 47 38 12 11 15 52 65

UDINESE 45 38 12 9 17 37 51

CAGLIARI 45 38 11 12 15 52 56

SAMPDORIA 42 38 12 6 20 48 65

TORINO 40 38 11 7 20 46 68

GENOA 39 38 10 9 19 47 73

LECCE 35 38 9 8 21 52 85
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NEWS - Erri De Luca consegnerà
il premio Giffoni50 alla

famiglia di Giulio Regeni

Erri De Luca, scrittore, poeta, giornalista e traduttore, ospite
del Giffoni Film Festival, ha voluto dedicare il premio Giffoni
5 0  alla famiglia di Giulio Regeni, il dottorando italiano
dell'Università di Cambridge rapito il 25 gennaio 2016, giorno del
quinto anniversario delle proteste di piazza Tahir, e ritrovato senza
vita il 3 febbraio nelle vicinanze di una prigione dei servizi segreti
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egiziani. De Luca è infatti sempre stato in prima linea per
difendere i diritti: il suo pamphlet, La parola contraria, nel quale
ha sostenuto la libertà di espressione, scritto in seguito al caso
giudiziario che lo ha visto coinvolto per le sue dichiarazioni sulla
lotta No Tav in Val di Susa, è stato supportato da un appello
firmato da 65 personalità del cinema europeo. Il fondatore e
direttore di Giffoni Opportunity Claudio Gubitosi ha voluto
ringraziare lo scrittore che ha incontrato i giffoner della sezione
Impact, regalandogli alcune stampe che raffigurano i momenti più
importanti dei primi cinquant'anni del festival. “Qui nasce il germe
di un'umanità migliore – ha detto De Luca ai ragazzi – Non perdete
il vostro entusiasmo. Sarete voi a cambiare in meglio il mondo”.
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IL PROGETTO - Giffoni Film
Festival, Comicon e Feltrinelli

Comics: lo spirito dei 50 anni in
una graphic novel

I suoi 50 anni, Giffoni Film Festival li celebra insieme a
COMICON e Feltrinelli Comics, annunciando Un sogno
chiamato Giffoni, graphic novel sceneggiata da Tito
Faraci (curatore editoriale di Feltrinelli Comics, sceneggiatore di
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Topolino, Tex, Diabolik, Dylan Dog), e disegnata da Walter
“Wallie” Petrone (Croce sul cuore, Sporchi e subito), in
libreria da agosto. Insieme a Faraci e Wallie, ha partecipato
all’incontro anche Roberto Policastro direttore creativo del
Comicon. A Tito Faraci e Wallie è stata consegnata la
Riggiola d’Arte Giffoni 2020.
 
La storia. Edo è uno straordinario ragazzo come tanti, che ha due
amici altrettanto normali e straordinari: Marta e Jaco. Con loro ha
vissuto giornate bellissime, nella giuria del Giffoni Film Festival,
insieme ad altri giovani provenienti da tutto il mondo. In
quell’atmosfera internazionale e piena di stimoli la sua passione
per il cinema è cresciuta al punto che ora Edo ha un sogno: vuole
diventare regista! Il suo film sarà una nuova versione di Romeo e
Giulietta, con qualche “trascurabile” libertà nella trama e un cast di
attori d’eccezione: i suoi amici. Qualcuno ha provato a spiegargli
che quel sogno è destinato a rimanere tale, perché per
regolamento un film come il suo non potrebbe entrare nella
selezione ufficiale. Ma ormai il giovane cineasta si è lanciato in
questa piccola, grande avventura che, come ogni avventura che si
rispetti, riserverà non pochi colpi di scena.
 
Come ha spiegato Claudio Gubitosi, direttore e fondatore di
Giffoni Opportunity: “Impossibile raccontare la storia del
Giffoni. Come la racconti? Il rapporto con il cinema, con i giovani,
con la cultura, con il paese, con gli artisti. Ogni capitolo sarebbe
una storia a parte. tuttavia una storia molto particolare è venuta
fuori. Mi è stata sottoposta l’idea di una novella grafica sul Giffoni
50. Non so quanti libri hanno scritto su di noi, oltre alle centinaia
di tesi di laurea. Ma questo libro è speciale”.
 
“Quella del Giffoni è una sfida che siete riusciti a vincere – ha poi
detto Tito Faraci a Gubitosi e ai ragazzi in sala – Non era
scontato far ripartire il festival. Con questo libro è successa una
magia. Mi hanno chiesto di scrivere per celebrare i 50 anni a
Giffoni, ho fatto una lunga chiacchierata con Claudio Gubitosi. Ho
cercato di immaginare come potesse essere lui da giovane e ho
provato a trasportare quello spirito nel protagonista della storia.
L’obiettivo era vincere una sfida. La stessa sfida con cui è stato
realizzato il Giffoni. Ho avuto la fortuna di avere con me un
disegnatore come Wallie al quale, pur essendo “autore unico”
perché disegna e scrive le proprie storie, per la prima volta è stata
sottoposta una sceneggiatura. Un’esperienza divertente. Io e Wallie
abbiamo parlato tanto, ci siamo confrontati sul progetto”.
 
Wallie ha quindi espresso il suo entusiasmo per la collaborazione
con lo sceneggiatore lombardo: “Una cosa che volevo fare da
tempo. Sono cresciuto leggendo Topolino e Diabolik e
inconsciamente, quindi, sono cresciuto leggendo Tito Faraci.
Questo è stato un passo importante nella mia carriera, disegnare
su una sua sceneggiatura”.
 
Tito Faraci è nato nel 1965. È uno dei più noti sceneggiatori
italiani di fumetti, pubblicato in decine di paesi del mondo. Ha
scritto storie per personaggi come Topolino, Dylan Dog, Tex,
Diabolik, Spider-Man, DareDevil e Capitan America. Per Feltrinelli
ha firmato nel 2015 il romanzo La vita in generale, due libri in
coppia con Sio e l’adattamento a fumetti di Senza sangue di
Alessandro Baricco. Il suo ultimo romanzo è Spigole (Feltrinelli,
2020).
 
Wallie, nome d’arte di Walter Petrone, è un illustratore e
fumettista che vive e lavora a Bologna, dove frequenta l’Accademia
di Belle Arti. Emerso in rete, ha un seguito di oltre centoventimila
follower su Instagram, in continua crescita. Cantore dei sogni e
delle angosce della sua generazione, ha esordito nel 2018 con Solo
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IL RICONOSCIMENTO - Ad
Ascierto il Premio Giffoni50: "Il

Covid non guarda in faccia a
nessuno, ma con

determinazione lo
sconfiggeremo"

“Non avrei mai immaginato di trovarmi al centro di questa vicenda
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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 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”.

presidente della Regione
Abruzzo, ha rilasciato
un'intervista a Repubblica
soffermandosi sul ritiro ...
Continua a leggere >>

SOCIAL NETWORK
News dal Web

NAPOLI - "Diventiamo ciò
che pensiamo" scrive su
Instagram l'ex azzurro
Juan Camilo Zuniga
pubblicando la seguente
foto.  ... Continua a leggere
>>

LA BOMBA SEXY
di Napoli Magazine

NAPOLI - A bordo piscina,
Belen Rodriguez sfoggia un
topless che fa surriscaldare
i social. I follower
impazziscono davanti a...
Continua a leggere >>

TUTTI IN RETE
con Rosa Petrazzuolo

NAPOLI - Vincenzo De
Luca, presidente della
Regione Campania, ha
affermato:
"CORONAVIRUS:
l’operazione di controllo e
di filt... Continua a leggere >>

L'ANGOLO
di Diego Armando Maradona

NAPOLI - Edinson Cavani
non va più al Benfica. La
trattativa, come riporta la
stampa portoghese, è
saltata per le richieste e...
Continua a leggere >>

FOTO ZOOM - ZUNIGA: "DIVENTIAMO CIÒ
CHE PENSIAMO"

BOMBA SEXY - BELEN RODRIGUEZ

VIDEO - CORONAVIRUS, DE LUCA:
"SPOSTAMENTI TRA LE REGIONI, A FINE

AGOSTO LA VERIFICA, SE I CONTAGI
AUMENTERANNO CHIEDEREMO

LIMITAZIONI AL GOVERNO"

DAL PORTOGALLO - CAVANI CHIEDE
TROPPO, IL BENFICA GLI DICE DI NO,

TRATTATIVA SALTATA

SERIE A
 

CHAMPIONS
LEAGUE  

EUROPA
LEAGUE

Squadra Pt G V N P GR GS

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

22/08/2020 00:06
Sito Web Napoli Magazine

133GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 24/08/2020 - 24/08/2020



LO SCRIGNO

LO SCRIGNO -
"PERFETTI

SCONOSCIUTI",
QUANTI SEGRETI

PUÒ
NASCONDERE

UNO
SMARTPHONE?

INTERACTIVE
ZONE

Champions League

Europa League

Fantacalcio

Campionato

Classifica

Calendario e
Risultati

Statistiche 
SSC NAPOLI

Statistiche Squadre

Albo d'oro

IL MENU DI NM

In Primo Piano

In Evidenza

L'Editoriale

Il Punto

 
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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L'ATTORE - Richard Gere:
"Voglio tornare al Giffoni, ho

un ricordo bellissimo del
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Sarà Richard Gere una delle star dell'edizione 50+1 del Giffoni Film
Festival. L'attore americano, produttore e vincitore di un Golden
Globe, ha salutato i giffoner nel corso di un incontro in streaming
a cui hanno preso parte anche gli hub presenti in Italia e all'estero.
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“Ho una richiesta da farvi – ha detto. – Voglio tornare a Giffoni. Ho
un ricordo bellissimo del festival. Un calore, un'energia e
un'apertura mentale mai provati altrove”. Al Festival, ha ricordato,
è stato ospite con suo figlio e qui ha conosciuto la sua attuale
moglie.
 
Gere non si è sottratto alle numerose domande. “Ci sono due cose
su cui dobbiamo concentrarci, la prima è la saggezza, capire che
siamo tutti interconnessi e non possiamo isolarci gli uni dagli altri,
la seconda è la compassione e l’amore. Ma ancora non basta.
Dobbiamo capire che ci sono persone che soffrono e aiutarle
concretamente. Io sono un personaggio pubblico e quando faccio
qualcosa ricevo maggiori attenzioni, ma questo non significa nulla,
perché ognuno di noi nel nostro piccolo dovrebbe attivarsi per gli
altri, anche nel quotidiano, a partire da una lezione fondamentale:
il rispetto per gli altri. Ci sono tantissime cose da fare per il
prossimo. Tanti anni fa sono stato in Macedonia durante il periodo
della guerra in Kosovo e questo mi ha cambiato molto”.
 
Le principali curiosità dei giffoner hanno riguardato il suo ruolo di
attore. “Il personaggio più difficile da interpretare? Per me sono
tutti difficili perché sono sempre alla ricerca continua e
spasmodica del personaggio. Il primo è stato sicuramente
American Gigolò, all’inizio della mia carriera. Dovevo decidere se
girare questo film o meno in due settimane. In genere ci metto
molto tempo per scegliere e prepararmi, però non ne avevo e ho
dovuto decidere velocemente. È stato difficile da interpretare
perché era un ruolo molto lontano da me, è stato l’unico momento
della mia carriera in cui ho voluto vedere il girato del giorno per
sapere se stavo facendo bene o meno. Un altro film è Chicago, un
musical: ci siamo divertiti moltissimo ma è stato molto intenso.
Ballavamo e cantavamo tutto il giorno – ha spiegato - Una delle
cose più belle di essere un attore è il fatto di vivere più vite in una
entrando nel personaggio. E ho dovuto imparare tante cose
diverse, ad esempio ad andare a cavallo, a suonare la tromba, a
combattere con la spada... è divertente imparare cose nuove
anche con la pressione di doverlo fare bene”.
 
Ma come è nata la decisione di diventare attore? “Ero un bambino
timidissimo e non so perché intorno ai sette otto anni ho deciso di
entrare a far parte di questo mondo e questo mi ha aiutato a
superare la timidezza, la recitazione ha giocato un ruolo
importante e c’è il desiderio di esplorare la varietà dell’essere
umano”, ha confessato al pubblico. I giovani dell'hub spagnolo di
Valencia hanno poi chiesto a Gere un suo ricordo di Kurosawa con
cui ha lavorato nel film “Rapsodia in agosto”: “Sono stato un suo
grande ammiratore, ha fatto dei grandissimi film e una volta
incontrandolo a New York siamo diventati amici. Anni dopo ero in
Giappone e Kurosawa festeggiava il suo 85esimo compleanno.
Riuscimmo a comunicare grazie all’interprete ed in quella
occasione mi propose un film. Lessi sul treno la sceneggiatura e
naturalmente accettai. Ho dovuto imparare un monologo in
giapponese! Vi racconto un aneddoto. Pensai di dover sembrare
anche nei tratti somatici giapponese e mentre provavo a truccarmi
vedevo Kurosawa che scuoteva la testa. Arrivò il suo assistente che
mi disse che non c’era bisogno perché sembravo già giapponese”.
 
Tra gli applausi, il saluto del fondatore e direttore di Giffoni,
Claudio Gubitosi: “Giffoni compie 50 anni: a questi ragazzi, che
rappresentano tutti quelli che non sono potuti essere presenti a
causa delle norme anti contagio da Covid-19 e a tutti i giffoner del
mondo faccio gli auguri e il tuo regalo di essere qui - anche se
online - è un onore. Ti voglio bene!”. Sono infatti 610 i giurati che
prendono parte fisicamente ai primi due momenti del Festival. A
loro spetta il compito di rappresentare gli oltre 7500 ragazzi che,
nei mesi precedenti l'emergenza sanitaria, erano già entrati a far
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RICHARD GERE AL GIFFONI FILM FESTIVAL: “HO SUBITO DELLE
GRAVI PERDITE”

 Cerca …        

  CINEMA | 21 AGOSTO 2020

Credit: HFPA Photographer

L’ARTISTA INTERNAZIONALE RICHARD GERE HA INCONTRATO IN
COLLEGAMENTO STREAMING I RAGAZZI DI GIFFONI50

La star del cinema Richard Gere ha esordito al festival di cinema per ragazzi
sottolineando l’importanza di indossare la mascherina per limitare i contagi
del corona virus. L’uomo ha raccontato di alcune perdite dovute al covid19:
“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”, ammonisce prima di raccontare il ricordo di Giffoni
legato anche alla sua vita privata.

Richard Gere, 71 anni, andò al Giffoni nel 2014 reduce dalla recente
separazione dall’attrice Carey Lowell. In quest’occasione Gere incontrò la
sua attuale moglie Alejandra Silva, 37 anni, sposata il 5 maggio 2018.
“Ringrazierò sempre il festival per questo incontro fortunato” ha detto.
Infatti dalla relazione con la Silva sono nati anche due figli: Alexander Gere
nel 2019 e nell’aprile 2020 il secondo figlio della coppia durante il lockdown
dovuto al Coronavirus.

Giffoni 50 si fa in quattro! L’organizzazione e tutte le novità del
Festival | SCOPRI
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Richard Gere è diventato padre per la terza volta a 70 anni | LEGGI

RICHARD GERE GIFFONI FILM FESTIVAL: TRA VITA LAVORATIVA E PRIVATA

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. Ha confessato: “Posso dire di essere
fiero di aver aiutato altre persone a stare meglio”.

A proposito della sua carriera ha raccontato ai Giffoners alcuni aneddoti tra i
quali uno sul film che gli ha regalato la gloria negli anni Ottanta: “All’inizio
della mia carriera ho accettato di fare il film American Gigolò 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 gli è valso pure il Golden Globe Migliore attore in un
film commedia o musicale ricevuto nel 2003.

Julia Roberts eterna trentenne sempre sulla cresta dell’onda |
GUARDA

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”.  Ha concluso lo scambio di battute con il Direttore Claudio
Gubitosi, Gere, così: “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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Italy ,, e la dottoressa  Marta Riva , reumatologa all'Ospedale San

Gerardo di Monza. Presentato il progetto  SIR Run 2020 . In

partnership con Giffoni Film Festival, la SIR Run prevede " nel

rispetto delle vigenti norme sul distanziamento ...

Leggi la notizia
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Società Italiana di Reumatologia, maratona digitale
al Giffoni Film Festival.
Gazzetta di Salerno  1  2 ore fa
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ALTRE FONTI (229)

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

Padova News  -  5 ore fa

Ad Ascierto il premio Giffoni50: presentato un docufilm in suo onore
Giffoni Film Festival - premio al dottor Ascierto .
Paolo Ascierto, oncologo e ricercatore dell'Istituto
nazionale Tumori Pascale di Napoli , è diventato nei
mesi uno degli uomini simbolo dell'...

Vesuvio Live  -  5 ore fa

Al ricercatore Paolo Ascierto il premio 'Giffoni50'
  A lui è stato dedicato il premio Giffoni50 " al Giffoni
Film Festival che sta avendo luce in questi giorni " "
un premio per chi fa del bene e rende la società più
umana ", parola del direttore ...

LabTV  -  5 ore fa

Un film sul dottor Ascierto al Giffoni film festival
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 ...

Napoli Today  -  15 ore fa

Giffoni Film Festival, il messaggio di Liliana Segre
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. "...

La gazzetta del mezzogiorno  -  20 ore fa

Giffoni film festival: il programma di venerdi 21 agosto
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Ecco il programma di Venerdì 21 agosto del Giffoni Film Festival FILM IN
CONCORSO Generator + 16 OUR LADY OF THE NILE, Franca/Belgio/Rwanda, ,
nel Rwanda degli anni '70 le ragazze di un convento cattolico si ritrovano vittime
dei violenti ...

Salerno Notizie  -  20 ore fa

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 ...

Salerno Notizie  -  20 ore fa

Giffoni film festival a Riva Ligure l'unico HuB della Liguria
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 ...

RivieraPress  -  20-8-2020

DAI BLOG (-14)

"Sogno un centro di cinematografia nei sobboghi di Nairobi"
Sono queste le parole di Jackson Odiaga Odonga, Direttore del Dagoretti Film
Centre, DFC,, che ci racconta la sua storia in occasione dell'edizione del 2020 del
Giffoni Film Festival, che prevede la ...

AgoraVox Italia  -  2 ore fa

AMBO - Arte in Cilento
Le sue opere sono state presenti in esposizioni
come la Biennale di Venezia in Campania, in
Gallerie d'arte quali "Centometriquadri", la
"Mediterranea", in tante edizioni del Giffoni Film
Festival ed ...

SiTNews feel  -  9-8-2020

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

AgoraVox Italia  -  7-8-2020

A #Giffoni50, arriva il cast di Skam Italia
SKAM Italia torna al Giffoni Film Festival. Dopo il caloroso abbraccio di
masterclasser e jurors dello scorso anno, appuntamento per il prossimo 20
agosto con i protagonisti della quarta stagione, andata in onda in ...

AgoraVox Italia  -  6-8-2020

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

News - Nerdgate  -  1-7-2020

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

lastampa.it - Notizie principali  -  29-5-2020
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LINK: https://www.sologossip.it/2020/08/21/richard-gere-lutto-grave-coronavirus/

Home   Personaggi   Gravissimo lutto per Richard Gere: “Il Coronavirus me li ha portati via”

Personaggi

Gravissimo lutto per Richard Gere:
“Il Coronavirus me li ha portati via”

ULTIMO AGGIORNAMENTO 9:45

Il famoso attore Richard Gere, durante la sua partecipazione in video

conferenza al Giffoni Festival ha ribadito l’importanza di rispettare le regole

per sconfiggere il Coronavirus.

Richard Gere: "Virus mi ha strappato due persone ca…

Il Coronavirus si sta rivelando una malattia difficile da debellare. Forse ancora

non ce ne stiamo rendendo conto, ma siamo ancora nel bel mezzo di una

pandemia mondiale che sta, purtroppo, mietendo ancora molte vittime. Si tratta di

un virus che non guarda in faccia nessuno, non fa distinzioni e così anche i VIP e i

grandi personaggi del mondo dello spettacolo stanno facendo i conti con questa

malattia. Proprio come è successo a Richard Gere.

Il famoso attore, infatti, ha dichiarato di essere molto preoccupato per il Covid-19

e ha invitato tutti alla massima prudenza, anche perché proprio per questa

terribile malattia ha perso due persone a lui molto care. Lo ha svelato lui

stesso, cercando di ricordare alla popolazione mondiale che questa pandemia che

stiamo vivendo non è assolutamente uno scherzo, anzi.

Richard Gere, due suoi cari morti per il Coronavirus

Chi sono le persone che sono state portate via dal Covid-19 a cui l’attore di Pretty

Woman era così legato? Pare che nello specifico Richard Gere abbia dovuto dire

Di  Selena M  - 21 Agosto 2020

Mi piace 1
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addio alla sua maestra di recitazione e ad un amico produttore musicale.

Una situazione non facile ovviamente che sta continuando a fare male e a

distruggere famiglie. Richard Gere così ha ribadito durante la sua videoconferenza

al Giffoni Film Festival che il Coronavirus è una cosa seria e come tale va presa e

vissuta. Si invita ad indossare la mascherina, a mantenere il distanziamento

sociale e ad evitare assembramenti. Sono tantissimi i personaggi dello spettacolo

che si sono uniti proprio a questa chiamata all’attenzione, anche perché molti di

essi sono stati colpiti dal virus in prima persona.

 

Durante la conferenza poi Richard Gere, da sempre molto impegnato a livello

mondiale per diverse cause umanitarie, ha spiegato che per fare la nostra parte

nel mondo non bisogna fare cose eclatanti: “Le mie fanno rumore perché sono un

personaggio famoso, ma in realtà basta comportarci nel migliore di modi ogni

giorno ed essere gentili per fare la nostra parte”.

La sensibilizzazione di attori e cantanti per il Covid-
19

Intanto nel mondo sempre più attori e personaggi dello spettacolo stanno

cercando di sensibilizzare tutti su questo difficile virus. C’è chi lo ha fatto sulla

propria pelle, come la cantante Pink o Tom Hanks e sua moglie, chi ha perso

parenti e persone care… tutti, soprattutto in America dove la curva dei contagi non

sembra mollare la presa, stanno cercando di portare sempre più attenzione su

questa delicatissima questione. Con un’unica speranza, che tutto finisca presto e

che tutti possiamo tornare ad abbracciarci al più presto.

giffoni_experience
Follower: 44.2 mila

Visualizza profilo
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LINK: https://www.chedonna.it/2020/08/21/richard-gere-covid/

VENERDÌ, AGOSTO 21, 2020

Coronavirus, Richard Gere: “Covid mi ha
portato via due persone care”
Di Cristina Biondi -  21 Agosto 2020  ULTIMO AGGIORNAMENTO 10:54

Mi piace 6

“Il Covid mi ha portato via due persone molto care”. È con queste parole che

Richard Gere si è espresso sul Coronavirus all’incontro con i ragazzi del Giffoni

Film Festival.

Richard Gere: "Virus mi ha strappato due persone ca…

“Mi fa piacere che stiate indossando la mascherina” – ha esordito Richard Gere durante

l’incontro con i ragazzi del Giffoni Film Festival.

“Il Covid si è portato via due persone a me molto care – ha proseguito – la mia

maestra di recitazione e un mio amico produttore musicale. Per favore state attenti, è una

cosa molto seria”.

L’attore hollywoodiano, diventato da qualche mese papà per la terza volta, ha portato la

sua esperienza alla kermesse giunta alla sua 50esima edizione, ammettendo che Giffoni

ha un posto importante nel suo 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”.

Home   Attualità   Coronavirus, Richard Gere: “Covid mi ha portato via due persone care”
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PAOLA CORTELLESI AI GIFFONER: “BISOGNA
INSEGNARE A SCUOLA LA PARITÀ DI GENERE”

Pubblicato il 22/08/2020 Comunicato Stampa

Nessuna, almeno al cinema, incarna la parità di genere meglio di

Paola Cortellesi, per tre volte Nastro d'argento, l'ultima quest'anno

con il film Figli di Giuseppe Bonito. Già nel 2014, aveva denunciato

la discriminazione di genere: nella commedia di Riccardo Milani,

Scusate se esisto, doveva infatti fingersi uomo per poter lavorare,

pur essendo ben più qualificata dei suoi colleghi maschi. Ed è

rimasta impressa nella memoria collettiva la cerimonia dei David

di Donatello quando declamò in diretta tv il monologo anti-sessista

di Stefano Bartezzaghi. Inevitabile, dunque, che la tematica fosse

oggetto delle domande dei giffoner presenti nelle sale Truffaut e

Galileo e collegati da diversi hub italiani, per lo streaming con la

celebre attrice italiana.

“Mi auguro che al più presto, tra le materie di insegnamento
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scolastico, venga inserita l'educazione al rispetto di genere", ha

sottolineato durante il collegamento con #Giffoni50. "Dovrebbe

essere obbligatoria fin dalle scuole d'infanzia per scardinare un

retaggio culturale che è duro a morire. Mi è capitato di sentirmi

invisibile rispetto agli uomini e il fatto stesso che esistano delle

leggi create ad hoc per tutelare i diritti delle donne la dice lunga sul

fatto che è ancora radicata una cultura delle differenze. Questo è

quello contro cui dobbiamo combattere”.

E ad una donna davvero speciale è dedicato il documentario di

Peter Marcias che la vede tra i protagonisti: Il tempo delle donne è

incentrato sulla figura di Nilde Iotti, “una delle madri della

Costituente, una partigiana appassionata ed una militante attiva

che ha lottato per i diritti civili. Scardinò tabù ed emancipò la

società italiana, segnando le tappe di una preziosa crescita

collettiva”. Prima donna presidente della Camera, si spese per

l'istituzione di una pensione e di una assicurazione a favore delle

casalinghe, ma anche per “l'introduzione del divorzio, per la

riforma del diritto di famiglia e per le norme sulla violenza

sessuale”. Paola Cortellesi sarà la voce narrante che rimetterà in

fila i suoi pensieri, anche grazie alle parole poetiche che le regalò

Sergio Claudio Perroni nel libro Leonilde: storia eccezionale di una

donna normale.

L'attrice ha poi voluto ricordare un'altra grande donna, scomparsa

di recente, Franca Valeri, “che ha avuto il grandissimo merito di

educare all'ironia milioni di italiani”. Ma come si fa a trasmettere

quell'ironia e a far ridere migliaia di persone? “Per diventare attori

si studia e occorre farlo sempre – ha risposto Cortellesi – Poi esiste

il talento, che non sempre è direttamente proporzionale al

successo: anzi, conosco persone estremamente talentuose che

sono purtroppo sconosciute. L'ironia non si insegna, credo sia una

dote naturale”. Per se stessa scrive spesso ruoli comici, in

particolare da quando ha scoperto la sceneggiatura, “un impegno

assorbente, che ti porta via anche un anno solare di lavoro”, una

passione che l'ha progressivamente allontanata dalla televisione.

L'ultima esperienza risale al 2016 con Laura Pausini (“e ne ho un

ricordo bellissimo”) ma sembrano ormai lontani i tempi di Zelig e

Sanremo. “Ho avuto la fortuna di appartenere credo all'ultima

generazione cresciuta con un certo tipo di televisione – ha
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balconi vista mare.
Ingressi indipendenti a
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ospitare fino ...

Fico Troiano
Santa Maria di
Castellabate - Casa
Vacanze .:.
Appartamento Piccolo -
All'ombra del Fico
dispone di tre

appartamenti di nuova costruzione distanti soli
100 metri dal centro e 20 metri dalla spiaggi...
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ammesso – Poi la vita ti porta a rinnovarti in mille modi diversi”.

Seppure più volte sollecitata, non ha dispensato consigli: “Non

caricatemi di questa responsabilità – ha ironizzato – Credo che

ognuno debba fare la propria strada. Studiare all'estero? La

formazione è fondamentale, serve a crescere e ad avere una visione

più aperta. Ma mi dispiace molto che tante menti brillanti poi

decidano di non tornare più in Italia perché qui non ci sono le

condizioni o le risorse per poter lavorare”.

L'attrice ha salutato i giffoner con una promessa: quella di essere

presente al Festival per l'edizione che il direttore Claudio Gubitosi

ha già battezzato Giffoni50+. “Quest'anno stiamo vivendo un

festival diverso dal solito – ha chiarito l'ideatore e fondatore di

Giffoni Opportunity - ma non per questo meno bello. Siamo già al

lavoro per il 2021”.

Si raccomanda di rispettare la netiquette.
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LINK: https://serial.everyeye.it/notizie/richard-gere-giffoni-film-festival-ho-perso-due-amici-pandemia-attenti-464204.html

RICHARD GERE AL GIFFONI FILM FESTIVAL: "HO PERSO DUE AMICI PER LA
PANDEMIA, STATE ATTENTI"

HOME  Attori E Registi  Notizie
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Dopo i l  disperato appello di Sharon Stone, un'altra star

americana ha voluto far sentire il proprio supporto ai giovani

durante questa pandemia: un sorridente Richard Gere è apparso

durante l'evento del Giffoni Film Festival e ha avuto modo di

raccontare esperienze personali e vicende legate alla sua

carriera da attore.

"Salve a tutti, anche io ho la mia mascherina e mi fa molto

piacere vedere che anche voi la indossiate. Questa pandemia ha

portato via due persone a me molto care: il mio acting coach è

morto all'inizio della pandemia, e anche un mio amico produttore

musicale e musicista è morto quasi subito. Quindi vi prego, state

attenti, è una questione molto seria".

Un appello che purtroppo si basa su di una realtà sconvolgente,

ma Gere non ha voluto usare mezzi termini parlando dei suoi

Di Nico Di Manno | 22 Agosto 2020, Ore 14:58

ATTORI E REGISTI

CONTENUTI PIÙ LETTI

SEGUI
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amici scomparsi. Il suo avvertimento verrà di sicuro ascoltato

dai suoi molti fan e dai giovani spettatori del Giffoni.

L'attore ha poi risposto ad una serie di domande, ha svelato il

suo immediato approccio ai nuovi personaggi che deve

interpretare e ha parlato delle molte cose imparate grazie ai

tantissimi ruoli ottenuti nella sua lunga carriera, con la speranza

di poter tornare alla normalità nel  prossimo futuro. Nel

frattempo, riscopriamo i 5 migliori film con Richard Gere, da

Pretty Woman ad American Gigolò.

Hai trovato un errore? Scrivici!
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RUSSELL CROWE A CUORE APERTO: "DEVO LA MIA CARRIERA A SHARON STONE"

BELLA THORNE, L'EX STAR DISNEY MANDA IN DELIRIO I FOLLOWER: "APRIRÒ UN PROFILO
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JESSICA ALBA, LA STAR DI HONEY FA IMPAZZIRE TIKTOK CON UN SEXY BALLETTO
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Lucifer 5: il nuovo teaser di Netflix è all'insegna della tensione sessuale
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LINK: https://www.comunicaffe.it/caffe-motta-partner-giffoni-film-festival-50esima/

        SABATO 22 AGOSTO 2020
 

AZIENDE COMUNICATI STAMPA

Mastromartino: “Siamo partner della 50ª
edizione di Gi oni Film Festival”
Caffè Motta è il caffè ufficiale di #Giffoni50, l'evento per ragazzi più amato al mondo, che quest’anno si fa in 4
rivoluzionando il suo format con incontri sia live che online per motivi di sicurezza. La partnership, della
durata decennale, è in linea con la politica di valorizzazione e promozione delle eccellenze salernitane che il
brand e il festival perseguono da anni

22 Agosto 2020

Nicola Mastromartino, Amministratore Unico Caffè Motta_bassa

SALERNO – Caffè Motta, l’eccellenza salernitana del Made in Italy che dagli inizi degli

anni ’60 si dedica con passione alla selezione e torrefazione del caffè, è partner ufficiale

della 50esima edizione del Giffoni Film Festival che, per ragioni di sicurezza, ha

rivoluzionato il suo classico format suddividendo la manifestazione in quattro momenti

diversi: la prima tranche in svolgimento a Giffoni Valle Piana dal 18 al 22 agosto, la

seconda dal 25 al 29 agosto, la terza tra settembre e novembre e la quarta dal 26 al 30

dicembre.

Ca è Motta è la pausa tazzina del festival

Tra una proiezione e l’altra, che per quest’anno si terranno sia live che online, sarà

possibile gustare tutte le miscele Caffè Motta nelle due postazioni dedicate dislocate nella

Sala Truffaut, la sala cinematografica della Cittadella del Cinema di Giffoni Valle Piana, e

presso la Multimedia valley, la struttura futuristica che proietta il Giffoni Film Festival in una

nuova dimensione.
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 Condividi    
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“Siamo orgogliosi di poter sostenere la manifestazione anche quest’anno, nella sua

50esima edizione, in un momento in cui anche i giovani sono stati pesantemente

penalizzati dalla situazione sanitaria che ha colpito l’Italia e il mondo” ha detto Nicola

Mastromartino, Amministratore Unico Caffè Motta.

“Il cinema, da sempre, racconta, rielabora, rinnova in nuove forme sogni, desideri, paure

ed emozioni umane, per cui ritengo che mai come in questo momento, la visione delle

nuove generazioni debba essere valorizzata come auspicio per un futuro diverso, spero

migliore”.

Motta S.a.s. è una tra le più a ermate e  oride
aziende del capoluogo campano

Avviata agli inizi degli anni ’60 con l’attività d’importazione e produzione di caffè, è

cresciuta nel tempo grazie a importanti investimenti in strutture e tecnologie

all’avanguardia uniti alla genuina passione artigiana e alla professionalità della famiglia

Mastromartino.

La crescita del marchio

Caffè Motta posiziona oggi l’azienda come un’eccellenza del made in Italy: tra le prime 10

del settore caffè nella moderna distribuzione italiana e nel mercato europeo ed estero.

Caffè Motta è la sintesi compiuta di combinare l’innovazione tecnologica e l’affinamento

qualitativo dei processi produttivi con la coerenza con le proprie origini artigiane e la

fedeltà alla migliore tradizione italiana del caffè. Per maggiori informazioni sul sito.
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LINK: https://corrieredellumbria.corr.it/news/italia/24269916/stallone-giffoni-festival-esaudito-sogni-aiuto-giovani.html

 a  

 HOME / UMBRIA / ITALIA

Stallone al Gi oni festival: "Ho esaudito tutti i
miei sogni, ora aiuto i giovani a realizzare i loro"

22 agosto 2020

"Ho realizzato tutti i miei sogni, ora sento di aiutare
giovani scrittori e registi a realizzare i loro". Queste le
p a r o l e  d i  Sylvester  Sta l lone in
videocollegamento con Ferrara per il Gi oni  lm
festival. "È importante che si possa comunicare
l’idea di non arrendersi mai e di andare avanti - ha
spiegato l'attore -. Ai giovani che si avvicinano al
cinema dico: scrivete qualcosa che abbia a che fare
con la di coltà nel realizzare delle prove, superarle
e ottenere risultati. Rocky è uno che ha un sogno. E a
volte i sogni diventano realtà". L’ ovazione da Ferrara
è poi partita quando l’interprete di Rocky ha
mostrato in collegamento la statuetta dell’Oscar
vinto nel 1977, raccontando quel momento: "Avevo 30
anni, da lì ho realizzato tutti i miei obiettivi", ha detto.
Poi uno sguardo sul futuro Stallone lo ha gettato
anche parlando di Samaritan, il suo nuovo  lm (le
riprese sono state fermate per la pandemia): un
thriller d’azione sui supereroi americani. In ne
quando i ragazzi gli chiedono una preferenza sui
registi, lui cita alcuni dei grandi: da Francis Ford
Coppola ai fratelli Russo e Michael Bay, ma alla  ne -
scherza - "il regista con cui mi trovo meglio sono io".

Esplora:

sylvester stallone

rocky  giffoni

giovani  oscar

ferrara

Condividi:
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Stasera in tv venerdì 31 luglio
2020, il film cult Sorvegliato
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Sylvester Stallone e Brigitte
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LINK: https://www.corrierenazionale.it/2020/08/22/federico-cesari-doppiatore-del-nuovo-film-disney/

Federico Cesari doppiatore del
nuovo film Disney
22 AGOSTO 2020 by CORNAZ

NAZIONALE, SPETTACOLI

 

 0
Federico Cesari doppiatore del nuovo film Disney
“L’Unico e Insuperabile Ivan” che debutterà in Italia
l’11 settembre

Debutterà in Italia l’11 settembre, in esclusiva sulla piattaforma di streaming Disney+, il nuovo  lm Disney

“L’Unico e Insuperabile Ivan”. La pellicola, ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è stata presentata in

anteprima al Giffoni Film Festival.

Disney+ | L'Unico e Insuperabile Ivan - In Stre…
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LINK: https://www.cronacacomune.it/notizie/39653/giffoni-film-festival-ferrara-la-lezione-di-richard-gere-ai-giovani-giurati.html

VENERDÌ, 21 AGOSTO 2020

DOVE SEI: HOMEPAGE > LISTA NOTIZIE > GIFFONI FILM FESTIVAL A FERRARA: LA LEZIONE DI RICHARD GERE AI GIOVANI GIURATI

« Vai alla ricerca

Cultura

21-08-2020 / Punti di vista

Giffoni film festival a Ferrara: la lezione di Richard Gere ai
giovani giurati

FERRARA, LA LEZIONE DI
RICHARD GERE AI RAGAZZI DEL
GIFFONI: "SIATE MOTORE DEL
CAMBIAMENTO". L'ATTORE IN
COLLEGAMENTO ANCHE CON I
GIURATI FERRARESI: "IL MIO
FILM PIU' DIFFICILE? AMERICAN
GIGOLO'"

Ferrara, 21 agosto 2020 - "Sono
contento di vedere tanti
ragazzi. Avete sorrisi bellissimi,
siete molto dolci. Siete la
generazione che, più di tutte, è
cosciente di vivere in un mondo
interconnesso. Siate attivi e

fautori del fare per aiutare gli altri". Sono i consigli che Richard Gere ha consegnato anche ai 20 giurati ferraresi
del Giffoni film festival collegati dalla scuola del cinema di via Polledrelli.

Ferrara è infatti tra le capitali di questo festival, che compie 50 anni, con testimonial d'eccezione e una versione
diffusa, tra distanziamenti e sedi distaccate in tutta Italia per le disposizioni anti-Covid.

Richard Gere ha ripercorso, in collegamento con i giovani ferraresi, la sua carriera ("il film più difficile che abbia
fatto? Uno è sicuramente 'American gigolò', ho avuto poco tempo per prepararmi e interpretavo un personaggio
molto lontano da me, mi sentivo insicuro").

Oggi è la volta di Sylvester Stallone, atteso in serata.

Una riflessione anche sul coronavirus: "State attenti, indossate le mascherine, è una questione molto seria. Io ho
perso due amici".

Alla fine di un'ora circa di collegamento da Ferrara è arrivata una grande ovazione.

Un saluto è giunto inoltre dal fondatore del festival, Claudio Gubitosi: "Giffoni compie 50 anni, stiamo vivendo in
un modo diverso questa bella esperienza".

Stefano Muroni, presidente del Centro Preformazione Attoriale e della Scuola d'Arte Cinematografica Florestano
Vancini di via Poledrelli, ex presentatore del festival, ha commentato: "Giffoni rende vicinissime le cose che
sembrano lontanissime. E' un sogno individuale, nato con Gubitosi, che è diventato un appuntamento mondiale.
E oggi migliaia di ragazzi nel mondo desiderano vivere l'esperienza del Giffoni. Oggi abbiamo paura a
pronunciare parole come sogni, emozioni, ambizioni, invece chi ha cambiato il mondo in meglio sono persone
che hanno creduto nei loro grandi sogni".

(Ferrara Rinasce)

Immagini scaricabili:
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LINK: http://www.dimensionefumetto.it/un-sogno-chiamato-giffoni-50-anni-di-festival-del-cinema-per-ragazzi/

Recensioni  

Un sogno chiamato Giffoni – 50 anni di
festival del cinema per ragazzi
  21 Agosto 2020    Mario Pasqualini   0 commenti   Claudio Gubitosi, Federica D'Ambrosio, Feltrinelli

Comics, GFF, Giffoni Film Festival, Raffaello Sanzio, Tito Faraci, Un sogno chiamato Giffoni, Wallie, Walter Petrone

Oggi 21 agosto 2020 alle ore
11:15, presso la Sala Blu della
Giffoni Multimedia Valley, la
cittadella del cinema del paese di
Giffoni Valle Piana in provincia di
Salerno, è stato presentato il
volume Un sogno chiamato
Giffoni, scritto da Tito Faraci e
illustrato da Walter “Wallie”
Petrone per celebrare i primi 50
anni di attività del Giffoni Film
Festival, il più importante
festival cinematografico per
ragazzi al mondo, e la
contestuale nascita del progetto
di più ampio respiro Giffoni
Opportunity.

La frase che avete appena letto
non avrebbe avuto senso fino a
pochi anni fa. Sarebbe sembrata
persino assurda e infattibile fino
agli anni ’90, quando pure il
festival era già noto e in piena
attività. Probabilmente sarebbe

stata declassata a pura, ingenua fantascienza anche negli anni ’70 dallo stesso Claudio
Gubitosi, l’ideatore e ancora oggi direttore artistico del festival. Eppure, oggi 21 agosto 2020 il
festival di Giffoni festeggia sé stesso e la sua storia che da 50 anni accompagna ragazzi di
tutte le età con un volume fatto da ragazzi (l’età anagrafica è secondaria) per i ragazzi.
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La prima…

… e la (quasi) ultima vignetta di Un sogno chiamato Giffoni.

Come è stato possibile che in un misconosciuto paesino agricolo del mezzogiorno si sia
insediato un evento così iconico come il GFF è un mezzo mistero, dove con “mezzo” si
intende che in realtà la spiegazione c’è e sta nella tenacità con cui  ha lavorato Claudio
Gubitosi dagli inizi nel 1971 fino a oggi. In effetti sia la postfazione del volume scritta da
Gubitosi stesso sia la narrazione che il festival fa di sé attraverso gli organi di stampa
abbondano di termini come “miracolo”, “rivoluzione” o “visione”, ma sarebbe veramente
ingiusto tacciare di magniloquenza questo tipo di comunicazione, perché il GFF è davvero un
evento unico nel suo genere che merita tutte le celebrazioni possibili.

Un sogno chiamato Giffoni rientra in questo programma di celebrazioni. Le poco più di 80
pagine e la realizzazione su commissione non traggano in inganno: si tratta di un
gioiellino, una storia tanto breve quanto divertente e ben costruita, in cui Faraci sbriglia la
sua vena comica e Wallie la converte in vignette in formato 16:9 perfettamente adeguate al
tipo di storia narrata, ovvero… facciamo un film!

Il fumetto racconta infatti le avventure tragicomiche (beh, tragicomiche per i personaggi, per il
lettore sono solo comiche) di Edo, che dopo aver partecipato come giurato a una edizione del
GFF adesso vuole tornarci come regista, e per farlo coinvolge i suoi amici Marta, Jaco, Simone
e Robbi a girare una nuova versione di Romeo e Giulietta. La povertà dei loro mezzi tecnici
non frenerà certo la loro creatività, con buona pace di Shakespeare buonanima.

È sempre bello vedere quanto Faraci, «uno dei principi italiani del fumetto», continui
(programmaticamente?) ad avvicinarsi a fumettisti molto giovani e solo in apparenza
distanti dal suo mondo narrativo, come recentemente successo con Sio, Fumettibrutti e,
appunto, Wallie. Sembra quasi che tramite Feltrinelli Comics stia cercando il suo successore,
come Indiana Jones, anche se sa di essere un personaggio unico, come Madonna, e non è
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← Neil Gaiman e DOUbLe SHOt per la lotta al COVID-19

chiaro se vuole prendere nuova linfa creativa dai giovani o donare loro il suo sapere
(probabilmente un mix delle due cose).

Comunque sia, in Un sogno chiamato Giffoni l’accoppiata Faraci & Wallie si dimostra
vincente e il fumetto è una delizia da leggere. Faraci sfodera tutti i trucchi del mestiere di
autore comico, lavorando su un testo classico e applicandovi numerosi giochi di parole,
tormentoni, variazioni keatoniane e pirandelliane e quant’altro. Wallie ci aggiunge un tratto
semplice e arrotondato, che suscita ilarità al solo vederlo, in cui abbandona per una volta la
sua «palette di colori cianotici dal sapore malinconico» optando per tinte piatte e luminose,
completamente prive di ombre reali o metaforiche e adattissime a una storia vista
interamente attraverso la lente della fotocamera di un telefono celulare.

Quest’anno 2020 il Giffoni Film
Festival si trasforma e da
Giffoni Experience diventa
Giffoni Opportunity.
L’esterofilia di questi nomi
trova perfetta giustificazione
nella natura fortemente e
storicamente internazionale
dell’evento, molto global, che
però non intacca l’altrettanto
forte e storica componente
local dimostrata
dall’attaccamento
imprescindibile con il paese di
Giffoni Valle Piana, arricchito
negli anni a livello culturale,
economico, turistico e anche
architettonico con la recente
inaugurazione del complesso
Giffoni Multimedia Valley. Uno
spirito glocal chiaramente
rivendicato dal manifesto per
questa edizione, realizzato
dall’artista local Federica D’Ambrosio sul tema più global possibile immaginabile, la Terra, e
per questo caratterizato dall’uso del colore verde e dell’ispirazione a un’altra opera
fortissimamente glocal, l’affresco della Scuola di Atene del fumettista ante-litteram Raffaello
Sanzio, in cui Tolomeo regge il globo terracqueo.

Per venire incontro alle contromisure sanitarie imposte dal coronavirus, quest’anno il Giffoni
Film Festival scorpora le sue attività in quattro periodi distinti e distribuiti fra il 18 agosto
e il 30 dicembre. Oltre quattro mesi di iniziative per i ragazzi, fra cui oggi la presentazione del
volume Un sogno chiamato Giffoni: un sogno che va avanti da 50 anni e che accompagna
ragazzi di tutte le età, fatto da ragazzi (l’età anagrafica è secondaria) per i ragazzi.

Condividi:

Facebook Twitter

Mario Pasqualini
Sono nato 500 anni dopo Raffaello e probabilmente morirò anche 500 anni
dopo Raffaello (ma non credo nello stesso modo).
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Home » News » Cinema » Francesco Serpico, Giampiero De

Concilio e Massimiliano Caiazzo protagonisti al Giffoni 50

Francesco Serpico, Giampiero
De Concilio e Massimiliano
Caiazzo protagonisti al Giffoni
50

  22/08/2020  Cinema Il 26 agosto i tre giovani attori incontreranno i
giurati e riceveranno l’Explosive Talent Award

Seguici su:

   

cerca...
Contatti

News  Scuola  Musica Multimedia  Fotostory Esperti  Se sò è meglio  Campagne  Contest 
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HOME  BERGAMO CITTÀ  I «PINGUINI TATTICI» AL GIFFONI FESTIVAL «NOI FIERAMENTE PROVINCIALI»

Venerdì 21 Agosto 2020  (0)  Facebook  Twitter

I «Pinguini Tattici» al Gi oni Festival
«Noi  eramente provinciali»

«Noi  eramente provinciali e vicini a Bergamo durante il Covid». I Pinguini
Tattici Nucleari ospiti al Gi oni Festival: «La salute una priorità».

I Pinguini tattici nucleari, la band bergamasca arrivata terza a

Sanremo 2020 con Ringo Starr, è stata tra i protagonisti della

giornata del Gi oni Festival grazie a due incontri con i

ragazzi, nei quali le domande sono andate dai temi

d’attualità come la pandemia ai signi cati delle canzoni.

«Siamo  eramente provinciali, anche se con questo non

diciamo di non ampliare i propri orizzonti - spiega il

frontman Riccardo Zanotti, che si è alternato nelle risposte

con gli altri componenti del gruppo, Lorenzo Pasini, Nicola

Buttafuoco, Simone Pagani, Matteo Locati e Elio Bi  -.

Bisogna conoscere le altre culture ma tante volte alla  ne ti trovi bene nel tuo».

«Noi a Bergamo ci troviamo molto bene. Non siamo dediti agli eccessi e ai vizi, siamo molto

sobri, non siamo particolarmente punk. Abbiamo altre qualità - chiosa sorridendo il tastierista

del gruppo Elio Bi  -. Anche se nelle nostre canzoni parliamo spesso di andarcene, ma a

un certo punto della nostra vita abbiamo deciso di rimanere saldamente ancorati alla

     Cerca 

MENU

/ /

Mi piace Condividi

Edizione Digitale | Abbonamenti | Necrologie | Corner | Skille | Eppen  BonusCasa Accedi Registrati

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

21/08/2020
Sito Web ecodibergamo.it

197GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 24/08/2020 - 24/08/2020



Mercoledì 19 Agosto 2020

Torna Festival Danza
Estate A settembre il
via alla seconda parte

provincia, ci permette di osservare e raccontare meglio il turbine della realtà, senza

esserne fagocitati».

Il lockdown per la pandemia è arrivato proprio poco prima l’inizio del loro tour nei palazzetti:

«Ci siamo rimasti molto male, ma chiaramente eravamo consapevoli che in gioco c’era

qualcosa di molto più grande di noi. Prima di tutto c’è il bene comune e la salute dei cittadini»

ha detto Riccardo. Durante la tragica chiusura per il Covid, «abbiamo sempre cercato di

portare avanti i nostri progetti, senza dimenticarci ciò che accadeva a Bergamo e intorno a noi

- aggiunge Matteo Locati, batterista della band-. C’era bisogno di dire quanto fossimo vicini

alla nostra città e a quelle persone che non se la passavano molto bene. È stata una s da

con noi stessi. La cosa importante era sensibilizzare la gente ed è quello che abbiamo

provato a fare».

Tante le domande su uno dei brani più amati della band, «Irene»: «Parla del futuro incerto

della nostra generazione precaria, che non sa se riuscirà ad avere un lavoro e a mantenerselo -

racconta Riccardo -. È una canzone che ci ha fatto fare un salto di qualità, penso sia molto vera

e onesta»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

 Tags

   

 Altri articoli

Altri video

Pinguini Tattici Nucleari - Irene

#Bergamo #Sanremo #Arte, cultura, intrattenimento #musica
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Home   FarodiRoma   In evidenza   Nel nome di Giulio. Erri De Luca dedica ai Regeni il Premio...

In evidenza Spettacolo

Nel nome di Giulio. Erri De Luca
dedica ai Regeni il Premio Giffoni.
La Cortellesi ricorda Nilde Iotti.
Messaggio della Segre

“Qui nasce il germe di un’umanità migliore. Non perdete il vostro entusiasmo. Sarete

voi a cambiare in meglio il mondo”. Lo scrittore Erri De Luca ha motivato così la sua

presenza al “Giffoni Film Festival” ed ha poi spiegato la sua decisione di dedicare il

“Premio Giffoni 50” alla famiglia di Giulio Regeni, il dottorando italiano dell’Università di

Cambridge rapito e ucciso al Cairo il 25 gennaio 2016, giorno del quinto anniversario

delle proteste di piazza Tahir. “Giulio fu ritrovato senza vita il 3 febbraio nelle vicinanze

di una prigione dei servizi segreti egiziani”, ha ricordato De Luca, che è sempre stato in

prima linea per difendere i diritti. E ad essere premiato nella manifestazione che resta

la più giovane del Cinema benché abbia raggiunto il mezzo secolo, è stato il suo

pamphlet, “La parola contraria”, nel quale ha sostenuto la libertà di espressione,

scritto in seguito al caso giudiziario che lo ha visto coinvolto per le sue dichiarazioni

sulla lotta “No Tav” in Val di Susa, quando è stato sostenuto da un appello firmato da

65 personalità del cinema europeo.

Il fondatore e direttore di Giffoni Opportunity, Claudio Gubitosi ha voluto ringraziare lo

scrittore che ha incontrato i giffoner della sezione Impact, regalandogli alcune stampe

che raffigurano i momenti più importanti dei primi cinquant’anni del festival.

Di  redazione  - 23/08/2020

PRIMO PIANO
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780mila imprese
prevedono di avere
problemi di liquidità.
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(di C. Meier)

1071 nuovi casi. Ma
solo 3 morti. Spes
contra spem

L’accanimento sospetto
contro la Sardegna.
L’inadeguato Zingaretti
ne parli con rispetto

Dopo la strage del 17
agosto le cose debbono
cambiare. Zanotelli: i
diritti umani tornino al
centro dell’agenda
politica
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TAGS Cortellesi Erri De Luca Giffoni Liliana Segre Regeni

“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” e è arrivato da Liliana Segre che, scusandosi per

non essere presente, ha voluto descriversi come “un’anziana signora che quest’anno

compie novant’anni”, età divenuta “un ostacolo ormai insormontabile”. “Ma

soprattutto – ha aggiunto la senatrice a vita nella lettera – 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”.

Parole quelle di Liliana Segre che 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”, ha

commentato Gubitosi.

Infine è intervenuta l’attrice Paola Cortellesi, che ha risposto via streaming alle

domande dei giurati +16 e +18 e ha toccato con i ragazzi diversi temi: dalle

discriminazioni subite sul lavoro dalle donne, fino alle ingiustizie sociali e all’uso dei

social network. E ha tributato un omaggio a Nilde Iotti: “Donna unica, combattente

con garbo”.

“Mi è capitato di sentirmi invisibile come donna in mezzo a un gruppo di uomini. Il

problema è culturale. Anche per questo mi auguro che presto si inserisca nelle scuole

dell’infanzia anche l’educazione al rispetto di genere, perché la diseducazione su

questo tema è intorno a noi”.

Tra poche settimane la Cortellesi debutta su Sky con la nuova serie crime drama,

Petra, ispirata dai romanzi di Alicia Gimenez-Bartlett e sarà alle Giornate degli Autori

della Mostra del Cinema di Venezia, con Nilde Iotti il tempo delle donne, docufilm di

Peter Marcias, dedicato all’esponente politica nata 100 anni fa. “È un documento

bellissimo su un pezzo di storia importante. Io faccio da voce narrante, leggendo

alcuni discorsi e lettere personali, ma sono anche una presenza nel film, una sorta di

filo rosso, vestita di nero, come sempre”, ha detto. Nilde Iotti è “una figura unica: è

una delle madri della Costituzione; da ragazza è stata partigiana; è stata la prima

donna a ricoprire una delle tre cariche più importanti dello Stato e ha combattuto

tutta la vita per i diritti civili, in un momento in cui c’era il diritto d’onore. Ha difeso i figli

nati fuori dal matrimonio, ha fatto sì che si cancellasse l’indissolubilità del vincolo

coniugale, che penalizzava la donna, si è battuta per l’emancipazione femminile. Ha

sempre portato avanti la sue battaglie con grande garbo. Molti dei diritti che abbiamo

noi donne li dobbiamo a questo personaggio straordinario”, ha poi concluso la

Cortellesi.
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Stallone: torno al cinema come uno stanco supereroe
  23 Agosto 2020   direzione   Giffoni Film Festival, Giffoni Valle piana, Stallone al Giffoni Film Festival, Stallone parla di Samaritan

(IlMezzoigiorno) GIFFONI Durante il collegamento streaming con i ragazzi Sylvester
Stallone ha raccontato del suo nuovo film, Samaritan. “Samaritan è un’idea fantastica.
Mentre Dredd dava una visione oscura dei supereroi, Samaritan parla di un vecchio
supereroe che non vuole più esserlo. E’ un tema molto realistico e ho scelto di
interpretare questo ruolo perchè penso possa essere l’inizio di una nuova serie”, Sylvester
Stallone ospite del Giffoni Film Festival in collegamento streaming, racconta ai ragazzi
quella che sarà la sua prossima avventura cinematografica: “Samaritan”, film diretto da
Julius Avery, in uscita nel 2021, in cui tornerà a vestire i panni di un supereroe, ma questa volta ormai in pensione “Credo che in molti si
identificheranno nei protagonisti del film”.
Sollecitato dalle tante domande, Stallone durante il suo incontro con i Giffoners ricorda l’inizio della sua carriera, quando ha accettato di
interpretare Rocky: “E’ stata una benedizione e un miracolo. Rocky fa capire che i sogni possono diventare realtà. Non pensavo potesse
essere una cosa così grande. I sogni, a volte, si avverano.”

E, mostrando la statuetta dell’Oscar vinta dal film, “ Ho vinto questo con Rocky! Ho raggiunto tutto quello che volevo dal giovane uomo che
ero. Ora voglio produrre e aiutare i ragazzi ad emergere. Voi avete così tanto da dire.” E poi scherza: “Comunque, dopo tutti questi anni
posso dire che il mio regista preferito sono io, sono sicuramente quello con cui vado più d’accordo!” Il suo consiglio per i ragazzi “Se avete
un’idea, se volete raccontare la storia di chi con fatica e impegno è riuscito a raggiungere un obiettivo, fatelo. Molte persone si ritroveranno
nel vostro racconto. E’ importante non arrendersi mai. È questo il mio suggerimento per tutti coloro che vogliono scrivere, che vogliono
raccontare la difficoltà del superare le prove della vita”.
Il Direttore Claudio Gubitosi ha ringraziato sentitamente Stallone per aver partecipato a questa edizione così importante e al suo invito per il
prossimo anno Stallone risponde: “Auguro a Giffoni un buon compleanno e tanto successo per il futuro. Accetto l’invito per il prossimo anno,
sarà bellissimo stare insieme a tutti questi ragazzi così pieni di vita ed energia”.
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LO SCRITTORE - Erri De Luca ai
Giffoner: "Qui nasce il germe di

un'umanità migliore"

“Giffoni getta le basi per fondare la comunità del futuro. Qui nasce
il germe di una nuova umanità. Inventate, progettate. Conservate
lo spirito, l'energia e l'entusiasmo che si respira in questi luoghi.
Da oggi per me Giffoni non è un paese o un festival, ma il
participio presente di un nuovo verbo, Giffoning, perché tutto è in
divenire”. Erri De Luca, scrittore, giornalista, poeta e
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traduttore, ha incantato la platea della sala blu della Cittadella del
cinema, raccontando il suo rapporto con la scrittura ed i suoi
esordi, senza sottrarsi alle numerose domande dei giffoner, dal
rapporto tra uomo e natura, che lo ha visto protagonista del
dibattito nazionale anche in piena pandemia, al ruolo dei giovani,
dalle fragilità dell'essere umano alle contraddizioni
dell'adolescenza. Si definisce un lettore e non uno scrittore,
“perché ho sempre trovato molta più soddisfazione nel leggere che
nello scrivere. La lettura ti regala illuminazioni”. I percorsi si
intrecciano nell'infanzia e i ricordi portano alla biblioteca paterna,
un luogo senza censure e, soprattutto, senza libri per bambini.
 
“Il grande vantaggio di quell'esperienza è che mi ha consentito di
conoscere il mondo degli adulti dal di dentro, con i loro drammi e
le loro fratture – ha raccontato – Sapevo come erano fatti, ma non
potevo rispondere a quell'universo che sentivo lontano. Ad
esempio, non mi spiegavo i drammi per amore. Lo svantaggio è
stato quello di sviluppare dentro di me un processo continuo che
terminava puntualmente con una condanna senza appello nei
confronti delle persone più grandi”. Dopo l'esperienza del
calamaio con le sue geometrie, i pennini da intingere
nell'inchiostro con difficoltà, le lotte con le pendenze di banchi
scolastici inadeguati e la scelta dell'incidenza dell'angolo sul foglio,
la svolta arriva con la penna Bic: “È stato allora – ha ironizzato –
 che ho capito che avrei potuto scrivere”.
 
Il primo racconto, firmato a nove anni, era dedicato a un pesce e,
con il senno di poi, rappresentava una sorta di manifesto anti
Esopo e “la tirannia che lo portava a rendere gli animali dei
burattini”. Il suo pesce era semplicemente un pesce che non
conosceva nulla del mondo umano. Di lì, le parole hanno iniziato a
moltiplicarsi sul foglio bianco, costruendo l'evoluzione continua
del linguaggio. “Leggere molto ci rende proprietari della nostra
lingua e non clienti – ha continuato De Luca – Leggere ha un effetto
sanitario, perché il libro migliora il sistema immunitario e ci
fortifica nei confronti delle bugie e delle falsificazioni”.
 
Il primo libro poco prima dei quarant'anni, “ma questo non ha
fatto di me uno scrittore se non agli occhi di mio padre. E neanche
ora posso definirmi scrittore. Diffido di chi fa della scrittura un
mestiere e anche delle scuole di scrittura, non le ho mai
frequentate, né ho mai accettato inviti per insegnarvi. Per essere
uno scrittore devi abbracciare la rassegnazione esclusiva di
mettere tutto dentro la scrittura. Per questo – ha detto
rivolgendosi ai ragazzi – non vi inviterei a seguire questa strada”.
La parola nuda seduce, ma non lo fa meno dell'immagine.
 
“Il cinema è meraviglioso – ha precisato – ma non ha nulla a che
vedere con la scrittura. Un film non è il regista o l'attore, sono i
titoli di coda, tutta quell'enorme marea di persone che
compongono tassello dopo tassello un'opera collettiva. Il cinema è
il risultato di questa pluralità di competenze, a prescindere dalla
storia che si sta raccontando”. A chi gli ha chiesto cosa pensasse
del cinema di oggi, De Luca ha risposto: “Il nostro cinema è meno
bello di prima, perché non ci sono più i produttori che nel
dopoguerra decisero di investire in questa industria, riempiendo le
sale. La produzione italiana è soffocata, mentre quella estera ci
offre ancora delle sorprese”. Ma è sui giovani, sulla loro identità e
sulle loro infinite possibilità che ha voluto concentrarsi. “La
generazione del dopoguerra, la mia, è stata molto numerosa.
Eravamo una quantità di marmocchi nati dopo la decimazione, a
causa della guerra, della generazione precedente. Le fibre di quella
società tendevano a riprodursi e l'Italia di quegli anni brulicava di
nozze e nascite. Voi ragazzi, invece, vi trovate in una situazione
strana. Siete pochi, dopo il Giappone siamo il Paese più vecchio
del mondo. Ma la vostra riduzione numerica è compensata da
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misteriose qualità e competenze. Studiate e avete progetti per il
mondo, anzi, sentite la responsabilità del futuro del mondo.
Questo festival – ha ribadito De Luca – è una specie di acceleratore
di particelle per una generazione come la vostra, che è per certi
versi presocratica, dal momento che vuole spiegarsi com'è fatto il
mondo e salvarlo. Ecco perché sono convinto che sarete capaci di
inventare un'economia della riparazione opposta a quella dello
spreco”.
 
Il riferimento è ai movimenti giovanili nati intorno alle tematiche
ambientali, come i Fridays4future. “Si dice che il pianeta terra sia a
un punto di non ritorno. Non credo sia così, ritengo invece che
riuscirete ad afferrare in tempo quel punto e a sbarazzarvi delle
generazioni precedenti”. Inevitabile la riflessione sul rapporto con
la natura: “Per me natura è dove non c'è l'uomo. Sono le montagne
che scalo, dove la mia presenza è del tutto irrilevante. Il resto lo
chiamo ambiente ed è tutto ciò che ci circonda. Questa epidemia –
ha precisato – ha fermato le nostre attività e ci ha costretto a
ragionare su quale prontezza di reazione abbia avuto l'ambiente
per riprendere fiato e riappropriarsi dei suoi spazi”. De Luca ha
poi ricevuto dal fondatore e direttore di Giffoni
Opportunity, Claudio Gubitosi, un premio che ha voluto
destinare alla famiglia di Giulio Regeni. “Erri ci ha regalato il
privilegio delle emozioni” ha commentato Gubitosi,
consegnandogli anche una raccolta di stampe che raccontano i
momenti principali dei primi cinquant'anni del Festival.

JUVENTUS 83 38 26 5 7 76 43

INTER 82 38 24 10 4 81 36

ATALANTA 78 38 23 9 6 98 48

LAZIO 78 38 24 6 8 79 42

ROMA 70 38 21 7 10 77 51

MILAN 66 38 19 9 10 63 46

NAPOLI 62 38 18 8 12 61 50

SASSUOLO 51 38 14 9 15 69 63

VERONA 49 38 12 13 13 47 51

FIORENTINA 49 38 12 13 13 51 48

PARMA 49 38 14 7 17 56 57

BOLOGNA 47 38 12 11 15 52 65

UDINESE 45 38 12 9 17 37 51

CAGLIARI 45 38 11 12 15 52 56

SAMPDORIA 42 38 12 6 20 48 65

TORINO 40 38 11 7 20 46 68

GENOA 39 38 10 9 19 47 73

LECCE 35 38 9 8 21 52 85

BRESCIA 25 38 6 7 25 35 79

SPAL 20 38 5 5 28 27 77
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“Il cinema è meraviglioso, ma

non ha nulla a che vedere con la

scrittura. Un film non è il regista

o l’attore, sono i titoli di coda,

tutta quell’enorme marea di

persone che compongono

tassello dopo tassello un’opera

collettiva. Il cinema è il risultato

di questa pluralità di competenze,

a prescindere dalla storia che si

sta raccontando”. Lo ha detto ieri lo scrittore Erri De Luca,

intervenendo al Giffoni Film Festival. A chi gli ha chiesto cosa

pensasse del cinema di oggi, De Luca ha risposto: “Il nostro

cinema è meno bello di prima, perché non ci sono più i

produttori che nel dopoguerra decisero di investire in questa

industria, riempiendo le sale. La produzione italiana è soffocata,

mentre quella estera ci offre ancora delle sorprese”. Ma è sui

giovani, sulla loro identità e sulle loro infinite possibilità che ha

voluto concentrarsi: “La generazione del dopoguerra, la mia, è

stata molto numerosa. Eravamo una quantità di marmocchi nati

dopo la decimazione, a causa della guerra, della generazione

precedente. Le fibre di quella società tendevano a riprodursi e

l’Italia di quegli anni brulicava di nozze e nascite. Voi ragazzi,

invece, vi trovate in una situazione strana. Siete pochi, dopo il

Giappone siamo il Paese più vecchio del mondo. Ma la vostra

riduzione numerica è compensata da misteriose qualità e

competenze. Studiate e avete progetti per il mondo, anzi, sentite

la responsabilità del futuro del mondo”. Questo festival, ha

affermato lo scrittore, “è una specie di acceleratore di particelle

per una generazione come la vostra, che è per certi versi
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presocratica, dal momento che vuole spiegarsi com’è fatto il

mondo e salvarlo. Ecco perché sono convinto che sarete capaci

di inventare un’economia della riparazione opposta a quella

dello spreco”.

Il riferimento è ai movimenti giovanili nati intorno alle

tematiche ambientali, come i Fridays4future. “Si dice che il

pianeta terra sia a un punto di non ritorno. Non credo sia così,

ritengo invece che riuscirete ad afferrare in tempo quel punto e a

sbarazzarvi delle generazioni precedenti”. Inevitabile la

riflessione sul rapporto con la natura: “Per me natura è dove

non c’è l’uomo. Sono le montagne che scalo, dove la mia

presenza è del tutto irrilevante. Il resto lo chiamo ambiente ed è

tutto ciò che ci circonda”. Poi un accenno al Covid-19: “Questa

epidemia ha fermato le nostre attività e ci ha costretto a

ragionare su quale prontezza di reazione abbia avuto l’ambiente

per riprendere fiato e riappropriarsi dei suoi spazi”.

De Luca ha, infine, ricevuto dal fondatore e direttore di Giffoni

Opportunity, Claudio Gubitosi, un premio che ha voluto

destinare alla famiglia di Giulio Regeni.

CORONAVIRUS COVID-19  RAPPORTO 
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“Giffoni getta le basi per fondare

la comunità del futuro. Qui nasce

il germe di una nuova umanità.

Inventate, progettate. Conservate

lo spirito, l’energia e l’entusiasmo

che si respira in questi luoghi. Da

oggi per me Giffoni non è un

paese o un festival, ma il participio presente di un nuovo verbo,

Giffoning, perché tutto è in divenire”. Erri De Luca, scrittore,

giornalista, poeta e traduttore, ha raccontato, intervenendo ieri

al Giffoni Film Festival, il suo rapporto con la scrittura e i suoi

esordi, senza sottrarsi alle numerose domande dei giffoner, dal

rapporto tra uomo e natura, che lo ha visto protagonista del

dibattito nazionale anche in piena pandemia, al ruolo dei

giovani, dalle fragilità dell’essere umano alle contraddizioni

dell’adolescenza. Si definisce un lettore e non uno scrittore,

“perché ho sempre trovato molta più soddisfazione nel leggere

che nello scrivere. La lettura ti regala illuminazioni”. I percorsi si

intrecciano nell’infanzia e i ricordi portano alla biblioteca

paterna, un luogo senza censure e, soprattutto, senza libri per

bambini.

Per De Luca, “leggere molto ci rende proprietari della nostra
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lingua e non clienti. Leggere ha un effetto sanitario, perché il

libro migliora il sistema immunitario e ci fortifica nei confronti

delle bugie e delle falsificazioni”.

Il primo libro scritto poco prima dei quarant’anni, “ma questo

non ha fatto di me uno scrittore se non agli occhi di mio padre. E

neanche ora posso definirmi scrittore. Diffido di chi fa della

scrittura un mestiere e anche delle scuole di scrittura, non le ho

mai frequentate, né ho mai accettato inviti per insegnarvi. Per

essere uno scrittore devi abbracciare la rassegnazione esclusiva

di mettere tutto dentro la scrittura. Per questo – ha detto

rivolgendosi ai ragazzi – non vi inviterei a seguire questa

strada”.
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Giffoni Film Festival, Comicon e
Feltrinelli Comics: lo spirito dei 50
anni in una graphic novel

I suoi 50 anni, Giffoni Film Festival li celebra insieme a COMICON e Feltrinelli Comics,

annunciando Un sogno chiamato Giffoni, graphic novel sceneggiata da Tito Faraci

(curatore editoriale di Feltrinelli Comics, sceneggiatore di Topolino, Tex, Diabolik, Dylan

Dog), e disegnata da Walter “Wallie” Petrone (Croce sul cuore, Sporchi e subito), in

libreria da agosto.

Insieme a Faraci e Wallie, ha partecipato all’incontro anche Roberto Policastro

direttore creativo del Comicon. A Tito Faraci e Wallie è stata consegnata la Riggiola

d’Arte Giffoni 2020.

La storia. Edo è uno straordinario ragazzo come tanti, che ha due amici altrettanto

normali e straordinari: Marta e Jaco. Con loro ha vissuto giornate bellissime, nella

giuria del Giffoni Film Festival, insieme ad altri giovani provenienti da tutto il mondo.

In quell’atmosfera internazionale e piena di stimoli la sua passione per il cinema è

cresciuta al punto che ora Edo ha un sogno: vuole diventare regista! Il suo film sarà

una nuova versione di Romeo e Giulietta, con qualche “trascurabile” libertà nella

Di  La Redazione  - 22 Agosto 2020
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trama e un cast di attori d’eccezione: i suoi amici.

Qualcuno ha provato a spiegargli che quel sogno è destinato a rimanere tale, perché

per regolamento un film come il suo non potrebbe entrare nella selezione ufficiale.

Ma ormai il giovane cineasta si è lanciato in questa piccola, grande avventura che,

come ogni avventura che si rispetti, riserverà non pochi colpi di scena.

Come ha spiegato Claudio Gubitosi, direttore e fondatore di Giffoni Opportunity:

“Impossibile raccontare la storia del Giffoni.

Come la racconti? Il rapporto con il cinema, con i giovani, con la cultura, con il paese,

con gli artisti. Ogni capitolo sarebbe una storia a parte. tuttavia una storia molto

particolare è venuta fuori.

Mi è stata sottoposta l’idea di una novella grafica sul Giffoni 50. Non so quanti libri

hanno scritto su di noi, oltre alle centinaia di tesi di laurea. Ma questo libro è speciale”.

“Quella del Giffoni è una sfida che siete riusciti a vincere – ha poi detto Tito Faraci a

Gubitosi e ai ragazzi in sala – Non era scontato far ripartire il festival.

Con questo libro è successa una magia. Mi hanno chiesto di scrivere per celebrare i 50

anni a Giffoni, ho fatto una lunga chiacchierata con Claudio Gubitosi.

Ho cercato di immaginare come potesse essere lui da giovane e ho provato a

trasportare quello spirito nel protagonista della storia.

L’obiettivo era vincere una sfida. La stessa sfida con cui è stato realizzato il Giffoni. Ho

avuto la fortuna di avere con me un disegnatore come Wallie al quale, pur essendo

“autore unico” perché disegna e scrive le proprie storie, per la prima volta è stata

sottoposta una sceneggiatura.

Un’esperienza divertente. Io e Wallie abbiamo parlato tanto, ci siamo confrontati sul

progetto”.

Wallie ha quindi espresso il suo entusiasmo per la collaborazione con lo sceneggiatore

lombardo: “Una cosa che volevo fare da tempo. Sono cresciuto leggendo Topolino e

Diabolik e inconsciamente, quindi, sono cresciuto leggendo Tito Faraci.

Questo è stato un passo importante nella mia carriera, disegnare su una sua

sceneggiatura”.

Tito Faraci è nato nel 1965. È uno dei più noti sceneggiatori italiani di fumetti,

pubblicato in decine di paesi del mondo. Ha scritto storie per personaggi come

Topolino, Dylan Dog, Tex, Diabolik, Spider-Man, DareDevil e Capitan America.

Per Feltrinelli ha firmato nel 2015 il romanzo La vita in generale, due libri in coppia con

Sio e l’adattamento a fumetti di Senza sangue di Alessandro Baricco. Il suo ultimo

romanzo è Spigole (Feltrinelli, 2020).

Wallie, nome d’arte di Walter Petrone, è un illustratore e fumettista che vive e lavora a

Bologna, dove frequenta l’Accademia di Belle Arti. Emerso in rete, ha un seguito di

oltre centoventimila follower su Instagram, in continua crescita.

Cantore dei sogni e delle angosce della sua generazione, ha esordito nel 2018 con
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Home   Cultura   Giffoni Opportunity: la “comunità del futuro” compie 50 anni

HOME AMBIENTE  REGIONALI 2020 LAVORI IN CORSO SCUOLA CULTURA IN ITALIA E NEL MONDO  CAMPANIA  NAPOLI

Innovazione, opportunità e futuro. Ecco le parole chiave che racchiudono l’essenza della

50esima edizione del Giffoni Opportunity. Che “si fa in quattro” per offrire ai ragazzi la

gioia di vivere il Giffoni, ma in sicurezza!

Nonostante le numerose difficoltà dovute alla pandemia, il Festival non ha rinunciato al suo

spirito di condivisione e di transculturalità mostrando, ancora una volta, la sua capacità di

adattamento e di innovazione che, nel corso di 50 anni, ha reso famoso il suo nome in tutto

il globo.

“Il Giffoni ha una vita, un percorso che muta e sta al passo coi tempi”. Sono le parole con

cui  il direttore Claudio Gubitosi descrive il Festival che ha saputo trasformare i “limiti” in

vede e proprie “opportunità” miscelando tecnologia e tradizione. Dove il Covid ha eretto

muri sono stati costruiti ponti, con piattaforme streaming per interviste a “distanza” con

personalità influenti e Hub aperte in varie città d’Italia e del mondo. Dove il distanziamento

poteva rappresentare un limite per il “contagio delle idee”, lo spirito dei Giffoners lo ha

soppiantato.

Una manifestazione attenta non solo alla scoperta e valorizzazione del territorio, ma anche

alla consapevolezza del presente e alla liberazione della creatività nelle sue molteplici

forme.

Dal vicepresidente della regione Campania Bonavitacola che, paragonando la storia umana

ad un film, ha esortato i giovani a “scrivere una sceneggiatura migliore per il futuro”, al

Giffoni Opportunity: la “comunità del
futuro” compie 50 anni
scritto da Sabrina Gambaro 21 Agosto 2020
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articolo precedente

noto professore Paolo Ascierto, oncologo ricercatore sulla prevenzione e cura del

melanoma e sul vaccino per il COVID-19, che ha illustrato gli ultimi progressi nell’ambito

della ricerca. Dall’autore fumettistico Tito Faraci al celebre scrittore, o meglio “lettore di

storie che racconta a se stesso”, così come gli piace definirsi, Erri De Luca.

Un Festival a tutto tondo nato da “un’idea folle in un piccolo paesino”, ma che è riuscito ad

unire chiunque lo desiderasse in una, citando le parole di Erri De Luca, “comunità del

futuro”.
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Giffoni Film Festival
2020: tutto su date,
ospiti, programma

Giffoni Film Festival 2020: date
Nonostante le restrizioni a causa dell’emergenza sanitaria in Italia per la diffusione

del Covid-19, torna il Giffoni Film Festival, il festival cinematografico per bambini e

ragazzi che si svolge – come sempre – nella città di Giffoni Valle Piana, in provincia

di Salerno. Un evento annuale nato nell’ormai lontano 1971 da un’idea dell’allora

diciottenne Claudio Gubitosi, che ancora oggi ne è il direttore artistico. I

protagonisti assoluti sono i bambini e i ragazzi a cui è affidato il compito di vedere i

film in concorso e discuterne con registi, autori e interpreti, per poi scegliere il

vincitore. La 50esima edizione del Giffoni Film Festival andrà in scena dal 18 al 22

agosto prossimi e ancora dal 22 al 29 agosto.

Giffoni Film Festival 2020: ospiti
Tanti gli ospiti previsti ricordiamo:

Toni Servillo

Sergio Castellitto

Matilde Gioli

Raul Bova

di  | 21 Agosto 2020Samantha Suriani

TI POTREBBE INTERESSARE
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COPERTINA

Il Gi oni Film Festival in campo con la
Società Italiana di Reumatologia per il
benessere. I particolari.

Costiera Amal tana  Penisola Sorrentina  News24  Sport  Positano TV  Food  Eventi  Segnala Notizia

 Commenta   Stampa   Invia notizia  3 min

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. Lo scorso
20 agosto al Multimedia Valley sono
stati protagonisti il professor Andrea
Doria (Head of 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.

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.

Cos’è la Run? Iscrivendosi alla Run, ogni partecipante correrà
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Più informazioni
su

  giffoni  lm festival  salute  sir  società italiana reumatologia
  campania

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  nale 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 af ancati 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».

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 speci che, ma in generale come  gura che può
trasmettere ai giovani la necessità dell’esercizio  sico e dell’attenzione al
proprio corpo. Nello speci co, 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  sica come modi ca dello stile di
vita, migliorando lo stato di salute generale della popolazione di pazienti. A
conclusione del progetto, il video  nale 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
 nale, 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 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  sica. 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».

Per maggiori informazioni:

SIR: 

AIM Group International: 

Buongiorno da Positanonews.
Eventi, Oroscopo, O erte di
Lavoro, Mercatino e Meteo di
oggi previsioni
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BREAKING NEWS

Al ricercatore Paolo Ascierto il premio ‘Giffoni50’

Un riconoscimento per Paolo Ascierto,l’oncologo e ricercatore dell’Istituto nazionale
Tumori Pascale di Napoli , diventato nei mesi uno degli uomini simbolo dell’emergenza
coronavirus grazie alla brillante idea di utilizzare un farmaco per l’artrite reumatoide, il
Tocilizumab, per contrastare il virus.  A lui è stato dedicato il premio Giffoni50 – al
Giffoni Film Festival che sta avendo luce in questi giorni – “un premio per chi fa del bene
e rende la società più umana“, parola del direttore Claudio Gubitosi.  E’ stato proiettato
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, 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 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 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”.
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Sentieri Mediterranei, il 22 agosto
l'arpista Micol Picchioni
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Salute-Benessere

Società Italiana di Reumatologia,
maratona digitale al Giffoni Film
Festival.

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

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.
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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.

 

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».

 

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).
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LINK: https://www.vesuviolive.it/ultime-notizie/352129-ascierto-giffoni-premio/

ULTIME NEWS      Giannola (SVIMEZ): “Recovery Fund occasione per il Sud, quelli del Nord devono

CULTURA

Da Andrea Favicchio Ago 21, 2020

Ad Ascierto il premio
Giffoni50: presentato un
docufilm in suo onore

Giffoni Film Festival – premio al dottor Ascierto. Paolo Ascierto, oncologo e
ricercatore dell’Istituto nazionale Tumori Pascale di Napoli , è diventato nei mesi
uno degli uomini simbolo dell’emergenza coronavirus grazie alla brillante idea di
utilizzare un farmaco per l’artrite reumatoide, il Tocilizumab, per contrastare il virus.

A lui è stato dedicato il premio Giffoni50 – al Giffoni Film Festival che sta avendo
luce in questi giorni – “un premio per chi fa del bene e rende la società più umana“,
parola del direttore Claudio Gubitosi.

In apertura di incontro, come riporta il sito ufficiale del Giffoni Film Festival,  è stato
presentato un estratto del docufilm “1+1 = 3” – dedicato proprio ad Ascierto – 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
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Tag

Categorie

Giffoni Film Festival paolo ascierto tocilizumab

Cultura Ultime Notizie

Andrea Favicchio

Laureata in Inglese e Cinese a Napoli. Affascinata da tutto ciò che è nuovo ed

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 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“.

“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“.

TcsEmotion

TcsEmotion

Sesso in auto in pieno
giorno sulla Statale:
residenti chiamano i
carabinieri

11.
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LINK: https://www.vocedinapoli.it/2020/08/21/a-prof-ascierto-il-premio-giffoni50-presentato-un-docufilm-in-suo-onore/

A

A prof. Ascierto il premio Giffoni50:
presentato un docu lm in suo onore
Home » A prof. Ascierto il premio Giffoni50: presentato un docu lm in suo onore

ncora un grande riconoscimento per il dottor Paolo Ascierto, direttore
dell’Unità di Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie
Innovative dell’Istituto nazionale  Pascale di Napoli.  A lui è stato

dedicato il premio Giffoni50 – al Giffoni Film Festival. Un riconoscimento ad
uno degli uomini simbolo della lotta al Coronavirus, grazie alla brillante
idea di utilizzare un farmaco per l’artrite reumatoide, il Tocilizumab, per
contrastare il virus.

News  21 AGOSTO 2020  12:57   DI REDAZIONE  3'

Napoli Città Area Nord Area Vesuviana Area Flegrea Isole Salerno Caserta Benevento Avellino

NEWS POLITICA CRONACA CALCIO NAPOLI EVENTI SPETTACOLO CUCINA CULTURA VIDEO 

meteo napoli in prima linea mappa della camorra food stories
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Ad Ascierto il premio Giffoni50
Come riporta il sito uf ciale del Giffoni Film Festival, è stato presentato uno
spezzone del docu lm “1+1 = 3” – dedicato proprio ad Ascierto. L’opera è del
regista Romano Montesarchio, da un’idea del produttore Gaetano Di Vaio, per
Bronx Film Production.

Le parole del regista

“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 signi ca 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
super ciale. È necessario almeno un anno di osservazione, di riprese, di lavoro.
Le premesse ci sono tutte“.

Il docu lm  è intitolato con uno slogan del Pascale: 1+1=3. Signi ca che il
risultato spesso può essere maggiore della somma dei componenti. Proprio
come è accaduto per la sperimentazione del Tocilizumab.

“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 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”.

“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  ale. 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”.

ALTRO DAL WEB

Sintomi della prostata? La prostatite
sparirà in 3 ore!
Prostatricum
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LINK: https://www.sanmarinortv.sm/news/cultura-c6/cam-da-comacchio-al-giffoni-a192980

I PIÙ LETTI I PIÙ VISTI TG TG SPORT PUBBLICITÀ

     NOTIZIE SPORT TV RADIO METEO Cerca  

Home | News | Cultura

REGIONE CREATIVA

CAM da Comacchio al Giffoni
LA GUERRA DI CAM coproduzione RAI con la Regione Emilia Romagna realizzata tra
Ferrara, Comacchio, Boscone della Mesola e Riolo Terme, partecipa al GIFFONI FILM
FESTIVAL per ragazzi

di Francesco Zingrillo 21 ago 2020

CONDIVIDI













Il GIFFONI si fa nonostante il covid i ragazzi avranno il loro festival del

cinema 2020 modulato in 4 parti: da fine agosto a dicembre. contributo

creativo e produttivo importanti dal Fondo Audiovisivi emiliano-

romagnolo con LA GUERRA DI CAM di Laura Muscardin distribuito in

questi giorni dalla piattaforma CHILI. 90 minuti in un viaggio pericoloso e

avventuroso di un bambino con la sorella sul pianeta devastato dalle guerre e

dalle catastrofi (rimangono solo cittadelle civili circondate dal nulla in mano ai

malvagi, trafficanti e banditi). La via di fuga è l'acqua (delle valli di

Comacchio e dei lidi ferraresi) per i due fratelli accompagnati da uno strano

frate ferito (l'attore Alessio Praticò) in un cammino per la vita... Musiche e

suoni sintetici realizzati dal laboratorio musicale PESCHERIA di Roma

riempiono gli spazi di luce e i colori naturali del ferrarese e del bolognese su

progetto “incompiuto” di ALTERAZIONI VIDEO.

fz

I più letti della settimana: Cultura

Laurea alla LUISS: la versione di Giulia

Visionnaire: tra sogno e acrobazie successo per lo spettacolo 'magico' in centro
storico

Gli eventi di questa sera sul Titano: dalla Galleria Nazionale al Campo Bruno Reffi,
fino a Borgo Maggiore

Conto alla rovescia per 'Visionnaire: questa sera taglio del nastro

Cultura: al Bruno Reffi una notte con il ballo 'magico' del Salento, a Ferragosto torna
Ace Jazz Festival

San Marino: tutti gli eventi del weekend ferragostano, dal jazz alle leggende del folk

Ieri sera gran finale di San Marino Goodbye. Ospite d'eccezione, Riccarda Casadei

Gran finale per Visionnaire: atmosfere magiche per le antiche vie di Città
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LINK: https://www.ilrestodelcarlino.it/ferrara/cronaca/stallone-il-messaggio-di-rocky-lottate-per-realizzare-i-sogni-1.5438613

 FERRARA

       CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ BOLLETTINO COVID MARCHE ALLERTA METEO CORINALDO OLIVER STONE

HOME ›  FERRARA ›  CRONACA

GIFFONI FILM FESTIVAL

Stallone, il messaggio di ‘Rocky’: "Lottate per
realizzare i sogni"

Pubblicato il 23 agosto 2020

  

"È importante che si possa comunicare l’idea di non arrendersi mai e di

andare avanti. Ai giovani che si avvicinano al cinema dico: scrivete

qualcosa che abbia a che fare con la difficoltà nel realizzare delle

prove, superarle e ottenere risultati. Rocky è uno che ha un sogno. E a

volte i sogni diventano...

MENU
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LINK: https://www.ilrestodelcarlino.it/ferrara/cronaca/venti-ferraresi-incontrano-online-il-mito-richard-gere-1.5435374

 FERRARA

        CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ BOLLETTINO COVID MARCHE SCUOLA NONNO TRAGEDIA VASCO

HOME ›  FERRARA ›  CRONACA

Venti ferraresi incontrano online il mito Richard
Gere

CONTINUA A LEGGERE

Pubblicato il 22 agosto 2020

  

"Sono contento di vedere tanti ragazzi. Avete sorrisi bellissimi, siete

molto dolci. Siete la generazione che, più di tutte, è cosciente di vivere

in un mondo interconnesso. Siate attivi e fautori del fare per aiutare gli

altri". Sono i consigli che Richard Gere ha consegnato anche ai 20

giurati ferraresi del Giffoni film festival collegati dalla scuola del

cinema di...
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LINK: https://www.ildecoder.com/22082020/matilde-gioli-a-giffoni-50-litalia-non-e-un-paese-per-donne-e-al-festival-arrivano-anche-gli-auguri-della...

Matilde Gioli a Giffoni 50: “L’Italia non
è un Paese per donne” | E al festival
arrivano anche gli auguri della Merkel
Pubblicato alle 10:00, 22 08 2020

Parlando ai ragazzi ospiti del Film Festival,
lʼattrice ha fatto il punto sul problema del
maschilismo nel mondo del cinema

“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.

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'”.

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”. 

“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
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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.

TgCom24

Tag:angela merkel, giffoni film festival, golden globe, maschilismo, Matilde Gioli, richard
gere
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LINK: https://www.ildenaro.it/rassegne-i-generator-18-e-16-incoronano-i-primi-vincitori-del-giffoni-film-festival-sono-auerhouse-e-our-lady-of-the...
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11

Culture

Rassegne, i Generator +18 e +16
incoronano i primi vincitori del
Giffoni Film Festival: sono
Auerhouse e Our Lady Of The Nile

Auerhouse (Germania) di Neele Leana Vollmar per la sezione Generator +18 e Our Lady Of

The Nile (Francia, Belgio, Ruanda) di Atiq Rahimi per i Generator +16 sono i film vincitori

della prima parte, che si chiude oggi, della 50/a edizione del Giffoni Film Festival, che si sta

svolgendo sia ‘in presenza’ nella cittadina campana, nel pieno rispetto delle norme

anticovid sia con una parte online. La seconda parte si terra’ dal 25 al 29 agosto per i

giurati Generator +13. Seguiranno, da settembre e novembre, una rete di attivita’ ed

eventi e dal 26 al 30 dicembre spazio ai giurati piu’ giovani, +6 e +10. i sarebbe stato

impossibile tradire i ragazzi di Giffoni, non me lo sarei mai perdonato – dice il direttore e

creatore del festival, Claudio Gubitosi -. Non abbiamo percio’ rinunciato a trovare nuove

modalita’ di coinvolgimento dei ragazzi, sia in Italia che all’estero. E allora se stessimo

facendo un film, direi “buona la prima” perche’ i ragazzi in questi giorni sono stati

da  ildenaro.it  - 22 Agosto 2020 
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Articolo precedente

Teatro, sold out per Salemme all’Anfiteatro
di Avella

bravissimi” La selezione di questa prima parte ha messo a confronto le opere in concorso

scelte tra 4500 produzioni provenienti da tutta Europa ma anche da Giappone, Corea del

Sud, Iran, Canada e Stati Uniti. Auerhouse di Neele Leana Vollma racconta quattro amici,

Hoppner, Frieder, Vera e Cacilia, che hanno trovato un appartamento da condividere e che

loro chiamano Auerhaus. I quattro vogliono aiutare Frieder, che sta pensando al suicidio.

Dopo poco Pauline, una piromane, si unisce al gruppo. Nella categoria cortometraggi,

Generator + 18 vince Reflection (Spagna) di Juan Carlos Mostaza. Our Lady Of The Nile di

Atiq Rahimi, e’ ambientato in Ruanda, in un prestigioso collegio cattolico, il Nostra Signora

del Nilo dove le ragazze studiano per diventare diventare la futura e’lite ruandese. Le

giovani condividono sogni e le preoccupazioni adolescenziali. Ma in tutto il paese e

all’interno della scuola, il radicato antagonismo tra gruppi etnici diventa sempre piu’

evidente.Fra i cortometraggi Generator + 16 e’ premiato Wilma (Islanda) di Haukur

Bjorgvinsson.

Mi piace 0
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Culture

Rassegne, Erri De Luca a Giffoni
dedica il premio alla famiglia di
Regeni

Ospite della 50esima edizione del Giffoni Film Festival, Erri De Luca ha voluto dedicare il

premio Giffoni 50 alla famiglia di Giulio Regeni, il dottorando italiano dell’Università di

Cambridge rapito il 25 gennaio 2016, giorno del quinto anniversario delle proteste di

piazza Tahir, e ritrovato senza vita il 3 febbraio nelle vicinanze di una prigione dei servizi

segreti egiziani. De Luca è infatti sempre stato in prima linea per difendere i diritti: il suo

pamphlet, La parola contraria, nel quale ha sostenuto la libertà di espressione, scritto in

seguito al caso giudiziario che lo ha visto coinvolto per le sue dichiarazioni sulla lotta No

Tav in Val di Susa, è stato supportato da un appello firmato da 65 personalità del cinema

europeo. Il fondatore e direttore di Giffoni Opportunity, Claudio Gubitosi ha voluto

da  ildenaro.it  - 22 Agosto 2020 
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Regionali, in corsa 8 candidati presidenti

Prossimo articolo

Regionali, l’impegno di Ciarambino (M5s):
Riaprirò l’ospedale di Agropoli

ringraziare lo scrittore che ha incontrato i giffoner della sezione Impact, regalandogli alcune

stampe che raffigurano i momenti più importanti dei primi cinquant’anni del festival. “Qui

nasce il germe di un’umanità migliore – ha detto De Luca ai ragazzi -. Non perdete il

vostro entusiasmo. Sarete voi a cambiare in meglio il mondo”.
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LINK: https://www.ilnapolista.it/2020/08/il-mattino-il-docufilm-su-ascierto-terminera-con-il-vaccino/

ilnapolista © riproduzione riservata

Il Mattino: Il docufilm su Ascierto terminerà con il vaccino
Il regista casertano Romano Montesarchio: «Lui sarà il primo a testarlo, ecco questa dovrebbe essere

l’immagine finale»

Le prime immagini del docufilm sulla storia umana e professionale di Paolo Ascierto, sono state proiettate al

Giffoni Film Festival in una masterclass dello stesso professore del Pascale

Il film prodotto dalla Bronx Film Production da un’idea di Gaetano Di Vaio, s’intitola «1+1=3» prendendo a prestito il motto del

team di Ascierto il cui significato viene svelato in una delle prime scene del film: «Se c’è coesione, il risultato è maggiore

della somma».

Le riprese sono tutt’ora n corso e non dovrebbero terminare a breve, spiega il regista casertano Romano

Montesarchio

«Le riprese del film continueranno fin quando non sarà trovato un vaccino: lui sarà il primo a testarlo, ecco questa dovrebbe

essere l’immagine finale»

Napolista
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“Mi è capitato di sentirmi invisibile come donna rispetto agli uomini presenti. Questa è una questione
culturale. Sull’emancipazione femminile si va a singhiozzo. Se la parità di genere esistesse veramente non
avremmo bisogno di leggi a tutela delle donne, ma di fatto non è così. Mi auguro che presto si inserisca nelle
scuole l’educazione al rispetto di genere, a iniziare dalla scuola dell’infanzia”. Così l’attrice Paola Cortellesi, in
collegamento streaming al Giffoni Film Festival.
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CORTELLESI-IO-INVISIBILE-COME-DONNA-RISPETTO-AGLI-UOMINI-

PRESENTI/365876/366427
(La Repubblica)

Cortellesi parità di genere
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“Rispetto ad altri uomini, mi è capitato di sentirmi invisibile“. Così Paola Cortellesi, in

collegamento streaming con il Giffoni Film Festival.

“Le leggi per la parità di genere? In un mondo ideale non ci dovrebbero essere, perché non

ci sarebbe il problema. Purtroppo sono necessarie. Credo che il problema sia culturale e

spero che si inserisca presto, fin dalle scuole d’infanzia, l’educazione alla parità di genere.

La società ci condiziona, inculca... 

la provenienza: Il Fatto Quotidiano

Cortellesi: “Mi sono sentita invisibile rispetto
ad altri uomini. Bisogna educare alla parità
fin dalla scuola dell’infanzia”

Mali, i colonnelli Goita, Diaw, Wagué e gli altri uomini forti
dietro il golpe

È il colonnello dell'esercito maliano Assimi Goita il nuovo uomo forte a Bamako, dopo il golpe

che ha rovesciato, senza spargimento di sangue, il presidente Ibrahim Boubakar Keita (Ibk),

che era al potere dal 2013.

"Mi presento, sono il colonnello Assimi Goita, presidente

Borsa Milano tentenna intorno a parità, bene Cnh, pesante
Saipem

MILANO, 21 agosto (Reuters) -

Piazza Affari tentenna intorno alla parità a fine mattina tra mercati europei ugualmente privi di

direzione e condizionati da scambi ancora ridotti.

I segnali sulla ripresa economica della zona euro sono deboli e inferiori alle aspettative,

secondo

Brescia, calciatore positivo al Covid-19 di rientro dalla
Sardegna: Ã¨ stato in contatto con altri compagni

C'è un caso di positività al coronavirus in casa del Brescia: come si legge su Repubblica.it, si

tratta di un giocatore appena rientrato da una vacanza in Sardegna dove tra l'altro nei giorni

scorsi è stato in contatto con altri elementi della rosa delle rondinelle, che si
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Ospite della 50esima edizione del Giffoni Film Festival, Erri De Luca ha voluto dedicare il

premio Giffoni 50 alla famiglia di Giulio Regeni, il dottorando italiano dell'Università di

Cambridge rapito il 25 gennaio 2016, giorno del quinto anniversario delle proteste di piazza

Tahir, e ritrovato senza vita il 3 febbraio nelle vicinanze di una prigione dei servizi segreti

egiziani. De Luca è infatti sempre stato in prima linea per difendere i diritti: il suo pamphlet,

La... 

la provenienza: Il Mattino

Erri De Luca premio Giffoni 50: rn «Dedicato
alla famiglia di Regeni»

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

“Rosa pietra stella”, il film di Marcello Sannino in anteprima
a Giffoni

In concorso oggi (21 agosto) nella sezione “Generator+18” del Giffoni Film Festival arriva

'Rosa pietra stella', con Ivana Lotito (“Gomorra”, “La cena di Natale”, “Tutto può succedere”)

e Ludovica Nasti (“L'amica

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

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

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

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

A Giffoni l’anteprima di “1+1=3”, docufilm sul dottore anti
Covid

È una storia che ha già fatto il giro del mondo. E che adesso sarà raccontata in un docufilm

dedicato a Paolo Ascierto, l'oncologo e ricercatore che ha avuto un ruolo importante nella

lotta al Coronavirus. Diretto da Romano Montesarchio e prodotto da Gaetano Di Vaio per
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Un'assistente sociale, sempre pronta a prendersi carico dei tanti casi che giungono al

consultorio dove lavora, nel Rione Sanità di Napoli. È il ruolo di Serena Rossi in Mina

Settembre, nuova serie per Rai1, di cui ha da poco più di un mese ripreso le riprese dopo lo

stop per il covid. Una storia «in cui tiro fuori tutta la mia napoletanità» dice l'attrice e

cantante arrivata dal set al Giffoni Film Festival per un incontro con i... 

la provenienza: Il Mattino

Serena Rossi al Gff: «In Mina Settembre tiro
fuori tutta la mia napoletanità»

Sanremo, deserta l’asta per Casa Serena

E' andata deserta l'asta per vendere il ricovero Casa Serena. Il Comune aveva messo in vendita

la struttura a 11 milioni di euro.

«La prossima settimana - dice il sindaco Alberto Biancheri - convocheremo una riunione di

giunta per un nuovo indirizzo che ci consenta, nei termini

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

Adriana Volpe contro Serena Enardu. Adriana Volpe, conduttrice di “Ogni Mattina” su TV8 e

coinquilina di Serena Enardu al Grande Fratello Vip, è tornata sul caso che ultimamente ha

visto protagonista l'ex di Pago, criticata per aver condiviso sui social un’immagine

Libere2: svetta Pol Espargaro, Rossi e Quartararo in
difficoltà

Nella seconda sessione lo spagnolo della Ktm è il più veloce davanti a Nakagami e le Suzuki di

Mir e Rins. Bocciati, dalla combinata del giorno, Vale e il leader del mondiale, rispettivamente

13° e 14°

MotoGp, Stiria: pole di Espargaro, Rossi cade

Pol Espargaro conquista la pole position del Gp di Stiria nella classe MotoGp. Lo spagnolo, in

sella alla Ktm, gira in 1’23”580 precedendo il giapponese Takaaki Nakagami (1’23”602) e il

francese della Ducati Johann Zarco (1’23”632) che domani partirà dalla pit-lane per scontare la
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Giffoni Film Festival, Erri De Luca dedica il premio alla famiglia di
Giulio Regeni

22 ago 2020 - 16:20

SHARE:

L
o scrittore ha più volte chiesto verità e giustizia sulla vicenda del dottorando rapito e ucciso in Egitto. Il fondatore
e direttore di Giffoni Opportunity, Claudio Gubitosi, lo ha ringraziato, regalandogli alcune stampe che raffigurano i
momenti più importanti dei primi cinquant'anni del festival
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Lo scrittore Erri De Luca, ospite della cinquantesima edizione del Giffoni Film Festival (IL PROGRAMMA DEL 22 AGOSTO), ha
dedicato il premio ricevuto alla famiglia di Giulio Regeni, il dottorando italiano dell'Università di Cambridge rapito il 25 gennaio
2016, giorno del quinto anniversario delle proteste di piazza Tahrir, e ritrovato senza vita il 3 febbraio nelle vicinanze di una
prigione dei servizi segreti egiziani.

D E  L U C A  I N  P R I M A  L I N E A  P E R  I  D I R I T T I

 
De Luca, che spesso è intervenuto sulla vicenda Regeni a sostegno delle richieste di
verità e giustizia della famiglia, è sempre stato in prima linea per difendere i diritti. Il suo
pamphlet, "La parola contraria", nel quale ha sostenuto la libertà di espressione, scritto
in seguito al caso giudiziario che lo ha visto coinvolto per le sue dichiarazioni sulla lotta
No Tav in Val di Susa, è stato supportato da un appello firmato da 65 personalità del cinema europeo.

L'INCONTRO COI  GIFFONER

"Qui nasce il germe di un'umanità migliore. Non perdete il vostro entusiasmo. Sarete voi a
cambiare in meglio il mondo”, ha detto De Luca all'incontro con i giffoner, i giovani giurati,
della sezione Impact.  Il fondatore e direttore di Giffoni Opportunity, Claudio Gubitosi ha
voluto ringraziare lo scrittore, regalandogli alcune stampe che raffigurano i momenti più
importanti dei primi cinquant'anni del festival.
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Giffoni Film Festival, Erri De Luca dedica premio a famiglia Regeni
CINEMA

22 ago - 16:20

LEGGI  ANCHE

Giffoni Film Festival, l'incontro in
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Giffoni 50, un anniversario tra incontri ed emozioni
CINEMA

FOTOGALLER

Y

21 ago 2020 - 16:27 |  
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SHARE:

(di Barbara Tarricone, con la collaborazione di Martina Mongillo )

Giffoni fa 50!  Il festival dei ragazzi è diventato negli anni molto di più di  una rassegna cinematografica, ma una vera opportunità

di incontri, apprendimento e approfondimento, oltre che una sana esperienza di condivisione tra coetanei. Una macchina che

impiega 130 persone tutto l’anno e altre 500 da maggio ad agosto e che durante la manifestazione raccoglie tra le 350000 e le

380000 persone . Insomma,  ha fatto tanta strada!  Vediamo come! 
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SPETTACOLO

Rassegne, i Generator +18 e +16
incoronano i primi vincitori del
Giffoni Film Festival: sono Auerhouse
e Our Lady Of The Nile
Auerhouse, Germania, di Neele Leana

Rassegne, i Generator +18
e +16 incoronano i primi
vincitori del Giffoni Film
Festival: sono Auerhouse e
Our Lady Of The Nile

Auerhouse, Germania, di Neele Leana Vollmar
per la sezione Generator +18 e Our Lady Of The
Nile, Francia, Belgio, Ruanda, di Atiq Rahimi per i
Generator +16 sono i film vincitori della prima
parte,...
Leggi tutta la notizia

il Denaro.it  22-08-2020 18:14
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Il Vicepresidente Regione Campania Bonavitacola Inaugura la
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Rassegne, i Generator +18 e +16
incoronano i primi vincitori del
Giffoni Film Festival: sono Auerhouse
e Our Lady Of The Nile
Auerhouse, Germania, di Neele Leana
Vollmar per la sezione Generator +18 e
Our Lady Of The Nile,...
il Denaro.it  22-08-2020 18:14
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Rassegne, Erri De Luca a
Giffoni dedica il premio
alla famiglia di Regeni

ERRI DE LUCA Ospite della 50esima edizione del
Giffoni Film Festival, Erri De Luca ha voluto
dedicare il premio Giffoni 50 alla famiglia di
Giulio Regeni, il dottorando italiano
dell'Università...

Leggi tutta la notizia

il Denaro.it  22-08-2020 17:13
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Vinci Casa: i numeri vincenti estratti
oggi 22 Agosto
Anche per questo nuovo mese di agosto
2020 continuano le estrazioni di Vinci
Casa, il concorso che...
AmalfiNotizie  22-08-2020 20:00

SPETTACOLO

Giffoni Film Festival, Erri De Luca ai
giovani: 'Cambierete il mondo'
Ospite della cinquantesima edizione del

Giffoni Film Festival, Erri
De Luca ai giovani:
'Cambierete il mondo'

Ospite della cinquantesima edizione del Giffoni
Film Festival, Erri De Luca ha voluto dedicare il
premio Giffoni 50 alla famiglia di Giulio Regeni, il
dottorando italiano dell'Università di...
Leggi tutta la notizia

QuasiMezzogiorno  22-08-2020 19:22
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Placido Domingo: ritorno alle origini
Lo abbiamo amato da tenore, stasera
alle ore 21, il re della reggia sarà il
baritono...
Cronache del Salernitano  22-08-2020 15:54

SPETTACOLO

Giffoni: Erri De Luca dedica premio a
famiglia Regeni
,SALERNO, 22 AGO - Ospite della 50esima
edizione del Giffoni Film Festival, Erri De

Giffoni: Erri De Luca
dedica premio a famiglia
Regeni

,SALERNO, 22 AGO - Ospite della 50esima
edizione del Giffoni Film Festival, Erri De Luca ha
voluto dedicare il premio Giffoni 50 alla famiglia
di Giulio Regeni, il dottorando italiano...

Leggi tutta la notizia

Ansa.it  22-08-2020 15:20
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C'è sempre qualcosa di straordinario
in una
C'è sempre qualcosa di straordinario in
una foto…
Positano News  22-08-2020 21:43

SPETTACOLO

Paola Cortellesi ai giffoner: 'Bisogna

Paola Cortellesi ai
giffoner: 'Bisogna
insegnare a scuola la
parità di genere'

Diletta Leotta, Rovazzi e Rocco Hunt: gli ospiti del
Giffoni Film Festival 19 August 2020 Nessuna,
almeno al cinema, incarna la parità di genere
meglio di Paola Cortellesi, per tre volte Nastro...

Leggi tutta la notizia

Salerno Today  22-08-2020 21:19
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Conclusa la prima parte di Giffoni 50:
"Buona la prima"
Giffoni Valle Piana . Un nuovo Giffoni in
un tempo nuovo. L' ideatore e fondatore
Claudio Gubitosi...
Ottopagine.it  22-08-2020 19:21

SPETTACOLO

Conclusa la prima parte di
Giffoni 50: "Buona la
prima"

Giffoni Valle Piana . Un nuovo Giffoni in un
tempo nuovo. L' ideatore e fondatore Claudio
Gubitosi parla di stupore, quello di una magia che
si rinnova. Nonostante i tempi, quelli del Covid-
19, quelli...
Leggi tutta la notizia

Ottopagine.it  22-08-2020 19:21
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Il Giffoni Film Festival in campo con
la Società Italiana di Reumatologia
per il benessere. I particolari.
La Società Italiana di Reumatologia, SIR, ,
in collaborazione con AIM Group
International ,...
Positano News  21-08-2020 12:25

Il Giffoni Film Festival in
campo con la Società
Italiana di Reumatologia
per il benessere. I
particolari.

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...
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digitale al Giffoni Film
Festival.

La Società Italiana di Reumatologia, SIR, ,  in
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Leggi tutta la notizia
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Il coro del teatro Verdi protagonista
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Tramonti ed il turismo verde
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Ecco il programma del Giffoni Film Festival
Sabato 22 agosto FILM IN CONCORSO Generator
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Home   Spettacolo   Richard Gere svela: “Il Covid mi ha portato via due persone care,...

Richard Gere svela: “Il Covid mi
ha portato via due persone care,
state attenti” – VIDEO

ULTIMO AGGIORNAMENTO 10:59

Richard Gere ha fatto sapere di aver perso due molto
molto vicine a lui a causa del Coronavirus, ecco cosa
ha detto l’attore

Richard Gere: "Virus mi ha strappato due persone ca…

All’incontro con i ragazzi del Giffoni Film Festival, Richard Gere ci ha tenuto a

ricordare quanto sia importante oggi fare attenzione, l’attore ha fatto sapere che a

causa del Coronavirus ha dovuto affrontare la perdita di due persone molto

Di  Sara Fonte  - 21/08/2020
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Indonesia: forte scossa di terremoto di
magnitudo 6.9 – VIDEO

importanti per lui.

Queste le parole del famoso e amato attore: “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“.

Gere, tra le varie cose, ha poi svelato: “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”.

Sara Fonte

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento:

CLICCA QUI!

Sara Fonte

Nina Moric accusa su Instagram

Fabrizio Corona in merito al figlio

Carlos: “E’ una macchina da soldi

per suo padre”

Paola Iezzi su Instagram lascia

senza fiato i fan: a 46 anni in

forma smagliante

“Fa più vittime il Covid o il

lockdown?”: l’interrogativo di

Francesco Facchinetti scatena la

bufera in rete
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Gossip Gossip Spettacolo
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CORONAVIRUS, RICHARD GERE: “HO PERSO DUE CARI AMICI.
STATE ATTENTI, È UNA COSA SERIA”

22 Agosto 2020      

“Mi fa molto piacere vedere che voi ragazzi indossate la mascherina”, dice

Richard Gere in collegamento streaming con la Giuria dei +16 (i giovani di 16 e

17 anni) del Giffoni Film Festival. “Per questa pandemia ho perso due cari

amici: il mio insegnante di recitazione e un produttore musicale. Quindi per

favore state attenti, è una cosa seria”, ha poi detto durante la live.

  Post Views: 1
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Appuntamenti

Giffoni50 2020. Il programma serale alla YARIS Arena con i talent musicali

Giffoni50 2020. Il programma serale alla YARIS

Arena con i talent musicali – Si chiama Yaris

Arena, luogo all’aperto che ogni sera ospita un

talk con ospiti oltre che le proiezioni dei film in

anteprima, il centro delle attività serali di

#Giffoni50.

Il luogo dove si racconta il festival e dove si

rivive la storia di questa idea che si chiama

Giffoni.

Tutte le sere dalle 21.30 [con

ingresso contingentato anti-covid19 e solo su

prenotazione] Nicolò De

Devitiis conduce Giffoni50 TALK

Dopo il debutto del18 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.

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

Di  Redazione  - Agosto 2020
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informazioni personali raccolti e registrati dal nostro sito e come essi vengano uti...
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LINK: https://www.open.online/2020/08/22/giffoni-film-festival-lo-scrittore-erri-de-luca-dedica-il-premio-alla-famiglia-di-giulio-regeni/

CULTURA & SPETTACOLO : CINEMA • DIRITTI CIVILI • GIULIO REGENI

Giffoni Film Festival, lo scrittore Erri De Luca dedica il
premio alla famiglia di Giulio Regeni
22 AGOSTO 2020 - 15:27di Redazione

«Qui nasce il germe di un’umanità migliore – ha detto De
Luca ai ragazzi -. Non perdete il vostro entusiasmo. Sarete
voi a cambiare in meglio il mondo»

Erri De Luca, poeta e scrittore ospite della 50esima edizione del Giffoni Film Festival, ha voluto
dedicare il premio “Giffoni 50” alla famiglia di Giulio Regeni, il ricercatore italiano dell’Università di
Cambridge rapito il 25 gennaio del 2016 – giorno del quinto anniversario delle proteste di piazza
Tahrir – e ritrovato senza vita il 3 febbraio in un fosso lungo la strada Cairo-Alessandria d’Egitto.

Non è la prima volta che lo scrittore si schiera pubblicamente dalla parte dei Regeni. In una delle
serate dedicate alla scomparsa del dottorando, a dicembre del 2019, De Luca aveva detto: «La nostra
diplomazia ha raggiunto il punto più basso della sua storia con questo servilismo e omertà. Quando
un governo non ha come primo obiettivo la tutela della vita dei propri cittadini, ma vi antepone il
mercato e il commercio, ecco che qui si tratta di mafia. Così fanno le mafie, che antepongono i loro
loschi affari a tutto il resto».

Lo scrittore è da sempre un attivista dei diritti civili. Il suo pamphlet, «La parola contraria» è stato
scritto in seguito al caso giudiziario che lo ha visto coinvolto per le sue dichiarazioni sulla lotta No Tav
in Val di Susa. A supportarlo era stato anche un appello firmato da 65 personalità del cinema
europeo.

Il fondatore e direttore di Giffoni Opportunity, Claudio Gubitosi ha voluto ringraziare De Luca, che ha
incontrato i ragazzi e le ragazze della sezione Impact, regalandogli alcune stampe che raffigurano i
momenti più importanti dei primi cinquant’anni del festival. «Qui nasce il germe di un’umanità migliore
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– ha detto De Luca ai ragazzi -. Non perdete il vostro entusiasmo. Sarete voi a cambiare in meglio il
mondo».

In copertina ANSA/ MASSIMO PERCOSSI | Erri De Luca mostra un’immagine di Giulio Regeni mentre
partecipa a una manifestazione in memoria del ricercatore alla Sapienza di Roma, 25 gennaio 2017.

Leggi anche:

Il ministro Guerini: «La vendita di navi all’Egitto non è un ostacolo per la ricerca della verità su
Regeni»
Caso Regeni, Di Maio a muso duro: «L’ambasciatore resta al Cairo, l’export di armi non ferma la
ricerca della verità»
Caso Regeni, la Procura di Roma indaga su altri cinque 007 egiziani. Di Stefano: «Ritiro ambasciatore
non è una soluzione»
Caso Regeni, il vertice tra procure è un buco nell’acqua. Farnesina: «Delusione per l’esito
dell’incontro»
Navi all’Egitto, i genitori di Regeni: «Traditi dal fuoco amico». Amnesty e Rete Disarmo pronte a
denunciare il governo

Redazione   
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Generazione Zzz

Storie di una generazione che sogna ma
non dorme.
Iscriviti alla newsletter di Open per
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LINK: https://www.open.online/2020/08/22/richard-gere-ragazzi-mascheina-compassione-saggezza-covid-faccenda-seria/

ATTUALITÀ : CORONAVIRUS (COVID-19) • GIOVANI • ITALIA • SANITÀ

Richard Gere ai ragazzi: «Mettere la mascherina è un
gesto di compassione e saggezza: siate attenti, il Covid è
un faccenda seria»
22 AGOSTO 2020 - 10:50di Redazione

Queste le sue parole durante l’incontro, in diretta streaming,
con i giovani del Giffoni Film Festival

Quello di Richard Gere è un vero e proprio appello ai giovani affinché rispettino scrupolosamente le
regole anti-Coronavirus in un momento particolarmente delicato come quello che stiamo
affrontando. «Sono 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, è una faccenda molto seria» ha detto nell’incontro in diretta streaming con il
Giffoni Film Festival.

     

Richard Gere LIVE dal Giffoni Film Festival
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L’incontro con i ragazzi in streaming

L’attore, in 40 minuti, ha risposto a tutte le domande dei ragazzi negli hub del Festival in collegamento
da vari Paesi, come Croazia, Spagna, Polonia e Macedonia del nord.

Giffoni Fi lm Festival
giovedì

"Please invite me back!" Richard Gere esprime il desiderio di tornare a
Giffoni: sarà una delle star dell'edizione 50+1 del Giffoni Film Festival 

230 1 26

L’impegno umanitario di Richard Gere

«Ci sono due cose su cui dobbiamo tutti lavorare – ha aggiunto Richard Gere – 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, «invece è 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 è fare qualcosa per aiutare chi sta peggio di noi. Le cose di cui sono veramente fiero
sono quelle legate all’aver aiutato qualcuno».

L’anno scorso Richard Gere è salito a bordo della Open Arms: «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».
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Foto in copertina: Facebook | Giffoni Film Festival

Leggi anche:

Migranti, Richard Gere bacchetta gli italiani: «Siete cambiati, vi siete incattiviti»
Richard Gere da Lampedusa: «Salvini? Non mi interessa. Quello che conta è salvare queste
persone»
Richard Gere a Firenze, Trump? «Mi vergogno». E Salvini: «Lo porterei a nutrire i migranti»
Richard Gere vuole incontrare Salvini: «Lo chiamo Baby Trump: come voglio fargli cambiare idea sui
migranti»
Salvini: «Richard Gere sulla Open Arms? Spero si abbronzi. I migranti sbarchino a Ibiza o
Formentera»

Redazione   

DELLA STESSA CATEGORIA
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LINK: https://www.playhitmusic.it/2020/08/cortellesi-mi-sono-sentita-invisibile-rispetto-ad-altri-uomini-bisogna-educare-alla-parita-fin-dalla-scu...

 Ago 23, 2020  18 Views  Commenti disabilitati

Cortellesi: “Mi sono sentita invisibile
rispetto ad altri uomini. Bisogna educare
alla parità fin dalla scuola dell’infanzia”

Written by admin

Pubblicità

Cortellesi: “Mi sono sentita invisibile rispetto ad altri uomini. Bisogna educare alla parità fin dalla

scuola dell’infanzia”Cortellesi: “Mi sono sentita invisibile rispetto ad altri uomini. Bisogna educare alla

parità fin dalla scuola dell’infanzia”

“Rispetto ad altri uomini, mi è capitato di sentirmi invisibile“. Così Paola Cortellesi, in collegamento

streaming con il Giffoni Film Festival.

“Le leggi per la parità di genere? In un mondo ideale non ci dovrebbero essere, perché non ci sarebbe

il problema. Purtroppo sono necessarie. Credo che il problema sia culturale e spero che si inserisca

presto, fin dalle scuole d’infanzia, l’educazione alla parità di genere. La società ci condiziona, inculca

il pensiero sbagliato, che spesso finisce per diventare il tuo, e parlo da donna. Credo che vada fatto

fin dalla giovane età, spero che presto qualcuno, finalmente, faccia questo passo”.

L’articolo Cortellesi: “Mi sono sentita invisibile rispetto ad altri uomini. Bisogna educare alla parità fin dalla scuola

dell’infanzia”  proviene da Il Fatto Quotidiano .

“Rispetto ad altri uomini, mi è capitato di sentirmi invisibile“. Così Paola Cortellesi, in collegamento

streaming con il Giffoni Film Festival. “Le leggi per la parità di genere? In un mondo ideale non ci

dovrebbero essere, perché non ci sarebbe il problema. Purtroppo sono necessarie. Credo che il

problema sia culturale e spero che si […]

L’articolo Cortellesi: “Mi sono sentita invisibile rispetto ad altri uomini. Bisogna educare alla parità fin dalla scuola

dell’infanzia”  proviene da Il Fatto Quotidiano .

F. Q.
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LINK: https://www.playhitmusic.it/2020/08/richard-gere-il-covid-mi-ha-portato-via-due-persone-molto-care-per-favore-state-attenti/

 Ago 21, 2020  20 Views  Commenti disabilitati

Richard Gere: “Il Covid mi ha portato via
due persone molto care. Per favore, state

attenti”
Written by admin

Pubblicità

Richard Gere: “Il Covid mi ha portato via due persone molto care. Per favore, state attenti”Richard

Gere: “Il Covid mi ha portato via due persone molto care. Per favore, state attenti”

“Per favore state attenti, è una cosa molto seria“. L’attore Richard Gere inizia così il suo intervento al

Giffoni Film Festival. Collegato in videoconferenza, si rivolge ai ragazzi dicendo: “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”.

Richard Gere è l’ultimo di tanti attori, celebrità e personaggi pubblici che hanno lanciato un appello al

rispetto delle misure di sicurezza. Lo fa di fronte a una platea di giovani, in un festival che, dice, “ha

un posto importante nel mio cuore”. E racconta un aneddoto romantico: “Ero con mio figlio che aveva

14 anni e avevo divorziato da poco…lì ho incontrato la mia attuale moglie e quindi ringrazierò

sempre il festival per questo”.

Da sempre impegnato in attività di beneficienza, Richard Gere si è speso molte volte in prima

persona per il sociale: come lo scorso anno, quando salì sulla nave Open Arms per visitare i

migranti: “Quando faccio qualcosa io probabilmente fa più rumore perché sono famoso, ma le mie

azioni non sono più importanti di quelle degli altri – ha detto – 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”.

Poi nel corso dell’intervento ha svelato alcuni segreti dal set. Il film più difficile? “American gigolò”.

Quello che lo ha divertito di più? “Chicago”. E sul suo mestiere ha aggiunto:” La cosa bella di essere un

attore è che vivi più vite vivendone una sola”.

L’articolo Richard Gere: “Il Covid mi ha portato via due persone molto care. Per favore, state attenti”  proviene da Il Fatto

Quotidiano .

Collegato con il Giffoni Film Festival, ha salutato i ragazzi dicendo: “Mi fa piacere che voi stiate

indossando la mascherina, è una cosa molto seria”

L’articolo Richard Gere: “Il Covid mi ha portato via due persone molto care. Per favore, state attenti”  proviene da Il Fatto

Quotidiano .
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LINK: https://www.rbcasting.com/primo-piano/2020/08/23/giffoni-film-festival-vincono-auerhouse-e-our-lady-of-the-nile/
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    DOMENICA, AGOSTO 23, 2020       

EVENTI PRIMO PIANO

Gi oni Film Festival: vincono “Auerhouse” e
“Our Lady Of The Nile”
agosto 23, 2020

 
   

Mi piace 2

Premiati i cortometraggi “Reflection” e “Wilma”. I vincitori delle
sezioni Generator +18 e Generator +16 di #Giffoni50.

Credit courtesy Giffoni Film Festival / Auerhouse

La prima parte della 50esima edizione del Giffoni Film Festival, realizzata quest’anno sia

“in presenza”, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid 19, sia online, è stata vinta

da “Auerhouse” (Germania) di Neele Leana Vollmar per la sezione Generator +18 e

da “Our Lady Of The Nile” (Francia, Belgio, Ruanda) di Atiq Rahimi per i Generator

+16.

“Auerhouse” racconta di quattro giovani amici – Höppner, Frieder, Vera e Cácilia – che

hanno trovato, sotto lo sguardo scettico dei vicini, un appartamento da condividere e che

loro chiamano Auerhaus. I quattro pensano sia terribile che le loro vite sembrino così

pianificate. E vogliono aiutare Frieder, che sta pensando al suicidio. Dopo poco Pauline, una

piromane conosciuta da Frieder durante una terapia, si unisce al gruppo.

“Our Lady Of The Nile” è un racconto di integrazione e adolescenza ambientato in

Ruanda, in un un prestigioso collegio cattolico, il Nostra Signora del Nilo, arroccato su una

collina, dove le ragazze studiano per diventare la futura élite ruandese. Con il diploma

all’orizzonte, le giovani condividono sogni e le preoccupazioni adolescenziali. Ma in tutto il
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paese e all’interno della scuola, il radicato antagonismo tra gruppi etnici diventa sempre più

evidente.

Nella categoria cortometraggi: Generator +18 vince “Reflection” (Spagna) di Juan

Carlos Mostaza, la storia di Clara, una bambina di 9 anni, che si confronta con

l’anoressia; Generator +16 premiato “Wilma” (Islanda) di Haukur Bjorgvinsson, un

ragazzo incontra per la prima volta suo padre, l’uomo vive in un campo caravan e non sa

che il figlio si sente una ragazza e si fa chiamare Wilma.

La seconda parte del Giffoni Film Festival si terrà dal 25 al 29 agosto per i giurati

Generator +13. Seguiranno, da settembre e novembre, una serie di attività ed eventi e dal

26 al 30 dicembre spazio ai giurati più giovani, +6 e +10.

Sito Ufficiale: www.giffonifilmfestival.it

Credit courtesy Giffoni Film Festival / Our Lady Of The Nile

Credit courtesy Giffoni Film Festival / Reflection
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LINK: https://www.rivieratime.news/giffoni-film-festival-a-riva-ligure-lunico-hub-della-liguria-le-impressioni-dei-ragazzi-una-magnifica-esperienz...

Home   Approfondimenti   La Curiosità   Giffoni Film Festival, a Riva Ligure l’unico hub della Liguria: le impressioni...

Giffoni Film Festival, a Riva Ligure l’unico
hub della Liguria: le impressioni dei ragazzi.
“Una magnifica esperienza”
Di  Simone Sarchi  - 22 Agosto 2020

Si sta svolgendo in questi giorni il Giffoni Film Festival, il più famoso festival di

cinema per ragazzi, nato 50 anni fa dall’idea di Claudio Gubitosi.

Quest’anno l’evento che premia il lavoro di giovani registi si è svolto in maniera

alternativa a causa delle note norme anti-Covid. I giovanissimi giurati, invece di

radunarsi a Giffoni Valle Piana (provincia di Salerno) come ogni anno, si sono divisi in

numerosi ‘hub’ sparsi in tutta Italia e connessi tra loro in via telematica.

L’unico hub della nostra regione è a Riva Ligure. Qui i ragazzi coinvolti stanno

guardando e votando i cortometraggi. Riviera Time li ha incontrati per capire come

sta andando questa bella esperienza.

“Abbiamo corrispondenti, oltre che a Roma, in Croazia, Macedonia e Gran Bretagna”,

spiega Anna Mastrantuono, “I temi dei film? Droga, depressione, rapporto con i

genitori e molto altro“.

Programmi

HOME NEWS APPROFONDIMENTI  RIVIERA TIME TG VIDEO FOTO REDAZIONE CONTATTI 

SABATO, AGOSTO 22, 2020
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TAGS RIVA LIGURE

Articolo precedente

CORONAVIRUS: 34 NUOVI CASI IN
LIGURIA IN ASL2, ASL3 E ASL5

Articolo successivo

MARCO SCAJOLA A IMPERIA E SANREMO
PER INCONTRARE I CITTADINI: “UN

SABATO MATTINA DI CAMPAGNA
ELETTORALE INSIEME A TANTE PERSONE”

“Ci stiamo trovando bene”, aggiunge Matilde Traverso, “Purtroppo non sentiamo il

calore che proveremmo a Giffoni, ma è comunque una bellissima esperienza”.

Ogni hub è stato creato ed è gestito dai Giffoni Ambassadors, una rete di circa 50

ragazzi in tutta Italia che si sono impegnati a promuovere il Giffoni Experience e a

portarlo nel proprio territorio. L’Ambassador di Riva Ligure è Tommaso Marmo,

20 anni, che si è da subito messo all’opera per portare l’esperienza del Festival

nel proprio paese.

Le interviste integrali ad Anna e Matilde e le immagini dell’hub nel servizio di

Riviera Time a inizio articolo.
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LINK: https://rumors.it/notizie/112735/sylvester-stallone-samaritan-news.htm

GIFFONI FILM FESTIVAL: È IL TURNO DI SYLVESTER STALLONE

 Cerca …        

  PERSONAGGI | 23 AGOSTO 2020

Sylvester Stallone/ Foto: PrPhotos

SAMARITAN È IL SUO ULTIMO FILM
“Samaritan è un’idea fantastica. Mentre Dredd dava una visione oscura dei
supereroi, Samaritan parla di un vecchio supereroe che non vuole più
esserlo. E’ un tema molto realistico e ho scelto di interpretare questo ruolo
perchè penso possa essere l’inizio di una nuova serie”, Sylvester Stallone
ospite del Giffoni Film Festival in collegamento streaming, racconta ai
ragazzi quella che sarà la sua prossima avventura cinematografica:
Samaritan, film diretto da Julius Avery, in uscita nel 2021, in cui tornerà a
vestire i panni di un supereroe, ma questa volta ormai in pensione. “Credo
che in molti si identificheranno nei protagonisti del film”.

Sollecitato dalle tante domande, Stallone durante il suo incontro con i
Giffoners ricorda l’inizio della sua carriera, quando ha accettato di
interpretare Rocky:  “E’ stata una benedizione e un miracolo. Rocky fa capire
che i sogni possono diventare realtà. Non pensavo potesse essere una cosa
così grande. I sogni, a volte, si avverano”.

Rebecca arriva su Netflix | SCOPRI
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Foto: Mediaset

Leo DiCaprio e Brad Pitt: due amici e… | LEGGI

E, mostrando la statuetta dell’Oscar vinta dal film, “Ho vinto questo con
Rocky! Ho raggiunto tutto quello che volevo dal giovane uomo che ero. Ora
voglio produrre e aiutare i ragazzi ad emergere. Voi avete così tanto da dire”
E poi scherza: “Comunque, dopo tutti questi anni posso dire che il mio
regista preferito sono io, sono sicuramente quello con cui vado più
d’accordo!”
Il suo consiglio per i ragazzi “Se avete un’idea, se volete raccontare la storia
di chi con fatica e impegno è riuscito a raggiungere un obiettivo, fatelo.
Molte persone si ritroveranno nel vostro racconto. E’ importante non
arrendersi mai. È questo il mio suggerimento per tutti coloro che vogliono
scrivere, che vogliono raccontare la difficoltà del superare le prove della
vita”.

Cresce l’attesa per Venom 2 | CLICCA QUI

SYLVESTER STALLONE SAMARITAN: LE SUE PAROLE SUL FILM AL GIFFONI FILM FESTIVAL

Il Direttore Claudio Gubitosi ha ringraziato sentitamente Stallone per aver
partecipato a questa edizione così importante e al suo invito per il prossimo
anno Stallone risponde: “Auguro a Giffoni un buon compleanno e tanto
successo per il futuro. Accetto l’invito per il prossimo anno, sarà bellissimo
stare insieme a tutti questi ragazzi così pieni di vita ed energia”.
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LINK: https://www.salernonotizie.it/2020/08/21/giffoni-film-festival-ecco-il-programma-di-sabato-22-agosto/

Giffoni Film Festival: ecco il
programma di sabato 22 agosto

            
21 Agosto 2020  0
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 Stampa

Ecco il programma del Giffoni Film

Festival Sabato 22 agosto

FILM IN CONCORSO

Generator + 16

CORTI IN CONCORSO

 

Generator +18

CORTI IN CONCORSO

FILM FUORI CONCORSO

CIAO ALBERTO: L’ALTRA STORIA DI UN ITALIANO con l’intervento di Paola Comin

(ufficio stampa Sordi) e Antonello Sarno (regista)

 

DEAR FRANKIE (rassegna Giffoni ’50)

INCONTRI STREAMING

KATHERINE LANGFORD

 

PAOLA CORTELLESI

 

OSPITI CINEMA/TV

 

SERENA ROSSI

OSPITI MASTERCLASS IMPACT E INNOVATION HUB

 

ANTONELLA DI NOCERA – produttrice cinematografica (Parallelo 41 Produzioni)

ALESSANDRA PRIANTE – Direttore Commissione Regionale Europa United Nations

World Tourism Organization (UNWTO)

NICOLA SICILIANO

DANTI
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ULTIME NOTIZIE  “WAITING FOR THE BARBARIANS” CON M. RYL…

Giffoni50 Talk, proseguono alla Yaris Arena gli

incontri con i talent musicali

  Redazione    22 Agosto 2020    Spettacolo

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

con la proiezione del film Disney “L’unico e insuperabile Ivan”, il direttore

Claudio Gubitosi ha introdotto la serata con un saluto: «Mi fa un certo senso

essere qui questa come tutte le altre piazze di Giffoni rappresenta un luogo

di incontro. Qui abbiamo condiviso tanti momenti che sono entrati nella

storia di Giffoni».

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

culturale che vuole essere innovativa e che tenga comunque conto del

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

qualsiasi disposizione di legge vigente. Questa vostra partecipazione e

collaborazione mi riempie di gioia. Voi ragazzi ci state dando lezioni,

abbiamo da imparare da voi. La scuola di Giffoni ci rende orgogliosi, i

ragazzi ci rendono orgogliosi».

Il ricco programma di Giffoni50 TALK, che vedrà protagonisti i talent

musicali, e non solo, prosegue stasera, 22 agosto, con Nicolò De Devitiis

Home  Show  Spettacolo
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che 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 martedì 25 agosto

con Samuel (leader dei Subsonica) e la cantante Giffonese Francesca

Monte. Mentre mercoledì 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. Sarà premiata

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 ci sarà 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. Ospite anche a uno dei nuovi talenti

campani ovvero la porticese Svm promessa della scena urban nazionale.

Spazio al rap cantautorale e al pop d’autore venerdì 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

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

cinema Giffoni musica
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Beatrice Bruschi, l'italiana musulmana di
"Skam": "La mia vita stravolta"

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, ospite 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, 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".
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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. Siamo individui e

battersi per la valorizzazione della diversità è molto più interessante del rivendicare

l'uguaglianza".

Si parla anche delle polemiche sulle discoteche e il comportamento dei ragazzi

durante la pandemia: "Le regole devono essere chiare. 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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Cortellesi, Iotti donna unica,
combattente con garbo

di Ansa

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Le discriminazioni sul lavoro subite dalle donne, le

ingiustizie sociali, i pregiudizi, la 'fuga dei cervelli', il peso delle etichette. Tutti temi

che Paola Cortellesi ha esplorato soprattutto in commedia ("racconto storie

singole, la prima cosa è divertire, poi se uno vuole, coglie"), e sui quali i giurati +16 e

+ 18 del Giffoni film festival, le fanno domande e chiedono opinioni, nell'incontro

con l'attrice collegata in streaming. A settembre l'interprete di Come un gatto in

tangenziale (il 31 agosto inizia le riprese del sequel, ndr ) debutta su Sky con la

nuova serie crime drama, Petra, ispirata dai romanzi di Alicia Giménez-Bartlett e

sarà alle Giornate degli Autori della Mostra del Cinema di Venezia, con 'Nilde Iotti il

tempo delle donne', docufilm di Peter Marcias, dedicato all'esponente politica nata

100 anni fa. "E' un documento bellissimo su un pezzo di storia importante. Io faccio

da voce narrante, leggendo alcuni discorsi e lettere personali, ma sono anche una

presenza nel film, una sorta di filo rosso, vestita di nero, come sempre" dice

sorridendo. Nilde Iotti è "una figura unica: è una delle madri della Costituzione; da

ragazza è stata partigiana; è stata la prima donna a ricoprire una delle tre cariche

più importanti dello Stato e ha combattuto tutta la vita per i diritti civili, in un

momento in cui c'era il diritto d'onore". (ANSA).
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Rossi, in Mina Settembre tiro fuori mia
napoletanità

di Ansa

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Un'assistente sociale, sempre pronta a prendersi carico

dei tanti casi che giungono al consultorio dove lavora, nel Rione Sanità di Napoli. E'

il ruolo di Serena Rossi in Mina Settembre, nuova serie per Rai1, di cui ha da poco

più di un mese ripreso le riprese dopo lo stop per il covid. Una storia "in cui tiro fuori

tutta la mia napoletanità" dice l'attrice e cantante arrivata dal set al Giffoni Film

Festival per un incontro con i ragazzi. "Io vivo a Roma da 11 anni, e mi era sempre

capitato di tornare a Napoli solo per brevi periodi - racconta-. Ora che ci sto da un

bel po' di mesi mi sono ricordata di quanto sia meravigliosa la mia città, di quanto

sia divertente viverci, anche se a volte le difficoltà non mancano. Sono ritornata alle

mie radici, questo set in qualche modo mi ha fatto riappacificare con la mia città".

Tante le domande dei ragazzi su uno dei ruoli più importanti nella carriera

dell'interprete di Ammore e Malavita, Mia Martini nel film Io sono mia: "Questo film

è stato un atto d'amore, un volerle ridare qualcosa che le era stato tolto

ingiustamente e inspiegabilmente. Da parte mia all'inizio c'è stata paura ma poi ha

prevalso la voglia di gridare e raccontare la sua storia. E' stata una full immersion di

preparazione lunga mesi" Tra i ricordi più belli, l'incontro con Loredana Bertè, che c'è

stato per la prima volta a Milano alla premiere di io sono Mia: "Sappiamo tutti

quanto sia schietta Loredana e immaginavo che se non le fossi piaciuta, me

l'avrebbe detto davanti a tutti. Invece è venuta verso di me e mi ha abbracciato. Io

sono scoppiata a piangere ovviamente e lei mi ha detto 'si vede che le hai voluto
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molto bene. E' la cosa più bella che potesse dirmi sua sorella". (ANSA).
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A Giffoni il docu sul dottore anti Covid

di Ansa

(ANSA) - SALERNO, 21 AGO - È una storia che ha già fatto il giro del mondo. E che

adesso sarà raccontata in un docufilm dedicato a Paolo Ascierto, l'oncologo e

ricercatore che ha avuto un ruolo importante nella lotta al coronavirus. Diretto da

Romano Montesarchio e prodotto da Gaetano Di Vaio per Bronx Film Production,

"1+1=3" è stato proiettato in anteprima alla 50esima edizione del Giffoni Film

Festival. Il docufilm racconta l'uomo e il professionista Ascierto e il suo lavoro

portato avanti durante la pandemia. A Giffoni, il medico campano ha partecipato

anche a una masterclass con giurati di età fra i 15 e i 24 anni, rispondendo alle

curiosità dei giovani, spiegando i pericoli invisibili dell'emergenza sanitaria e le

necessarie regole di sicurezza per la difesa collettiva. "Questo mio ritratto - ha detto

Ascierto - rappresenta un viaggio sorprendente nella mia stessa esistenza. 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 da Covid-19. Niente è finito. Tutti siamo ancora super concentrati. Ci

tengo a ribadire che il docufilm di Montesarchio non esalterà nessun primato di

questo presidio ospedaliero su quello. Il racconto porta a galla quanto lavoro,

entusiasmo e volontà abbiamo investito da marzo in qua, e quanto ancora faremo,

per salvare vite umane. Vite famose e vite cosiddetti marginali. Per noi sono tutte

uguali. Se la pandemia ci ha insegnato un valore è ancora una volta la costanza

con cui bisogna vivere il nostro mestiere. Inseguendo idee". (ANSA).
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Bianchi, da politica in pandemia
negazionismo e indecisione

di Ansa

(ANSA) - ROMA, 21 AGO - La reazione politica in Italia alla pandemia? E' tra il

negazionismo dei sovranisti e il "braccino corto" del governo. Lo dice all'ANSA con

la consueta ironia Diego Bianchi protagonista al Giffoni Film Festival di un incontro

con i ragazzi. "Da una parte c'è il fronte sovranista - spiega il conduttore di

Propaganda live, che tornerà su La7 con la nuova edizione dall'11 settembre -.

Bisogna ringraziare di non essere capitati nelle loro mani durante la pandemia. Non

ci siamo dimenticati la conferenza stampa negazionista al Senato con Salvini,

leader di un partito molto votato in questo Paese, che non si voleva mettere la

mascherina. E non ti parlo di Bocelli, perché da lui non mi aspetto che detti la linea

politica. La sua opinione vale quella di Boldi e di altri". D'altronde "basta vedere un

post qualunque della pagina di Salvini su Twitter e ti chiedi per quale motivo la

gente dovrebbe mettersi la mascherina". Per quanto riguarda "la parte governativa -

aggiunge Bianchi - c'è un po' il braccino corto. Non c'è un vero e proprio

decisionismo, trovi un po' di ipocrisia anche lì. Anche sul fronte della riapertura delle

scuole, mi sembra ci siano molti se e molti ma. Un po' dettati all'aggiornamento

quotidiano che nessuno può prevedere ma anche un po' dal non essere stati

abbastanza risoluti. Comunque io mi fido. Se mi dicono che l'anno scolastico

riprenderà il 14 settembre, e il 20 si andrà a votare, penso che così sarà. Vediamo

che succede". (ANSA).
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Giffoni, Lotito mamma che rischia di
perdere figlia

di Ansa

(ANSA) - ROMA, 21 AGO - Carmela (interpretata da Ivana Lotito) trentenne

napoletana indomita ma precaria, che vive di lavoretti e 'impicci' e sua figlia 11enne

Maria (Ludovica Nasti, lanciata da L'amica geniale nel ruolo iconico di Lila bambina

nella serie tratta dai bestseller di Elena Ferrante) spesso ribelle verso quella madre,

amatissima, ma poco adatta ad essere un punto di riferimento. Sono le intense

protagoniste del dramma "Rosa Pietra Stella", opera prima di fiction del

documentarista Marcello Sannino, in concorso al Giffoni Film Festival dov'è l'unico

lungometraggio italiano in gara nella sezione +18 e alla Mostra del cinema di

Pesaro, prima del debutto in sala il 27 agosto, distribuito da Pfa Films. "La storia del

film (prodotto da Parallelo 41 Produzioni, Bronx Film, PFA Films con Rai Cinema) è

ispirata alla vita di una persona reale - spiega il regista -. Precisamente la vita di

un'amica conosciuta anni fa. Con lei mi sono trovato spesso coinvolto in giornate

senza fine, passate ad inseguire persone da incontrare, commissioni da fare

all'ultimo momento, illusioni quotidiane di piccoli affari da concludere, per non

tornare a casa e in fondo fuggire al destino di una vita segnata dalla nascita". Allo

stesso modo non si ferma mai Carmela, che un lavoro vero non riesce e trovarlo, e

deve barcamenarsi anche facendo da contatto per un traffico di permessi di

soggiorno. A causa di uno sfratto esecutivo, la giovane donna perde la casa, dove

vive con la figlia Maria e la madre (Imma Piro). La necessità di trovare un nuovo

alloggio al più presto, per evitare che i servizi sociali le tolgano Maria, spingono
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Carmela a scelte sempre più sbagliate. Un bailamme di scadenze e rischi in cui

coinvolge un uomo che sembra comprenderla, Tarek (Fabrizio Rongione),

quarantenne algerino, stanco di " di essere sempre l'immigrato, anche se vivo qua

da 20 anni - dice a Carmela -. Questo siamo per voi, soldi e numeri. Che vi frega che

fine facciamo". Il cuore del film è il rapporto tra una madre, 'senza tetto ne' legge' e

una figlia, disposta a seguire la mamma anche negli errori, pur di restarle vicino.

(ANSA).
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VENERDÌ 21 AGOSTO 2020

Giffoni: passaggio di testimone tra Pierluigi Pardo e Piero Chiambretti per Tiki
Taka

TV

ANTONIO GALLUZZO

SCARICA L'ARTICOLO IN FORMATO PDF

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. 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", programma cult del calcio in tv che lo

scorso anno ha superato l'8% di share con particolare successo tra i giovani, 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

po' di amatriciana, cacio e pepe, un  lo 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.

   cerca 
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Giffoni50, ecco i vincitori del
festival, votati dai Generator +16 e
+18

I Generator +16 e +18 hanno scelto film e corti
vincitori di Giffoni50: un viaggio tra emozioni,
fragilità e coraggio

Sotto lo stesso cielo, di fronte allo stesso film, per scegliere quello più intenso, capace

di rimanere lì dove il cuore batte ad un ritmo incalzante, i giovani juror del Giffoni

Film Festival 2020 hanno decretato i vincitori di Generator +18 e Generator

+16. Una selezione che, in questa prima parte di Giffoni50, ha messo a confronto le

opere in concorso tra lungometraggi e documentari scelti tra 4500 produzioni

provenienti da tutta l’Europa ma anche da Giappone, Corea del Sud, Iran, Canada e

Stati Uniti.

Di  Ivan Zingariello (Direttore)  - 22 Agosto 2020
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I vincitori di Generator +18

È la fragilità di Frieder in Auerhouse (Germania) di Neele Leana Vollmar (nel 2014

aveva presentato a Giffoni The Pasta Detectives) ad aver emozionato e convinto i

Generator +18. Quattro giovani amici – Höppner, Frieder, Vera e Cácilia – hanno

trovato, sotto lo sguardo scettico dei vicini, un appartamento da condividere e che

loro chiamano Auerhaus. I quattro pensano sia terribile che le loro vite sembrino così

pianificate. E vogliono aiutare Frieder, che sta pensando al suicidio. Dopo poco Pauline,

una piromane conosciuta da Frieder durante una terapia, si unisce al gruppo. Una

storia forte, tra fragilità e coraggio, che punta i riflettori sul malessere dell’anima: «Ci

ha raccontato un mondo troppo spesso emarginato – ha commentato il

giffoner Giosuè – La nostra società vuole inquadrare in canoni prestabiliti le persone

che si trovano a fare i conti con la depressione, dimenticandoli. Questo film è per

loro, non sono soli». Nella categoria cortometraggi, i Generator + 18 hanno invece

fatto trionfare Reflection (Spagna) di Juan Carlos Mostaza: la storia di Clara, una

bambina di 9 anni esigente e perfezionista. Nonostante i suoi sforzi e le tante rinunce,

ottiene un voto negativo in Educazione Fisica. Intraprende così un percorso di

ossessioni e autoinganno che la condurrà a cadere in una fossa senza fondo:

l’anoressia.

AUERHAUS - Trailer #1 Deutsch HD German (2…

I vincitori di Generator +16

A conquistare i Generator + 16 la storia di Our Lady of the Nile (Francia, Belgio,

Ruanda) di Atiq Rahimi, integrazione e adolescenza nel viaggio di sentimenti

ambientato a Ruanda: le ragazze vengono mandate a studiare al Nostra Signora del

Nilo, un prestigioso collegio cattolico arroccato su una collina, dove viene loro

insegnato a diventare la futura élite ruandese. Con il diploma all’orizzonte, le giovani

condividono lo stesso dormitorio, gli stessi sogni e le stesse preoccupazioni

adolescenziali. Ma in tutto il paese e all’interno della scuola, il radicato antagonismo

tra gruppi etnici diventa sempre più evidente. «Non esistono diversità – ha

sottolineato la giurata Simona – Questo racconto per immagini ed emozioni è

un’opera davvero speciale. I valori e le persone vanno rispettate sempre, ad ogni

costo». Nella categoria cortometraggi, i Generator + 16 hanno incoronato vincitore

Wilma (Islanda) di Haukur Björgvinsson: un ragazzo incontra per la prima volta

suo padre, l’uomo vive in un campo caravan e non sa che il figlio si sente una ragazza

e si fa chiamare Wilma.

Giffoni50, ecco i vincitori del
festival, votati dai Generator +16
e...
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Giffoni50, l’incontro con Skam
Italia (video): Bessegato, Bruschi,
Turano, Keshk

Skam Italia LIVE dal Giffoni Film Festival

A Giffoni50 sono arrivati i ragazzi di Skam Italia:
Beatrice Bruschi, Filippo Turano, Ibrahim Keshk,
insieme al creatore e regista Ludovico Bessegato
hanno incontrato i giovani giffoner, ecco il video
integrale

Un liceo romano, il sole e la spensieratezza, la pioggia e l’incertezza, una generazione

che non si arrende e la libertà di essere, semplicemente: Skam Italia è vita vera, una

fotografia della realtà diventata l’immagine autentica dei giovani alla ricerca costante

di felicità. Alla cinquantesima edizione di Giffoni Film Festival 2020 arriva dritto al

Di  Ivan Zingariello (Direttore)  - 22 Agosto 2020

Condividi

Ultimi articoli

I NOSTRI CANALI SOCIAL - Clicca su like/follow

MI PIACE2,903 Fans

SEGUI342 Follower

SEGUI67 Follower

ISCRIVITI5,790 Iscritti

Ultime di Cinema

FESTIVAL CINEMATOGRAFICI E RASSEGNE

Giffoni50, ecco i vincitori del
festival, votati dai Generator
+16 e +18
Ivan Zingariello (Direttore) - 22 Agosto 2020

    

HOME CINEMA  MUSICA  SERIE TV  TEATRO  TELEVISIONE / EXTRA  ADDIO A… 

CORONAVIRUS



Sab 22 Agosto 2020 Home Collabora con noi Per la tua pubblicità La Redazione Chi siamo / Contatti Informativa privacy ecc.

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

22/08/2020 18:28
Sito Web spettacolo.eu

182GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 24/08/2020 - 24/08/2020



cuore, perché è la bella immagine di giovinezza a convincere i giffoner. Osservare,

scrutare, vedere e poi guardare, per raccontare l’arcobaleno ma anche le tempeste

che provano a offuscare la vera essenza di un’adolescenza passata tra interrogativi e

insicurezze.

Le parole di Ludovico Bessegato (creatore e regista)

«Bisogna approfondire – ha raccontato il creatore e regista, Ludovico

Bessegato – non fermarsi all’apparenza. C’è esigenza di confronto, di conoscenza e

di uno sguardo libero dai pregiudizi. “Skam” è una storia di verità, le cose spesso

sono più complesse di quanto sembrano e noi dobbiamo fermarci a guardarle da

vicino». Scalciati i cliché legati all’universo dei giovani, in Skam Italia le storie dei

protagonisti si intrecciano tra loro con un’intensità notevole per un viaggio di emozioni

e sentimenti. Perché essere giovani non è cosa semplice e Bessegato ha provato a

spiegarlo in una chiave insolita e completamente nuova. Dialoghi realistici, calati nel

vissuto con una delicatezza speciale, dalla sessualità al razzismo passando attraverso

le dipendenze e le fragilità: uno spaccato di vita, un mosaico di esperienze per toccare

con mano quello che è e non quello che sembra.

«Tutti dovrebbero passare più tempo con i giovani – ha continuato Bessegato –

 Abbiamo incontrato tanti ragazzi per costruire queste storie, conoscere le cose aiuta

a renderle vere ed è per questo che la fase di analisi e di osservazione è stata

fondamentale. Nel corso del tempo ho sempre lasciato agli interpreti il proprio spazio,

ho voluto facessero loro quelle parole e qui momenti che avremmo raccontato. Solo

così avremmo ottenuto un racconto completamente vibrante, pienamente sincero». E

che Giffoni da sempre ascolta e legge i giovani, Bessegato lo sa bene: «In questo

posto c’è quello che serve, respirate – si è raccomandato con i giffoner – Fatevi

capire, fatevi conoscere. In tutti i personaggi di “Skam”, ad esempio c’è un po’ di me

e la cosa più sorprendente è stata riuscire ad arrivare a tanti adulti che hanno

cominciato a guardare questo mondo dei giovani sempre super criticato con occhi

nuovi».

Giffoni50 – Ludovico Bessegato

Le parole di Beatrice Bruschi (Sana)
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«”Skam” mi ha dato la possibilità di scoprire e scoprirmi – ha spiegato Beatrice

Bruschi, che interpreta Sana – siamo cresciuti insieme ai nostri personaggi, ho

conosciuto persone meravigliose che mi hanno aperto un mondo nuovo. La curiosità è

la chiave di ogni cosa, basta davvero poco per accogliere opportunità in grado di

cambiarti la vita». La sua Sana è una ragazza musulmana dall’intelligenza brillante, in

conflitto tra la voglia di divertirsi e il timore di contrastare i precetti della fede islamica.

«Per prepararmi a questo ruolo ho indossato il velo e ho passeggiato per le strade

della città – ha continuato – Volevo percepire gli sguardi delle persone, capire cosa

sentisse realmente Sana. Ho incontrato degli occhi impietositi, ma anche ragazzi che

senza alcun pregiudizio mi hanno guardato come persona semplicemente» Un filo

sottile ma prezioso: «”Skam” ha accorciato i tempi, sta provando a farlo. Tante

ragazze che mi hanno seguita in questo percorso e che ora sono mie amiche hanno

definito “Skam” una salvezza – ha aggiunto la Bruschi – ed è stata un’emozione forte,

la più bella».

Giffoni50 – Beatrice Bruschi

Le parole di Ibrahim Keshk (Rami)

Il coraggio di venir fuori, di parlare e parlarsi. Di vivere, senza l’illusione di dover

necessariamente somigliare a qualcuno o qualcosa per essere veramente felici. «Il

mio personaggio è un’ancora, un punto di riferimento», ha aggiunto Ibrahim Keshk,

Rami nella serie. «Con una serie come “Skam”, mi sarei sentito meno solo. Certi

sguardi feriscono, certe parole non possono essere cancellate». Skam, che vuol dire

vergogna, punta dritto al cuore con uno specchio di storie nel quale riflettersi. Con

immediatezza, con quel senso di pudore e ragione che guarda a domani. Negli episodi

riconoscersi è sorridere, dare voce a fragilità e sofferenze.

National...

Trailer e Clip Serie TV
20 Agosto 2020

The Crown 4, ecco il teaser trailer

e la data di...

Trailer e Clip Serie TV
20 Agosto 2020

Ultime di Musica

Irama, dopo il successo di
Mediterranea è in arrivo il
nuovo...

 

Esce il 28 agosto per Warner Music Crepe, il nuovo
EP di Irama, che segue il successo del singolo
Mediterranea Dopo lo straordinario successo di...

Dischi, Singoli e Video

Ivan Zingariello (Direttore) - 21 Agosto 2020

Premio Ravera 2020: conduce

Pupo, tra gli ospiti Facchinetti,

Tatangelo e...

News Musica  20 Agosto 2020

Le Terrazze Live: ospiti la tribute

band dei Pink Floyd ed...

Festival musicali  18 Agosto 2020

Ultime di Teatro

54º Festival di Borgio Verezzi:
debutta Nota Stonata con la
regia...

 

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...

News Teatro

Raffaella Mazzei - 18 Agosto 2020

Diamoci del tu: De Laurentiis e

Longhi in scena al 41°...

News Teatro  18 Agosto 2020
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Giffoni50 – Ibrahim Keshk

Le parole di Pietro Turano (Filippo)

«Queste storie sono l’occasione necessaria per sentirsi meno soli – ha

spiegato Pietro Turano, che in Skam è Filippo – Quando abbiamo il coraggio di

parlare tra noi è più semplice riconoscersi l’uno negli occhi degli altri e “Skam” prova

a fare questo, ad ascoltare e raccontare con parole semplici e occhi attenti il nostro

mondo. Per crescere davvero bisogna mettersi in discussione, ma soprattutto bisogna

vivere con il cuore a posto. Non dobbiamo abituarci alla finzione, non dobbiamo

limitarci per fare felici gli altri». Con il personaggio di Filippo è affrontato il tema

dell’omosessualità: «Non sempre è semplice fare coming out. I più fortunati – ha

aggiunto Turano – lo fanno con serenità, tanti e forse ancora troppi devono invece

misurare tempi e spazi e con “Skam” abbiamo provato a raccontarlo a tutti.

Fregatevene dei giudizi, pensate al vostro bene».

Giffoni50 – Filippo Turano
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LINK: https://spettacolomusicasport.com/2020/08/23/giffoni-film-festival-serena-rossi-ai-giffoners-circondatevi-di-cose-che-vi-fanno-stare-bene-no...

      

Giornale Quotidiano Italiano fondato nel 2017

GIFFONI FILM FESTIVAL: SERENA ROSSI AI
GIFFONERS: “CIRCONDATEVI DI COSE CHE VI
FANNO STARE BENE, NON SPRECATE TEMPO.
MIA MARTINI CI HA LASCIATO UN GRANDE
INSEGNAMENTO, È UN ESEMPIO DI DONNA E
ARTISTA INTEGRA, DEVOTA ALLA SUA PASSIONE”
 23 agosto 2020   francy279   Spettacoli   Lascia un commento

Serena Rossi, ospite del Giffoni Film Festival, dove ha ricevuto il Giffoni

Award, ha dialogato con i giffoners parlando della sua carriera, tra teatro,

cinema, musica e tv: “Mi sono sempre battuta per la mia libertà, quando ho

iniziato tutti mi mettevano davanti a un bivio, ma perché scegliere? Sento che

posso esprimermi in più campi, ognuno prende la strada che sente più sua, la
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mia è cominciata con il teatro che mi ha insegnato il rispetto per l’altro. Il

lavoro paga e i sacrifici ti conducono a risultati autentici. Tutto questo affetto

esploso intorno a me da qualche anno è il frutto di quello che ho cominciato a

seminare lungo la strada a soli quattordici anni senza perdere mai la speranza.

Mi piace fare quello che faccio, sono tutte facce della stessa medaglia. In ogni

forma d’arte c’è un pezzo di me, di quello che sono, non saprei scegliere tra il

cinema e il teatro perché sono due mondi diversi ma complementari. Sul set c’è

l’attesa, a teatro l’immediatezza perché il pubblico risponde subito. Una cosa

che spaventa ma che riempie, quell’odore di legno e quegli occhi puntati

addosso”.

Tra i ruoli interpretati uno che le è rimasto particolarmente nel cuore

è quello di Mia Martini nel film “Io sono Mia”, in cui ha magistralmente

dato corpo e anima all’indimenticabile artista: “Questo film è stato un

atto d’amore, volerle ridare qualcosa che le era stato tolto ingiustamente e

inspiegabilmente. Una voce come quella non potrà mai esserci, ero terrorizzata

da questo ruolo ma la paura si è trasformata in energia e voglia di gridare e

raccontare la sua storia. È stata una full immersion, ho studiato con intensità

ogni cosa e quando alla presentazione del film ho incontrato Loredana Bertè

abbiamo pianto strette in un abbraccio. Mi ha sussurrato che si vedeva che

avevo voluto davvero bene a Mimì, è stata magia. Quando canto vedo Mia

davanti a me, mi specchio nella sua immagine, per tutta la durata delle riprese

mi sono portata addosso il suo dolore e i suoi atteggiamenti. Non riuscivo a

staccarmi da quel personaggio perché le ho dato tutto quello che avevo e

potevo e non volevo lasciarla andare via. Ci ha lasciato un grande

insegnamento, è un esempio di donna e artista integra, devota alla sua

passione. Oggi tutti possiamo esprimere quello che pensiamo, senza alcun tipo

di filtro, ma è importante capire che le parole hanno un peso e possono fare

molto male. Questo film ha aiutato i giovani a capirlo, sono tanti quelli che mi

dicono che grazie alla storia di Mia hanno cambiato atteggiamento nei

confronti dei giudizi e dei pregiudizi”.

Serena Rossi ha salutato i  Giffoners dando loro un prezioso

consiglio: “Circondatevi di cose che vi fanno stare bene, non sprecate tempo.

Molti si affannano dietro il desiderio di voler arrivare a ogni costo, non

rincorrete mete ma rispettate le vostre idee e concretizzatele con la passione e

l’impegno. Ascoltate, arricchitevi della diversità. Voglio che mio figlio cresca in

un mondo fatto di mille colori, libero”. 

F.M.

credit foto copyright Giffoni Film Festival
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Giornale Quotidiano Italiano fondato nel 2017

GIFFONI FILM FESTIVAL: ERRI DE LUCA DEDICA IL
PREMIO GIFFONI 50 ALLA FAMIGLIA DI GIULIO
REGENI
 23 agosto 2020   francy279   Spettacoli   Lascia un commento

Erri De Luca, scrittore, poeta, giornalista e traduttore, ospite del Giffoni Film

Festival, ha dedicato il premio Giffoni 50 alla famiglia di Giulio Regeni, il

ricercatore italiano rapito il 25 gennaio 2016 e ritrovato senza vita il 3

febbraio a Il Cairo, in Egitto. Un omicidio sul quale non è ancora stata fatta

luce, tra depistaggi, punti oscuri e tanta omertà.

Il fondatore e direttore di Giffoni Opportunity Claudio Gubitosi ha voluto

ringraziare lo scrittore che ha incontrato i giffoner della sezione Impact,

regalandogli alcune stampe che raffigurano i momenti più importanti dei
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SEGNALA QUESTO ANNUNCIO

ERRI DE LUCA GIFFONI50

«  QUARTIERI DELL’ARTE 2020 AL VIA

CON “VAGO FIORE” IN OCCASIONE

DELLA FESTA DI SANTA ROSA

GIFFONI FILM FESTIVAL: Serena Rossi ai

Giffoners: “Circondatevi di cose che vi

fanno stare bene, non sprecate tempo.

Mia Martini Ci ha lasciato un grande

insegnamento, è un esempio di donna

e artista integra, devota alla sua

passione” »

 Notificami nuovi commenti via e-mail

 Mandami una notifica per nuovi articoli via e-mail

Pubblica un commentoPubblica un commento

primi cinquant’anni del festival. “Qui nasce il germe di un’umanità migliore.

Non perdete il vostro entusiasmo, sarete voi a cambiare in meglio il mondo.

Da oggi per me Giffoni è un participio presente di un nuovo verbo, Giffoning,

perché tutto è in divenire”, ha dichiarato De Luca.

credit foto copyright Giffoni Film Festival
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LINK: https://www.taxidrivers.it/146880/festival/giffoni-festival-premi-a-auerhouse-e-our-lady-of-the-nile.html

DIRETTE EVENTI & FESTIVALS

Gi oni Festival: premi a Auerhouse e Our
Lady Of The Nile

Publicato 4 ore fail 23 Agosto 2020
Scritto da Sandra Orlando











Auerhouse (Germania) di Neele Leana Vollmar per la sezione
Generator +18 e Our Lady Of The Nile (Francia, Belgio, Ruanda) di
Atiq Rahimi per i Generator +16 sono i film vincitori della parte,
che si chiude oggi, della 50/a edizione del Giffoni Film Festival,
realizzata sia ‘in presenza’ nella cittadina campana, che on line.

La seconda parte si terrà dal 25 al 29 agosto per i giurati Generator
+13.
Seguiranno, da settembre e novembre, una rete di attività ed eventi
e dal 26 al 30 dicembre spazio ai giurati più giovani, +6 e +10.

“Mi sarebbe stato impossibile tradire i ragazzi di Giffoni, non me lo
sarei mai perdonato – dice il direttore e creatore del festival,
Claudio Gubitosi -.

Non abbiamo perciò rinunciato a trovare nuove modalità di
coinvolgimento dei ragazzi, sia in Italia che all’estero. E allora se
stessimo facendo un film, direi “buona la prima” perché i ragazzi in
questi giorni sono stati bravissimi” e “Il mio primo ringraziamento
va a loro“. Per la seconda parte “avremo le presenze di tanti
Ministri, avremo due monumenti del cinema e della cultura come
Sergio Castellitto e Toni Servillo. Siamo perciò una comunità che si
è messa in moto, non solo fisicamente, ma anche e soprattutto
mentalmente. Chiedo ai giovani di accettare le sfide, di saper vivere
le novità del tempo”.

La selezione di questa prima parte ha messo a confronto le opere in

LATEST

LATEST NEWS / 4 minuti ago

Midnight Factory entra a far parte
della library di HODTV

DIRETTE EVENTI & FESTIVALS / 4 ore ago
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CORRELATI:

concorso tra lungometraggi e documentari scelti tra 4500
produzioni provenienti da tutta l’Europa ma anche da Giappone,
Corea del Sud, Iran, Canada e Stati Uniti.

Auerhouse di Neele Leana Vollma racconta di quattro amici,
Hoppner, Frieder, Vera e Cácilia, che hanno trovato un
appartamento da condividere e che loro chiamano Auerhaus. 
Vogliono aiutare Frieder, che sta pensando al suicidio. Pauline, una
piromane conosciuta da Frieder durante una terapia, si unisce al
gruppo.

Nella categoria cortometraggi, Generator + 18 vince Reflection
(Spagna) di Juan Carlos Mostaza: la storia di Clara, una bambina di
9 anni, che si confronta con l’anoressia.

Our Lady Of The Nile di Atiq Rahimi, è un racconto di
integrazione e adolescenza ambientato in Ruanda, in un un
prestigioso collegio cattolico, arroccato su una collina, dove le
ragazze studiano per diventare  la futura élite ruandese. Ma in tutto
il paese e all’interno della scuola, il radicato antagonismo tra gruppi
etnici diventa sempre più evidente. Il film è tratto dal romanzo di
Scholastic Mukasonga “Nostra Signora del Nilo”. Mukasonga
delinea un microcosmo femminile puro e velenoso, in cui si
riflettono le tensioni che agitano un paese che va verso il genocidio
del 1994.

Nella categoria cortometraggi, i Generator + 16 è premiato Wilma
(Islanda) di Haukur Bjorgvinsson, che racconta di un ragazzo che
incontra per la prima volta suo padre. L’uomo vive in un campo
caravan e non sa che il figlio si sente una ragazza e si fa chiamare
Wilma.

AUERHOUSE# FESTIVAL GIFFONI# GIFFONI 50#
OUR LADY OF THE NILE#

Midnight Factory entra a far
parte della library di HODTV

UP NEXT

 Pinocchio, svelato il cast del
nuovo  lm di Guillermo del
Toro

DON'T MISS

POTREBBE PIACERTI
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LINK: http://www.telesimo.it/news-2020/34613-giffoni50-stallone-torno-al-cinema-come-uno-stanco-supereroe.html
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Devils is coming soon to @TheCW Premieres 

Wednesday October 7th! @cw_devils 
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Tweet#GIFFONI50 - STALLONE: torno al cinema
come uno stanco supereroe

Sabato 22 Agosto 2020

#GIFFONI50 ‐ STALLONE: TORNO AL CINEMA 
COME UNO STANCO SUPEREROE 

Durante il collegamento streaming con i ragazzi Sylvester 
Stallone ha raccontato del suo nuovo film, Samaritan

“Samaritan è un’idea fantastica. Mentre Dredd dava una visione 
oscura dei supereroi, Samaritan parla di un vecchio supereroe 
che non vuole più esserlo. E’ un tema molto realistico e ho scelto 
di interpretare questo ruolo perchè penso possa essere l’inizio 
di una nuova serie”, Sylvester Stallone ospite del Giffoni 
Film Festival in collegamento streaming, racconta ai ragazzi 
quella che sarà la sua prossima avventura cinematografica: 
“Samaritan”, film diretto da Julius Avery, in uscita nel 2021, in cui 
tornerà a vestire i panni di un supereroe, ma questa volta ormai in 
pensione “Credo che in molti si identificheranno nei protagonisti 
del film”. 

Sollecitato dalle tante domande, Stallone durante il suo incontro 
con i Giffoners ricorda l’inizio della sua carriera, quando ha 
accettato di interpretare Rocky:  “E’ stata una benedizione e un 
miracolo. Rocky fa capire che i sogni possono diventare realtà. 
Non pensavo potesse essere una cosa così grande. I sogni, a 
volte, si avverano.”

E, mostrando la statuetta dell’Oscar vinta dal film, “ Ho vinto 
questo con Rocky! Ho raggiunto tutto quello che volevo dal 
giovane uomo che ero. Ora voglio produrre e aiutare i ragazzi 
ad emergere. Voi avete così tanto da dire.” E poi scherza: 
“Comunque, dopo tutti questi anni posso dire che il mio regista 
preferito sono io, sono sicuramente quello con cui vado più 
d’accordo!”

Il suo consiglio per i ragazzi “Se avete un’idea, se volete 
raccontare la storia di chi con fatica e impegno è riuscito a 
raggiungere un obiettivo, fatelo. Molte persone si ritroveranno nel 
vostro racconto. E’ importante non arrendersi mai. È questo il mio 
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suggerimento per tutti coloro che vogliono scrivere, che vogliono 
raccontare la difficoltà del superare le prove della vita”. 

Il Direttore Claudio Gubitosi ha ringraziato sentitamente 
Stallone per aver partecipato a questa edizione così importante e 
al suo invito per il prossimo anno Stallone risponde: “Auguro 
a Giffoni un buon compleanno e tanto successo per il futuro. 
Accetto l’invito per il prossimo anno, sarà bellissimo stare 
insieme a tutti questi ragazzi così pieni di vita ed energia”.
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LINK: http://www.telesimo.it/news-2020/34611-giffoni50-domani-e-il-giorno-di-katherine-langford.html
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Tweet#GIFFONI50: domani è il giorno di
KATHERINE LANGFORD

Venerdì 21 Agosto 2020

#GIFFONI50 DOMANI E’ IL GIORNO DI KATHERINE 
LANGFORD

Paola Cortellesi in collegamento e Serena Rossi in presenza al 
Festival  incontreranno i ragazzi di Giffoni50

Il 22 agosto sarà protagonista l'australiana Katherine Langford, 
che si collegherà in streaming per un confronto con i ragazzi del 
Giffoni Film Festival. L’attrice, famosa per la sua interpretazione 
nella serie Netflix “Tredici” nei panni di Hannah Baker, nominata 
per un Golden Globe Award, ha ricevuto il prestigioso Screen 
Australia Breakthrough Award ed è attualmente protagonista 
della serie fantasy originale di Netflix, ‘Cursed’, nella quale è 
Nimue. ‘Cursed’ è una storia di formazione che affronta temi di 
attualità, come la distruzione dell’ambiente, il terrorismo religioso, 
l’assurdità della guerra e il coraggio di affrontare sfide impossibili. 
Prossimamente la vedremo nel thriller indipendente di 
fantascienza, ‘Spontaneous’. Scritto e diretto da Brian Duffield, 
il film è incentrato sulla figura di Mara Carlyle, la cui vita è destinata 
a cambiare per sempre quando i suoi studenti esploderanno 
senza motivo. Da giugno Katherine Langford è la nuova 
testimonial internazionale di L'Oréal Paris. 

Per la sezione “La giuria incontra” domani protagoniste due 
meravigliose donne del panorama cinematografico italiano: Paola 
Cortellesi e Serena Rossi. Paola, in collegamento streaming 
con il festival, ripercorrerà con i ragazzi la sua carriera come 
sceneggiatrice, presentatrice, imitatrice e non solo. Un’ artista a 
trecentosessanta gradi che con intelligenza ha saputo coniugare 
la sua travolgente ironia e bravura. Serena Rossi,attrice, cantante, 
intrattenitrice e presentatrice, in presenza a Giffoni50, incontrerà i 
ragazzi per parlare del mondo cinematografico. 

Domani anche un evento speciale dedicato ad Alberto Sordi 
intitolato “Ciao Alberto. L’altra storia di un italiano”, omaggio 
ad uno dei più iconici attori italiani. Antonello Sarno firma un 
originale documentario, articolato per capitoli che traccia un ritratto 
emozionale e a tratti inedito di una figura indimenticabile. Nella 
Yaris Arena saranno presenti il regista e Paola Comin, storico 
ufficio stampa dell’attore. 

Per la sezione Masterclass domani Nicola Siciliano, rapper e 
beatmaker italiano di Napoli. e Danti, rapper e cantautore italiano 
nonché il frontman e la voce dei Two Fingerz, duo formato 
insieme al produttore Riccardo Garifo, in arte Roofio.
Danti ha collaborato con una molteplicità di artisti nei suoi 10 anni 
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L'
attrice ha risposto via streaming alle domande dei giurati +16 e +18 e ha toccato con i ragazzi diversi temi: dalle
discriminazioni subite sul lavoro dalle donne, fino alle ingiustizie sociali e all'uso dei social network. Poi un
omaggio a Nilde Iotti: "Donna unica, combattente con garbo"

"Mi è capitato di sentirmi invisibile come donna in mezzo a un gruppo di uomini. Il problema è culturale. Anche per questo mi
auguro che presto si inserisca nelle scuole dell'infanzia anche l'educazione al rispetto di genere, perché la diseducazione su
questo tema è intorno a noi". A dirlo è Paola Cortellesi, che ha risposto via streaming alle domande dei giurati +16 e +18 del
Giffoni Film Festival (IL PROGRAMMA DEL 22 AGOSTO).

" N I L D E  I O T T I  D O N N A  U N I C A ,  C O M B A T T E N T E  C O N  G A R B O "

A settembre l'interprete di Come un gatto in tangenziale (il 31 agosto inizia le riprese del
sequel, ndr) debutta su Sky con la nuova serie crime drama, Petra, ispirata dai romanzi di
Alicia Gimenez-Bartlett e sarà alle Giornate degli Autori della Mostra del Cinema di
Venezia, con Nilde Iotti il tempo delle donne, docufilm di Peter Marcias, dedicato
all'esponente politica nata 100 anni fa. “È un documento bellissimo su un pezzo di storia
importante. Io faccio da voce narrante, leggendo alcuni discorsi e lettere personali, ma sono anche una presenza nel film, una
sorta di filo rosso, vestita di nero, come sempre”, dice. Nilde Iotti è "una figura unica: è una delle madri della Costituzione; da
ragazza è stata partigiana; è stata la prima donna a ricoprire una delle tre cariche più importanti dello Stato e ha combattuto
tutta la vita per i diritti civili, in un momento in cui c'era il diritto d'onore. Ha difeso i figli nati fuori dal matrimonio, ha fatto sì
che si cancellasse l'indissolubilità del vincolo coniugale, che penalizzava la donna, si è battuta per l'emancipazione femminile. Ha
sempre portato avanti la sue battaglie con grande garbo. Molti dei diritti che abbiamo noi donne li dobbiamo a questo
personaggio straordinario”, spiega ancora Cortellesi.

"FRANCA VALERI  CI  HA EDUCATI  ALL'UMORISMO"

Nella scelta dei ruoli, Paola Cortellesi spiega di non avere preferenze fra comico e drammatico, "l'importante è che siano bei
personaggi". Anche se, "quando sono io a scriverli, sono comici. La più grande soddisfazione è sentire una platea che sorride o
ride". L'attrice e autrice ha poi reso omaggio a Mattia Torre e ha citato Franca Valeri, morta il 9 agosto, come punto di
riferimento: "Ho avuto la possibilità di conoscerla e chiacchierare con lei. Le sono grata perché ci ha educati all'umorismo. Chi è
cresciuto con i suoi film, ha imparato molto. A volte ci affezioniamo tanto a persone che non abbiamo mai incontrato e siamo
disperati quando se ne vanno, proprio perché sono diventate figure importanti per noi nella crescita" (I MILLE VOLTI DI FRANCA
VALERI).

" S U I  S O C I A L  S P E S S O  G I U D I Z I  F R E T T O L O S I "

Fra i temi della conversazione, anche il ruolo oggi dei social: "Da una parte sono
fantastici perché ci danno modo di condividere qualcosa con gli altri, dall'altro possono
essere pericolosi, perché sono un luogo dove trovi spesso giudizi frettolosi e spietati e
questo può fare molto male”. Poi, rispondendo a una domanda sul perché spesso le pene
per crimini contro le donne come i femminicidi ricevano pene inadeguate, Cortellesi ha
sottolineato: “Non so dirlo, spero anch'io ci sia un inasprimento di pene per chi commette reati di genere. Aspetto una risposta,
ma se non arriva, ci possiamo attivare". Infine, dal direttore del Festival Claudio Gubitosi, arriva l'invito di un ritorno al Festival 'in
presenza' nel 2021: "Spero proprio di essere con voi  - dice Cortellesi -. Quando sono stata a Giffoni ho vissuto le profonde
emozioni che arrivano di fronte a grande entusiasmo e  curiosità espressi come solo i ragazzi sanno fare".
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Un sabato tutto al femminile per la 50^ edizione del Giffoni Film Festival: il piatto forte di giornata sono gli incontri in
streaming con Paola Cortellesi (protagonista a settembre di una nuova serie Sky, Petra), Serena Rossi (su Sky proprio in questi
giorni con la commedia 7 ore per farti innamorare) e Katherine Langford, la protagonista della serie tv Tredici, uno dei massimi
prodotti televisivi degli ultimi anni sull'adolescenza.
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Verrà inoltre presentato il documentario fuori concorso su Alberto Sordi Ciao Alberto:

l'altra storia di un italiano, con gli interventi del regista Antonello Sarno e di Paola Comin,
ufficio stampa dell'attore. Presentato oggi anche Dear Frankie della regista britannica
Shona Auerbach. Per quanto riguarda le Masterclass di giornata, oggi tocca alla
produttrice cinematografica Antonella Di Nocera, alla Direttrice della Commissione
Regionale UNWTO Alessandra Priante e ai rapper Danti e Nicola Siciliano. Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale
del Festival.
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I
l film di Marcello Sannino con Ivana Lotito, Ludovica Nasti e Fabrizio Rongione, sarà in anteprima nazionale venerdì 21
agosto al Giffoni Film Festival

“Rosa pietra stella”, il film di Marcello Sannino con Ivana Lotito, Ludovica Nasti e Fabrizio Rongione, in sala dal 27 agosto
distribuito da PFA Films, sarà in anteprima nazionale venerdì 21 agosto al 50. Giffoni Film Festival, unico lungometraggio
italiano in concorso nella categoria Generator + 18, e mercoledì 26 agosto al 56. Pesaro Film Festival.

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

RosaPietraStella TRL
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Oggi va in scena la penultima giornata della prima parte del Giffoni Film Festival, la manifestazione riservata al cinema dei più
giovani che quest’anno si è fatta in quattro (il secondo slot a fine agosto, la terza divisione in autunno, la conclusiva dopo
Natale). Nella cittadina in provincia di Salerno sono attesi ospiti di eccezione, dopo che ieri Richard Gere ha regalato emozioni ai
giurati in sala. Sono infatti annunciati Sylvester Stallone e i Pinguini Tattici Nucleari, in collegamento streaming per la 50^
edizione di questo tradizionale appuntamento cinematografico.

SYLVESTER STALLONE AL FESTIVAL DI  GIFFONI:  LA STAR DI  HOLLYWOOD INCONTRA LA GIURIA

Il ribattezzato Sly ha compiuto 74 anni lo scorso 6 luglio ed è sempre in ottima forma.
L’attore, regista e sceneggiatore, conosciuto universalmente per aver impersonificato
due personaggi entrati nella storia del cinema come Rocky e Rambo, sta al momento
lavorando sul progetto “Samaritan”, un film su un vecchio supereroe scomparso da
vent’anni. Il nativo di New York è apparso sul grande schermo per l’ultima volta nel 2019,
quando riportò nelle sale il suo Rambo nel capitolo “Last Blood” dopo essere stato non protagonista di “Creed II” (il secondo
capitolo della nuova saga con Rocky Balboa nei panni di mentore e allenatore). Il tre volte nominato agli Oscar sarà in
collegamento streaming col Giffoni Film Festival e parlerà con i giovani giurati, sfoggiando tutta la sua esperienza in ambito
cinematografico.

PINGUINI  TATTICI  NUCLEARI  AL FESTIVAL DEI  RAGAZZI:  UN 2020 DI  GRANDI SUCCESSI

I PTC sono la rivelazione musicale dell’anno. Hanno partecipato al Festival di Sanremo,
ottenendo un enorme successo col brano “Ringo Starr” e vendendo oltre 300.000 copie.
Il gruppo pop formatosi in provincia di Bergamo nel 2010 è esploso sul palco del Teatro
Ariston riuscendo a salire sul podio conclusivo e poi hanno riempito il Forum di Assago
con un concerto in grande stile, prima che l’arrivo della pandemia (LO SPECIALE - GLI
AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) costringesse a rinviare tutte le date del loro tour. Ad aprile 2020 è uscito “Ridere”, secondo
singolo estratto dall’album “Fuori dall’hype-Ringo Starr” e certificato disco d’oro al pari di “Antartide”, “Nonono” e “Lake
Washington Boulevard”. Riccardo Zanotti, Nicola Buttafuoco, Lorenzo Pasini, Simone Pagani, Matteo Locati, Elio Biffi
interverranno nel pomeriggio al Giffoni Film Festival, portando tutta la loro esperienza musicale.

I  F I L M  I N  G A R A  O G G I :  C ’ È  I L  N U O V O  F I L M  D I  M A R C E L L O  S A N N I N O

Ovviamente grande spazio ai film in questa penultima giornata al Festival di Giffoni. Da seguire “Rosa pietra stella” di Marcello
Sannino, unico film italiano a essere proiettato nella giornata odierna. Spazio anche al tedesco “Kids Run”, all’irlandese “Here are
the young men” e alla coproduzione franco-belga-rwandese “Our Lady of the Nile”. Domani la chiusura di questa prima parte
con Paola Cortellesi, Serena Rossi e Katherine Langford ospiti speciali. Alle ore 15.00 la proclamazione dei vincitori delle sezioni
Generator +16 e +18.
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Gi oni: De Luca (scrittore), <leggere ha un
e etto sanitario, perché il libro migliora il
sistema immunitario e ci forti ca nei confronti di
bugie e falsi cazioni>
<<Giffoni getta le basi per fondare la comunità del futuro. Qui nasce il germe di una nuova
umanità. Inventate, progettate. Conservate lo spirito, l’energia e l’entusiasmo che si respira in
questi luoghi. Da oggi per me Giffoni non è un paese o un festival, ma il participio presente di
un nuovo verbo, Giffoning, perché tutto è in divenire>>. Erri De Luca, scrittore, giornalista,
poeta e traduttore, ha raccontato, intervenendo ieri al Giffoni Film Festival, il suo rapporto con
la scrittura e i suoi esordi, senza sottrarsi alle numerose domande dei giffoner, dal rapporto tra
uomo e natura, che lo ha visto protagonista del dibattito nazionale anche in piena pandemia, al
ruolo dei giovani, dalle fragilità dell’essere umano alle contraddizioni dell’adolescenza.

Percorsi: CINEMA ‐ CULTURA ‐ SCRITTORE
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22/08/2020 di > Domenico Mugnaini

Si definisce un lettore e non uno scrittore, <<perché ho sempre trovato molta più soddisfazione
nel leggere che nello scrivere. La lettura ti regala illuminazioni>>. I percorsi si intrecciano
nell'infanzia e i ricordi portano alla biblioteca paterna, un luogo senza censure e, soprattutto,
senza libri per bambini. Per De Luca, <<leggere molto ci rende proprietari della nostra lingua e
non clienti. Leggere ha un effetto sanitario, perché il libro migliora il sistema immunitario e ci
fortifica nei confronti delle bugie e delle falsificazioni>>. Il primo libro scritto poco prima dei
quarant'anni, <<ma questo non ha fatto di me uno scrittore se non agli occhi di mio padre. E
neanche ora posso definirmi scrittore. Diffido di chi fa della scrittura un mestiere e anche delle
scuole di scrittura, non le ho mai frequentate, né ho mai accettato inviti per insegnarvi. Per
essere uno scrittore devi abbracciare la rassegnazione esclusiva di mettere tutto dentro la
scrittura. Per questo – ha detto rivolgendosi ai ragazzi – non vi inviterei a seguire questa
strada>>. <<Il cinema è meraviglioso, ma non ha nulla a che vedere con la scrittura. Un film non è
il regista o l’attore, sono i titoli di coda, tutta quell'enorme marea di persone che compongono
tassello dopo tassello un’opera collettiva. Il cinema è il risultato di questa pluralità di
competenze, a prescindere dalla storia che si sta raccontando>>. Lo ha detto lo scrittore Erri De
Luca, intervenendo ieri al Giffoni Film Festival. A chi gli ha chiesto cosa pensasse del cinema di
oggi, De Luca ha risposto: <<Il nostro cinema è meno bello di prima, perché non ci sono più i
produttori che nel dopoguerra decisero di investire in questa industria, riempiendo le sale. La
produzione italiana è soffocata, mentre quella estera ci offre ancora delle sorprese>>. Ma è sui
giovani, sulla loro identità e sulle loro infinite possibilità che ha voluto concentrarsi: <<La
generazione del dopoguerra, la mia, è stata molto numerosa. Eravamo una quantità di marmocchi
nati dopo la decimazione, a causa della guerra, della generazione precedente. Le fibre di quella
società tendevano a riprodursi e l’Italia di quegli anni brulicava di nozze e nascite. Voi ragazzi,
invece, vi trovate in una situazione strana. Siete pochi, dopo il Giappone siamo il Paese più
vecchio del mondo. Ma la vostra riduzione numerica è compensata da misteriose qualità e
competenze. Studiate e avete progetti per il mondo, anzi, sentite la responsabilità del futuro del
mondo>>. Questo festival, ha affermato lo scrittore, <<è una specie di acceleratore di particelle
per una generazione come la vostra, che è per certi versi presocratica, dal momento che vuole
spiegarsi com'è fatto il mondo e salvarlo. Ecco perché sono convinto che sarete capaci di
inventare un’economia della riparazione opposta a quella dello spreco>>. Il riferimento è ai
movimenti giovanili nati intorno alle tematiche ambientali, come i Fridays4future. <<Si dice che il
pianeta terra sia a un punto di non ritorno. Non credo sia così, ritengo invece che riuscirete ad
afferrare in tempo quel punto e a sbarazzarvi delle generazioni precedenti>>. Inevitabile la
riflessione sul rapporto con la natura: <<Per me natura è dove non c’è l’uomo. Sono le montagne
che scalo, dove la mia presenza è del tutto irrilevante. Il resto lo chiamo ambiente ed è tutto ciò
che ci circonda>>. Poi un accenno al Covid‐19: <<Questa epidemia ha fermato le nostre attività e
ci ha costretto a ragionare su quale prontezza di reazione abbia avuto l’ambiente per riprendere
fiato e riappropriarsi dei suoi spazi>>. De Luca ha, infine, ricevuto dal fondatore e direttore di
Giffoni Opportunity, Claudio Gubitosi, un premio che ha voluto destinare alla famiglia di Giulio
Regeni.
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Cinema per ragazzi: ufficializzati i vincitori di MyGiffoni»

Firenze, «leggere per non dimenticare»»

La regista pratese Teresa Paoli vola al 48° Giffoni Film Festival con il corto «Da Lassù»»

Aspettando il Premio Pieve in diretta su
Radio3 Suite le voci di 5 finalisti al concorso
dedicato ai diari della gente comune
Per cinque serate, dal 24 al 28 agosto alle ore
22, Radio3 Suite trasmetterà in diretta le
interviste di Guido Barbieri ad alcuni finalisti
del prossimo Premio Pieve Saverio Tutino,
organizzato dall’Archivio dei diari e che ha
come protagoniste le memorie della gente
comune, in programma a Pieve Santo Stefano
dal 18 al 20 settembre 2020. 

21/08/2020

"Lucca risuona", al via una nuova rassegna di
spettacoli
In un’estate in cui la maggior parte degli eventi
sono stati cancellati, in particolare quelli a
carattere musicale, l’obiettivo di Lucca Risuona
è di portare nella propria città una serie di show
diversi tra loro dal punto di vista della proposta
artistica in modo da offrire ad un target ampio
e variegato di pubblico, la possibilità di tornare
a godersi in sicurezza le emozioni dello
spettacolo dal vivo.

21/08/2020

In scena i detenuti/attori della Casa di
Reclusione dell'Isola di Gorgona
Offrire ai detenuti un'esperienza fondata sulla
comunicazione sociale attraverso i linguaggi
della scena: questo l’obbiettivo del laboratorio
di teatro e musica "Il teatro del mare", che dallo
scorso settembre coinvolge i detenuti/attori
della Casa di reclusione dell'isola di Gorgona,
nell’arcipelago toscano.

20/08/2020

Per la commemorazione del 76°
anniversario dell'Eccidio del Padule di
Fucecchio, alla Nuova Arena Pacini va in
scena "L'Eccidio"
Sabato 22 agosto alle 21.30, alla Nuova Arena
Pacini a Fucecchio, in occasione della
commemorazione del 76° anniversario
dell'Eccidio del Padule di Fucecchio in cui
persero la vita 174 civili, va in scena lo
spettacolo "L'Eccidio" del Teatrino dei Fondi.

Ultim'ora
Pugilato: E' morto Sandro Mazzighi>

Coronavirus: Iss, le <Indicazioni operative
per la gestione di casi e focolai nelle scuole>

>

Commento al Vangelo: Gesù chiedete anche
a noi «Ma voi, chi dite che io sia?»

>

Padre Teobaldo Ricci, il frate scrittore:
celebrati stamani i funerali

>

Coronavirus Covid‐19: Iss‐Ministero Salute,
“in Italia complessivamente 1.077 focolai
attivi di cui 281 nuovi”

>

Coronavirus, Federsolidarietà‐
Confcooperative: “La pandemia ha
aumentato le diseguaglianze anche in
Toscana”

>

Il CSI, un luogo dove nascono i sogni. Diritti
dei bambini e adolescenti

>

Aspettando il Premio Pieve in diretta su
Radio3 Suite le voci di 5 finalisti al concorso

>
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Ultimo aggiornamento: 22 agosto 2020 alle 17:39

Richard Gere

22 agosto, 2020

Tusciaweb >Blocco Italia Mondo, >Italia Mondo, >Salute,

    
Salute - Richard Gere si è rivolto in diretta streaming ai ragazzi del Giffoni
film festival

“State attenti, il Covid è una cosa
seria. Io ho perso due cari amici”

Giffoni – “Mi fa molto piacere
vedere che voi ragazzi
indossate la mascherina” ha
detto Richard Gere
intervenendo via streaming con
la giuria dei ragazzi del Giffoni
film festival.

“Per questa pandemia ho
perso due cari amici: il mio
insegnante di recitazione e
un produttore musicale – ha
proseguito Gere -. Quindi
per favore state attenti, è
una cosa seria”.

“Ci sono due cose su cui
dobbiamo tutti lavorare – ha poi voluto sottolineare -. 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 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”.

Home Cronaca Politica Economia Agricoltura Salute Cultura Spettacolo Sport Opinione TusciawebTV Gallery Archivio Chi Siamo

Viterbo Provincia Lazio Italia/Mondo Facebook Tusciaweb-tube Twitter Telegram TusciawebOld
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IL BLOG DI ANDREA BAGAGLIO.
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CULTURA E SPETTACOLO VARIE

DOMENICA 23 AGOSTO 2020

Pubblicato da Andrea Bagaglio a 09:17  

RICHARD GERE AI RAGAZZI DI GIFFONI :LAVORATE CON
SAGGEZZA E COMPASSIONE PER GLI ALTRI

 

"Sono 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, 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
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".

Piace a una persona. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.Mi piace
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PERCHE' A SESTO CALENDE IL COMUNE
INSTALLA IL RILEVATORE DI VELOCITA' NELLA
FRAZIONE DI ONEDA E POI NON LO FA
FUNZIONARE ?
  MERCALLO - Anni fa l'amministrazione comunale di

Sesto Calende ha fatto installare un rilevatore di velocità in fondo alla
discesa che...

CICLOPEDONALE LAGO DI COMABBIO :CHIUSA
LA PASSERELLA TRA COMABBIO E TERNATE
  MERCALLO ( va )La Provincia di Varese hha deciso di
sbarrare la, passerella in quanto il punto di
ammaloramento non consente di attraversa...

GIOCO D'AZZARDO : PERDE 2 MILIONI DEI CLIENTI DELLE
POSTE !

UDINE Secondo l’accusa, in un lasso di tempo che va dalla primavera
2008 all’estate 2010, la donna attraverso molteplici operazioni di pr...

MEDICO IN PENSIONE VIENE ABBRACCIATO DA
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  SESTO CALENDE- Il copione è noto, ma quando
capita ....capita - Un medico di 72 anni stava
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FIOR DI LOTO SUL LAGO DI COMABBIO
  MERCALLO - Una quantità impressionante di fior di
loto è sbocciata sul lago di Comabbio . Si possono
ammirare soprattutto a Vergiate dopo ...
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SUPERMERCATO TRA GLI SCAFFALI -IL CORPO
COPERTO CON OMBRELLI ...IL LOCALE RESTA
APERTO !
  E' successo in Brasile , ma ricordiamo una scena

analoga capitata su una spiaggia italiana dove il corpo di na persona
deceduta era st...

IL MORELLINO DI SCANSANO GIOCA BRUTTI
SCHERZI AL GIANNI NAZIONALE : FOTOGRAFATO
MENTRE VIENE CORTEGGIATO DA TRE
AVVENENTI SPASIMANTI
  SCANSANO ( Grosseto )- Vacanza maremmana per

Gianni Morandi che ieri sul suo profilo Facebook ha postato una foto
da Scansano. È qui che G...
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In evidenza Spettacolo

Nel nome di Giulio. Erri De Luca
dedica ai Regeni il Premio Giffoni.
La Cortellesi ricorda Nilde Iotti.
Messaggio della Segre

“Qui nasce il germe di un’umanità migliore. Non perdete il vostro entusiasmo. Sarete

voi a cambiare in meglio il mondo”. Lo scrittore Erri De Luca ha motivato così la sua

presenza al “Giffoni Film Festival” ed ha poi spiegato la sua decisione di dedicare il

“Premio Giffoni 50” alla famiglia di Giulio Regeni, il dottorando italiano dell’Università di

Cambridge rapito e ucciso al Cairo il 25 gennaio 2016, giorno del quinto anniversario

delle proteste di piazza Tahir. “Giulio fu ritrovato senza vita il 3 febbraio nelle vicinanze

di una prigione dei servizi segreti egiziani”, ha ricordato De Luca, che è sempre stato in

prima linea per difendere i diritti. E ad essere premiato nella manifestazione che resta

la più giovane del Cinema benché abbia raggiunto il mezzo secolo, è stato il suo

pamphlet, “La parola contraria”, nel quale ha sostenuto la libertà di espressione,

scritto in seguito al caso giudiziario che lo ha visto coinvolto per le sue dichiarazioni

sulla lotta “No Tav” in Val di Susa, quando è stato sostenuto da un appello firmato da

65 personalità del cinema europeo.

Il fondatore e direttore di Giffoni Opportunity, Claudio Gubitosi ha voluto ringraziare lo

scrittore che ha incontrato i giffoner della sezione Impact, regalandogli alcune stampe

che raffigurano i momenti più importanti dei primi cinquant’anni del festival.

Di  redazione  - 23/08/2020

PRIMO PIANO

Vergognarsi di essere
italiani. A fuoco il
barcone simbolo dei
migranti morti nel
Mediterraneo. E
Musumeci dà ragione ai
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780mila imprese
prevedono di avere
problemi di liquidità.
Sono il 58,4% del totale
(di C. Meier)

1071 nuovi casi. Ma
solo 3 morti. Spes
contra spem

L’accanimento sospetto
contro la Sardegna.
L’inadeguato Zingaretti
ne parli con rispetto

Dopo la strage del 17
agosto le cose debbono
cambiare. Zanotelli: i
diritti umani tornino al
centro dell’agenda
politica
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TAGS Cortellesi Erri De Luca Giffoni Liliana Segre Regeni

“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” e è arrivato da Liliana Segre che, scusandosi per

non essere presente, ha voluto descriversi come “un’anziana signora che quest’anno

compie novant’anni”, età divenuta “un ostacolo ormai insormontabile”. “Ma

soprattutto – ha aggiunto la senatrice a vita nella lettera – 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”.

Parole quelle di Liliana Segre che 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”, ha

commentato Gubitosi.

Infine è intervenuta l’attrice Paola Cortellesi, che ha risposto via streaming alle

domande dei giurati +16 e +18 e ha toccato con i ragazzi diversi temi: dalle

discriminazioni subite sul lavoro dalle donne, fino alle ingiustizie sociali e all’uso dei

social network. E ha tributato un omaggio a Nilde Iotti: “Donna unica, combattente

con garbo”.

“Mi è capitato di sentirmi invisibile come donna in mezzo a un gruppo di uomini. Il

problema è culturale. Anche per questo mi auguro che presto si inserisca nelle scuole

dell’infanzia anche l’educazione al rispetto di genere, perché la diseducazione su

questo tema è intorno a noi”.

Tra poche settimane la Cortellesi debutta su Sky con la nuova serie crime drama,

Petra, ispirata dai romanzi di Alicia Gimenez-Bartlett e sarà alle Giornate degli Autori

della Mostra del Cinema di Venezia, con Nilde Iotti il tempo delle donne, docufilm di

Peter Marcias, dedicato all’esponente politica nata 100 anni fa. “È un documento

bellissimo su un pezzo di storia importante. Io faccio da voce narrante, leggendo

alcuni discorsi e lettere personali, ma sono anche una presenza nel film, una sorta di

filo rosso, vestita di nero, come sempre”, ha detto. Nilde Iotti è “una figura unica: è

una delle madri della Costituzione; da ragazza è stata partigiana; è stata la prima

donna a ricoprire una delle tre cariche più importanti dello Stato e ha combattuto

tutta la vita per i diritti civili, in un momento in cui c’era il diritto d’onore. Ha difeso i figli

nati fuori dal matrimonio, ha fatto sì che si cancellasse l’indissolubilità del vincolo

coniugale, che penalizzava la donna, si è battuta per l’emancipazione femminile. Ha

sempre portato avanti la sue battaglie con grande garbo. Molti dei diritti che abbiamo

noi donne li dobbiamo a questo personaggio straordinario”, ha poi concluso la

Cortellesi.
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Cortellesi, Iotti donna unica, combattente con garbo
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 Cronaca e Attualità

 Read Previous
Giffoni, premi a Auerhouse e Our Lady Of The Nile

Read Next
Semina il vento, ulivi e inquinamento al Bif&st

A Bergamo zero nuovi casi, prima volta da inizio
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Le discriminazioni sul lavoro subite dalle donne, le ingiustizie sociali, i pregiudizi, la ‘fuga dei cervelli’, il peso delle etichette. Tutti

temi che Paola Cortellesi ha esplorato soprattutto in commedia (“racconto storie singole, la prima cosa è divertire, poi se uno

vuole, coglie”), e sui quali i giurati +16 e + 18 del Giffoni film festival, le fanno domande e chiedono opinioni, nell’incontro con

l’attrice collegata in streaming. “Mi è capitato di sentirmi invisibile come donna in mezzo a un gruppo di uomini – spiega a chi le

chiede se oggi la battaglia per l’emancipazione abbia subito una battuta d’arresto -. Il problema è culturale. Anche per questo mi

auguro che presto si inserisca nelle scuole dell’infanzia anche l’educazione al rispetto di genere, perché la diseducazione su

questo tema è intorno a noi”. E’ un rispetto che “dovrebbe essere radicato, al di là delle leggi, che naturalmente servono. Per

questo bisognerebbe iniziare da piccoli”.

A settembre l’interprete di Come un gatto in tangenziale (il 31 agosto inizia le riprese del sequel, ndr ) debutta su Sky con la

nuova serie crime drama, Petra, ispirata dai romanzi di Alicia Giménez-Bartlett e sarà alle Giornate degli Autori della Mostra del

Cinema di Venezia, con ‘Nilde Iotti il tempo delle donne’, docufilm di Peter Marcias, dedicato all’esponente politica nata 100 anni

fa. “E’ un documento bellissimo su un pezzo di storia importante. Io faccio da voce narrante, leggendo alcuni discorsi e lettere

personali, ma sono anche una presenza nel film, una sorta di filo rosso, vestita di nero, come sempre” dice sorridendo. Nilde Iotti

è “una figura unica: è una delle madri della Costituzione; da ragazza è stata partigiana; è stata la prima donna a ricoprire una delle

tre cariche più importanti dello Stato e ha combattuto tutta la vita per i diritti civili, in un momento in cui c’era il diritto d’onore. Ha

difeso i figli nati fuori dal matrimonio, ha fatto sì che si cancellasse l’indissolubilità del vincolo coniugale, che penalizzava la

donna, si è battuta per l’emancipazione femminile. Ha sempre portato avanti la sue battaglie con grande garbo. Molti dei diritti che

abbiamo noi donne li dobbiamo a questo personaggio straordinario”. Nella scelta dei ruoli, Paola Cortellesi non ha preferenze fra

comico e drammatico, “l’importante è siano bei personaggi”.

Anche se, “quando sono io a scriverli, sono comici. La più grande soddisfazione è sentire una platea che sorride o ride. Ti dà

fiducia e ti riempie di gioia. E’ un momento di unione”.

L’attrice e autrice rende omaggio a Mattia Torre e cita Franca Valeri come punto di riferimento: ” Ho avuto la possibilità di

conoscerla e chiacchierare con lei. Le sono grata perché ci ha educati all’umorismo. Chi è cresciuto con i suoi film, ha imparato

molto. A volte ci affezioniamo tanto a persone che non abbiamo mai incontrato e siamo disperati quando se ne vanno, proprio

perché sono diventate figure importanti per noi nella crescita”. Franca Valeri è “immortale ed eterna”.

Fra i temi della conversazione, anche il ruolo oggi dei social: “Da una parte sono fantastici perché ci danno modo di condividere

qualcosa con gli altri, dall’altro possono essere pericolosi, perché sono un luogo dove trovi spesso giudizi frettolosi e spietati e

questo può fare molto male. Un giudizio si può anche sospendere, le persone e le storie vanno valutate a se'”. Un ragazzo le

chiede perché spesso le pene per crimini contro le donne come i femminicidi ricevano pene inadeguate: “Non te lo so dire, spero

anch’io ci sia un inasprimento di pene per chi commette reati di genere. Aspetto insieme a te una risposta, ma se non arriva, ci

possiamo attivare. Quando vi fate delle domande su qualcosa che secondo voi non va, se ci si muove tutti insieme, una risposta

può arrivare e a volte si possono anche cambiare le cose”.

Infine dal direttore del Festival Claudio Gubitosi, arriva l’invito, già accettato da Richard Gere e Sylvester Stallone di un ritorno al

Festival ‘in presenza’ nel 2021: “Spero proprio di essere con voi – dice -. Quando sono stata a Giffoni ho vissuto le profonde

emozioni che arrivano di fronte a grande entusiasmo e curiosità espressi come solo i ragazzi sanno fare”.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte
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GIFFONI VALLE PIANA – Carmela (interpretata da Ivana Lotito) trentenne napoletana indomita ma precaria, che vive di lavoretti e

‘impicci’ e sua figlia 11enne Maria (Ludovica Nasti, lanciata da L’amica geniale nel ruolo iconico di Lila bambina nella serie tratta

dai bestseller di Elena Ferrante) spesso ribelle verso quella madre, amatissima, ma poco adatta ad essere un punto di riferimento.

Sono le intense protagoniste del dramma “Rosa Pietra Stella”, opera prima di fiction del documentarista Marcello Sannino, in

concorso al Giffoni Film Festival dov’è l’unico lungometraggio italiano in gara nella sezione +18 e alla Mostra del cinema di

Pesaro, prima del debutto in sala il 27 agosto, distribuito da Pfa Films.

    “La storia del film (prodotto da Parallelo 41 Produzioni, Bronx Film, PFA Films con Rai Cinema) è ispirata alla vita di una

persona reale – spiega il regista -. Precisamente la vita di un’amica conosciuta anni fa. Con lei mi sono trovato spesso coinvolto in

giornate senza fine, passate ad inseguire persone da incontrare, commissioni da fare all’ultimo momento, illusioni quotidiane di

piccoli affari da concludere, per non tornare a casa e in fondo fuggire al destino di una vita segnata dalla nascita”. Allo stesso

modo non si ferma mai Carmela, che un lavoro vero non riesce e trovarlo, e deve barcamenarsi anche facendo da contatto per un

traffico di permessi di soggiorno. A causa di uno sfratto esecutivo, la giovane donna perde la casa, dove vive con la figlia Maria e la

madre (Imma Piro). La necessità di trovare un nuovo alloggio al più presto, per evitare che i servizi sociali le tolgano Maria,

spingono Carmela a scelte sempre più sbagliate. Un bailamme di scadenze e rischi in cui coinvolge un uomo che sembra

comprenderla, Tarek (Fabrizio Rongione), quarantenne algerino, stanco di ” di essere sempre l’immigrato, anche se vivo qua da 20

anni – dice a Carmela -. Questo siamo per voi, soldi e numeri. Che vi frega che fine facciamo”.

    Il cuore del film è il rapporto tra una madre, ‘senza tetto ne’ legge’ e una figlia, disposta a seguire la mamma anche negli errori,

pur di restarle vicino. (ANSA).

   

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte
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L’appuntamento serale di quest’oggi per i jurors del #Giffoni50 è l’incontro via streaming con

Sylvester Stallone.
Dopo Richard Gere, un’altra star internazionale va ad aggiungersi all’edizione 2021 del Giffoni
Film Festival, come anticipato dall’attore stesso nel corso dell’incontro.

L’attore premio Oscar esordisce con un saluto ai presenti in sala e collegati via streaming:”sono
felicissimo di essere in una situazione come questa, e incontrare dei giovani cineasti. L’anno prossimo verrò

lì da voi”.

Partono quindi le domande dei giffoners, iniziando dalla Svizzera.
“Rocky è un ruolo iconico. È stato un peso o una benedizione per lei interpretarlo così presto?

S. S.: “È stata una benedizione, un miracolo. Non avrei mai pensato si potessero fare cose così grandi.
Rocky ha un sogno, e a volte i sogni diventano realtà. È molto importante quando vuoi scrivere
comunicare l’idea di non arrendersi. Se volete scrivere qualcosa che faccia breccia nel cuore di tutti, è molto
importante ricordarsi di questo”.

“Si sente come se avesse già ottenuto tutto dalla sua vita e carriera, o c’è qualcosa che vorrebbe
ancora realizzare?”

S.S: “Devo dire che ho realizzato tutti i miei sogni, e anche di più. Ad esempio l’Oscar per Rocky, a 30 anni.
Ora vorrei aiutare i giovani registi a realizzare i loro sogni”

Altre curiosità, questa volta dalla Polonia:
“Grazie per essere qui, è un privilegio parlare con lei.
Il possimo film in uscita è “Samaritan”. Perché ha sentito il bisogno di interpretare un ruolo
simile?”

S.S:”ci troviamo al cospetto di un vecchio supereroe che non vuole più esserlo. Ha anche delle similitudini
con Rocky; sono contento di averlo fatto”.

Nuova domanda, questa volta dall’Inghilterra:
“Con quale regista le piacerebbe lavorare?”

S.S. :”dipende dal film, ci sono stati grandissimi registi in passato. Se vuoi fare un film alla Rocky, sarebbe
fantastico lavorare con Francisc Fors Coppola, ma devo dire che ora il regista con cui mi piace lavorare di
più sono io”.

L’incontro si chiude con il saluto di Claudio Gubitosi, rinnovando la promessa di ritrovare
Sylvester Stallone ospite della prossima edizione del Giffoni Film Festival.

S. S.: “Sarà veramente fantastico essere lì, circondati da tanti ragazzi pieni di entusiasmo.
Voglio augurare a voi una grandissima 50esima edizione, sicuro che potrò essere lì l’anno prossimo”
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Recensioni  

Un sogno chiamato Giffoni – 50 anni di
festival del cinema per ragazzi
  21 Agosto 2020    Mario Pasqualini   0 commenti   Claudio Gubitosi, Federica D'Ambrosio, Feltrinelli

Comics, GFF, Giffoni Film Festival, Raffaello Sanzio, Tito Faraci, Un sogno chiamato Giffoni, Wallie, Walter Petrone

Oggi 21 agosto 2020 alle ore
11:15, presso la Sala Blu della
Giffoni Multimedia Valley, la
cittadella del cinema del paese di
Giffoni Valle Piana in provincia di
Salerno, è stato presentato il
volume Un sogno chiamato
Giffoni, scritto da Tito Faraci e
illustrato da Walter “Wallie”
Petrone per celebrare i primi 50
anni di attività del Giffoni Film
Festival, il più importante
festival cinematografico per
ragazzi al mondo, e la
contestuale nascita del progetto
di più ampio respiro Giffoni
Opportunity.

La frase che avete appena letto
non avrebbe avuto senso fino a
pochi anni fa. Sarebbe sembrata
persino assurda e infattibile fino
agli anni ’90, quando pure il
festival era già noto e in piena
attività. Probabilmente sarebbe

stata declassata a pura, ingenua fantascienza anche negli anni ’70 dallo stesso Claudio
Gubitosi, l’ideatore e ancora oggi direttore artistico del festival. Eppure, oggi 21 agosto 2020 il
festival di Giffoni festeggia sé stesso e la sua storia che da 50 anni accompagna ragazzi di
tutte le età con un volume fatto da ragazzi (l’età anagrafica è secondaria) per i ragazzi.
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La prima…

… e la (quasi) ultima vignetta di Un sogno chiamato Giffoni.

Come è stato possibile che in un misconosciuto paesino agricolo del mezzogiorno si sia
insediato un evento così iconico come il GFF è un mezzo mistero, dove con “mezzo” si
intende che in realtà la spiegazione c’è e sta nella tenacità con cui  ha lavorato Claudio
Gubitosi dagli inizi nel 1971 fino a oggi. In effetti sia la postfazione del volume scritta da
Gubitosi stesso sia la narrazione che il festival fa di sé attraverso gli organi di stampa
abbondano di termini come “miracolo”, “rivoluzione” o “visione”, ma sarebbe veramente
ingiusto tacciare di magniloquenza questo tipo di comunicazione, perché il GFF è davvero un
evento unico nel suo genere che merita tutte le celebrazioni possibili.

Un sogno chiamato Giffoni rientra in questo programma di celebrazioni. Le poco più di 80
pagine e la realizzazione su commissione non traggano in inganno: si tratta di un
gioiellino, una storia tanto breve quanto divertente e ben costruita, in cui Faraci sbriglia la
sua vena comica e Wallie la converte in vignette in formato 16:9 perfettamente adeguate al
tipo di storia narrata, ovvero… facciamo un film!

Il fumetto racconta infatti le avventure tragicomiche (beh, tragicomiche per i personaggi, per il
lettore sono solo comiche) di Edo, che dopo aver partecipato come giurato a una edizione del
GFF adesso vuole tornarci come regista, e per farlo coinvolge i suoi amici Marta, Jaco, Simone
e Robbi a girare una nuova versione di Romeo e Giulietta. La povertà dei loro mezzi tecnici
non frenerà certo la loro creatività, con buona pace di Shakespeare buonanima.

È sempre bello vedere quanto Faraci, «uno dei principi italiani del fumetto», continui
(programmaticamente?) ad avvicinarsi a fumettisti molto giovani e solo in apparenza
distanti dal suo mondo narrativo, come recentemente successo con Sio, Fumettibrutti e,
appunto, Wallie. Sembra quasi che tramite Feltrinelli Comics stia cercando il suo successore,
come Indiana Jones, anche se sa di essere un personaggio unico, come Madonna, e non è
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← Neil Gaiman e DOUbLe SHOt per la lotta al COVID-19

chiaro se vuole prendere nuova linfa creativa dai giovani o donare loro il suo sapere
(probabilmente un mix delle due cose).

Comunque sia, in Un sogno chiamato Giffoni l’accoppiata Faraci & Wallie si dimostra
vincente e il fumetto è una delizia da leggere. Faraci sfodera tutti i trucchi del mestiere di
autore comico, lavorando su un testo classico e applicandovi numerosi giochi di parole,
tormentoni, variazioni keatoniane e pirandelliane e quant’altro. Wallie ci aggiunge un tratto
semplice e arrotondato, che suscita ilarità al solo vederlo, in cui abbandona per una volta la
sua «palette di colori cianotici dal sapore malinconico» optando per tinte piatte e luminose,
completamente prive di ombre reali o metaforiche e adattissime a una storia vista
interamente attraverso la lente della fotocamera di un telefono celulare.

Quest’anno 2020 il Giffoni Film
Festival si trasforma e da
Giffoni Experience diventa
Giffoni Opportunity.
L’esterofilia di questi nomi
trova perfetta giustificazione
nella natura fortemente e
storicamente internazionale
dell’evento, molto global, che
però non intacca l’altrettanto
forte e storica componente
local dimostrata
dall’attaccamento
imprescindibile con il paese di
Giffoni Valle Piana, arricchito
negli anni a livello culturale,
economico, turistico e anche
architettonico con la recente
inaugurazione del complesso
Giffoni Multimedia Valley. Uno
spirito glocal chiaramente
rivendicato dal manifesto per
questa edizione, realizzato
dall’artista local Federica D’Ambrosio sul tema più global possibile immaginabile, la Terra, e
per questo caratterizato dall’uso del colore verde e dell’ispirazione a un’altra opera
fortissimamente glocal, l’affresco della Scuola di Atene del fumettista ante-litteram Raffaello
Sanzio, in cui Tolomeo regge il globo terracqueo.

Per venire incontro alle contromisure sanitarie imposte dal coronavirus, quest’anno il Giffoni
Film Festival scorpora le sue attività in quattro periodi distinti e distribuiti fra il 18 agosto
e il 30 dicembre. Oltre quattro mesi di iniziative per i ragazzi, fra cui oggi la presentazione del
volume Un sogno chiamato Giffoni: un sogno che va avanti da 50 anni e che accompagna
ragazzi di tutte le età, fatto da ragazzi (l’età anagrafica è secondaria) per i ragazzi.

Condividi:

Facebook Twitter

Mario Pasqualini
Sono nato 500 anni dopo Raffaello e probabilmente morirò anche 500 anni
dopo Raffaello (ma non credo nello stesso modo).
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Gere, ragazzi lavorate su saggezza e compassione
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 “Sono 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, 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 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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LINK: https://francescomacri.wordpress.com/2020/08/21/giffoni-film-festival-50-anni-di-cinema-per-i-giovani/
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CONDIZIONE GIOVANILESCUOLA CATTOLICATEMATICHE RELIGIOSE

21 AGOSTO 2020
TEMATICHE EDUCATIVE

GIFFONI FILM FESTIVAL. 50 ANNI DI CINEMA PER
I GIOVANI
FRANCESCA SABATINELLI

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

cinema per ragazzi. L’inaugurazione è affidata ad una anteprima Disney con ‘L’unico e Insuperabile

Ivan’, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo per bambini di Katherine Applegate.

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

Le novità di quest’anno

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

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

Giffoni Festival, una porta aperta tutto l’anno

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

Vatican News, 19 agosto 2020

Condividi:

Twitter Facebook 

 "Mi piace"

Di' per primo che ti piace.
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LINK: https://www.viagginews.com/2020/08/21/coronavirus-richard-gere-allarme-persone-morte/

Coronavirus, Richard Gere lancia l’allarme: “Ho perso
due persone care”
Di Salvatore I -  21 Agosto 2020  ULTIMO AGGIORNAMENTO 10:47

Mi piace 0

Richard Gere: "Virus mi ha strappato due persone ca…

Richard Gere è stato protagonista dell’incontro con i ragazzi del Giffoni Film
Festival. E così il celebre attore si è soffermato a parlare anche
dell’emergenza Coronavirus svelando alcuni particolari della sua vita
privata: “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. Dovete stare attenti per favore: è una
cosa molto seria”.

Successivamente ha rivelato anche alcune iniziative di beneficenza in cui
partecipa spesso: “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, in un giorno
possiamo aiutare tantissime persone”.

Leggi anche –> Richard Gere papà a 70 anni: il secondo figlio in un anno
– VIDEO

 

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Coronavirus, il pensiero di Richard Gere

Infine, lo stesso attore ha confessato di ciò che fa nella vita di tutti i giorni:
“Bisogna lavorare in questa vita su due aspetti: la saggezza e la

Home   News   Coronavirus, Richard Gere lancia l’allarme: “Ho perso due persone care”
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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 e quindi bisogna aiutare loro. Sono fiero di aver aiutato altre
persone a stare meglio”.

 
   

Salvatore I
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LINK: https://video.corriere.it/spettacoli/cortellesi-mi-sono-sentita-invisibile-come-donna-rispetto-uomini-presenti/62bc89da-e51e-11ea-b5c1-ffe7c...

// SPETTACOLI

Cortellesi: «Mi sono sentita invisibile
come donna rispetto agli uomini
presenti»

LINK # EMBED EMAIL

L’attrice sulla parità di genere: «Dovremmo educare alla parità fin dalle scuole d'infanzia» |
CorriereTv

"Rispetto ad altri uomini, mi è capitato di sentirmi invisibile". Così Paola Cortellesi, in
collegamento streaming con il Giffoni Film Festival. "Le leggi per la parità di genere? In un
mondo ideale non ci dovrebbero essere, perché non ci sarebbe il problema. Purtroppo sono
necessarie. Credo che il problema sia culturale e spero che si inserisca presto, fin dalle scuole
d'infanzia, l'educazione alla parità di genere. La società ci condiziona, inculca il pensiero
sbagliato, che spesso finisce per diventare il tuo, e parlo da donna. Credo che vada fatto fin dalla
giovane età, spero che presto qualcuno, finalmente, faccia questo passo".
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La confessione di Paola Cortellesi: "Mi sono sentita invisibile rispetto ad altri uomini"

"Rispetto ad altri uomini, mi è capitato di sentirmi invisibile". Così Paola Cortellesi, in collegamento streaming con il Giffoni Film Festival. "Le leggi per la

parità di genere? In un mondo ideale non ci dovrebbero essere, perché non ci sarebbe il problema. Purtroppo sono necessarie. Credo che il problema sia

culturale e spero che si inserisca presto,  n dalle scuole d'infanzia, l'educazione alla parità di genere. La società ci condiziona, inculca il pensiero sbagliato,

che spesso  nisce per diventare il tuo, e parlo da donna. Credo che vada fatto  n dalla giovane età, spero che presto qualcuno,  nalmente, faccia questo

passo".
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Coronavirus, Richard Gere: "Ho perso due cari amici. State attenti, è una cosa seria”

"Mi fa molto piacere vedere che voi ragazzi indossate la mascherina", dice Richard Gere in collegamento streaming con la Giuria dei +16 (i giovani di 16 e 17

anni) del Giffoni Film Festival. "Per questa pandemia ho perso due cari amici: il mio insegnante di recitazione e un produttore musicale. Quindi per favore

state attenti, è una cosa seria", ha poi detto durante la live. 

(Video: Giffoni Film Festival)

21 agosto 2020
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