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(ANSA) - SALERNO, 24 AGO - Le emozioni della prima parte sono
ancora tangibili negli occhi e nei cuori dei giovani. Ma la 50esima
edizione del Giffoni Film Festival è già pronta a ripartire con altri cinque
giorni carichi d'incontri ed eventi.
Da domani a sabato i 305 giurati della sezione Generator +13
avranno modo di vivere le emozioni del Festival. In programma le
anteprime come Balto e Togo: la Leggenda (26 agosto) e Endless (27
agosto). Quattro invece gli eventi speciali: si parte il 28 agosto con
Ragazzi irresponsabili. Lo stesso giorno Eleonora Gaggero, Ludovica
Francesconi, Gaja Masciale, Jozef Gjura, Alfa e la regista Alice Filippi
presenteranno in anteprima il trailer e le prime scene di Sul più bello.
Il 29 agosto è il giorno di Hangry butterflies, mentre in serata sarà
proiettato il film Fellini degli spiriti. Numerosi i talenti di questa seconda
tranche: si parte domani con la giovanissima Ludovica Martino; il 26
agosto, toccherà a Lorenzo Zurzolo, seguito il giorno seguente da
Benedetta Porcaroli. Il 28 agosto Max Giusti torna a Giffoni per
raccontare del suo esordio nel mondo digital, mentre il giorno
seguente sarà la volta del giovane atleta Manuel Bortuzzo. A chiudere
la seconda tranche sarà Gaia, vincitrice dell'ultima edizione di "Amici di
Maria De Filippi".
Confermata anche la Impact, il percorso di approfondimento e
confronto riservato a 75 giovani. Tra i tanti nomi c'è Toni Servillo, attore
e regista teatrale, atteso a Giffoni il 26 agosto.. Non mancheranno
nomi di primo piano del panorama musicale italiano e della tv: da
Samuel a Sara Potente e Francesca Monte (25 agosto), passando per
Gué Pequeno, Shablo (26 agosto), Rocco Hunt, Svm (27 agosto),
Aiello e Ernia (28 agosto). Tanti anche gli ospiti della Masterclass Cult.
Si parte con i corsi tenuti da Marco Ponti e Andrea Jublin. Due grandi
nomi chiudono la sezione: il 28 agosto Raoul Bova e il 29 agosto
Sergio Castellitto. Quest'anno Giffoni ha scelto di dare una linea
comune agli incontri istituzionali. La domanda principale che muta, a
seconda delle responsabilità dei rappresentanti pubblici, è "Dimmi
cosa succede…". (ANSA).
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Paola Cortellesi è voce narrante nel
documentario su Nilde Iotti
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Collegi universitari è boom di
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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

I 150 ANNI DELLA PROVINCIA
PAVESE

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 subìto una
battuta d'arresto -. Il problema è culturale. Anche per questo mi auguro che presto si
inserisca nelle scuole dell'infanzia l'educazione al rispetto di genere, perché la
diseducazione su questo tema è intorno a noi». È un rispetto che «dovrebbe essere
radicato, al di là delle leggi, che naturalmente servono. Per questo bisogna 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. «È un documento
bellissimo su un pezzo di storia importante. Io faccio da voce narrante, leggendo
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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

Appartamenti Vigevano Don Antonio
Stoppani - 61125

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. È un momento di unione».

Appartamenti Sannazzaro de'
Burgondi Antona Traversi - 17157
Tribunali di Pavia, Vigevano e Voghera

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. —
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Richard Gere ospite al Giffoni 50, tra Covid,
Kurosawa e i ricordi degli inizi
d i Anna Maria Iozzi
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“Mi fa piacere che voi stiate indossando la mascherina. Il Covid ha portato via
due persone molto vicine a me. La mia maestra di recitazione e un mio amico
produttore musicale. Per favore, state attenti. È una cosa molto seria”. Inizia
così l’incontro di Richard Gere con i ragazzi del Giffoni Film Festival.
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“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”. Alla fine dell’incontro, ha concesso ai ragazzi anche una piccola
incursione nella sua vita privata, presentando proprio sua moglie Alejandra Silva.
Da sempre impegnato nella missione di aiutare i più deboli e il pianeta, Richard Gere ha
partecipato anche in prima persona alle iniziative di beneficenza e campagne per stimolare
la consapevolezza del pubblico nei confronti dei grandi problemi attuali.
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“Quando faccio qualcosa io, probabilmente fa più rumore, perché sono famoso, ma le mie
azioni non sono più importanti di quelle degli altri. Non dobbiamo necessariamente fare
grandi gesti, basta anche una piccola cosa quotidiana, come non arrabbiarci, come essere
generosi. Siamo tutti fisicamente in grado di aiutare qualcuno. Quindi, nelle 24 ore di una
giornata, possiamo avere tante occasioni di dare una mano”.
Ai ragazzi spiega che nella vita per lui ci sono due cose fondamentali: la saggezza e la
compassione.
“Io credo che ci siano due cose su cui lavorare
in questa vita: la saggezza e la compassione.
Noi viviamo in una stretta interconnessione
con tutti. Non siamo entità separate e non
possiamo isolarci. Amore è augurare a tutti di
essere felici. La compassione, invece, vuol dire
capire che le altre persone hanno problemi,
che soffrono e, quindi, agire per loro. Io posso
dire di essere fiero di aver aiutato altre
persone a stare meglio”.
A proposito della sua carriera racconta ai
Giffoners diversi aneddoti.
“I miei personaggi sono stati tutti difficili da interpretare. Mi vengono in mente due esempi:
American gigolò, all’inizio della mia carriera. Ho accettato di fare il film, anche se le riprese
iniziavano dopo due settimane. In genere, mi ci vuole tanto tempo per prepararmi. Era un
personaggio molto lontano da me ed ero un po’ insicuro di quello che stavo facendo. 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. Ho imparato a combattere con le spade, cavalcare, suonare la tromba.
E c’è sempre la pressione di fare tutto al meglio”.
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Richard Gere ricorda anche gli inizi della sua strada nel mondo del cinema a soli 7 anni: ”Ero
incredibilmente timido, ma, per qualche ragione, ho scelto di recitare a 7 anni e, sul
palco, mi sono sentito bene. Sono sempre stato interessato alla musica, la poesia, la
filosofia, ma solo con la recitazione puoi esplorare l’interiorità dell’animo umano in prima
persona”.
Racconta che lavorare con Kurosawa è stato un onore e, con l’occasione, svela ai ragazzi un
aneddoto divertente accaduto sul set: “Ho incontrato Kurosawa alla Japan House di New
York e siamo diventati amici. Molti anni dopo, ero in Giappone per rilasciare un film ed ero
stato invitato alla suo 85esimo compleanno. Mi ha parlato di questo ruolo, dicendo che era
perfetto per me. Ho letto sul treno per Kyoto la sceneggiatura di Rhapsody in August che
era incredibile. Gli dissi che se riuscivo a filmare tutto in due giorni si poteva fare. Ho
imparato il giapponese, pur di recitare nel film! Il personaggio doveva essere per metà
giapponese. E dissi a Kurosawa che mi serviva un giorno per riuscire a raggiungere il
personaggio perfetto. Kurosawa continuava a scuotere la testa, mentre io provavo il trucco.
Io feci chiedere il perché e lui rispose: “Io non capisco che cosa stai facendo Richard. Per
me, sei già perfettamente giapponese!”
Durante uno scambio di battute con il Direttore Claudio Gubitosi, Gere spiega: “Devo dire
che quando ho deciso di venire a Giffoni nel 2014 non sapevo molto del festival. Sapevo
poche cose ed ero contento che ci fosse, ma quando sono arrivato e ho sentito l’energia di
tutte le persone coinvolte che si ascoltavano fra loro, sono stato ispirato. Quindi, in questo
vostro 50esimo compleanno, sono io a ringraziarvi. Per favore, invitatemi di nuovo!”.
Questo articolo è stato pubblicato qui
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(ANSA) - SALERNO, 24 AGO - Le emozioni della prima parte sono
ancora tangibili negli occhi e nei cuori dei giovani. Ma la 50esima
edizione del Giffoni Film Festival è già pronta a ripartire con altri
cinque giorni carichi d'incontri ed eventi. Da domani a sabato i 305
giurati della sezione Generator +13 avranno modo di vivere le
emozioni del Festival. In programma le anteprime come Balto e
Togo: la Leggenda (26 agosto) e Endless (27 agosto). Quattro invece
gli eventi speciali: si parte il 28 agosto con Ragazzi irresponsabili. Lo
stesso giorno Eleonora Gaggero, Ludovica Francesconi, Gaja
Masciale, Jozef Gjura, Alfa e la regista Alice Filippi presenteranno in
anteprima il trailer e le prime scene di Sul più bello. Il 29 agosto è il
giorno di Hangry butterflies, mentre in serata sarà proiettato il film
Fellini degli spiriti. Numerosi i talenti di questa seconda tranche: si
parte domani con la giovanissima Ludovica Martino; il 26 agosto,
toccherà a Lorenzo Zurzolo, seguito il giorno seguente da Benedetta
Porcaroli. Il 28 agosto Max Giusti torna a Giffoni per raccontare del
suo esordio nel mondo digital, mentre il giorno seguente sarà la
volta del giovane atleta Manuel Bortuzzo. A chiudere la seconda
tranche sarà Gaia, vincitrice dell'ultima edizione di "Amici di Maria
De Filippi". Confermata anche la Impact, il percorso di
approfondimento e confronto riservato a 75 giovani. Tra i tanti nomi
c'è Toni Servillo, attore e regista teatrale, atteso a Giffoni il 26
agosto.. Non mancheranno nomi di primo piano del panorama
musicale italiano e della tv: da Samuel a Sara Potente e Francesca
Monte (25 agosto), passando per Gué Pequeno, Shablo (26 agosto),
Rocco Hunt, Svm (27 agosto), Aiello e Ernia (28 agosto). Tanti
anche gli ospiti della Masterclass Cult. Si parte con i corsi tenuti da
Marco Ponti e Andrea Jublin. Due grandi nomi chiudono la sezione:
il 28 agosto Raoul Bova e il 29 agosto Sergio Castellitto. Quest'anno
Giffoni ha scelto di dare una linea comune agli incontri istituzionali.
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SALERNO, 24 AGO - Le emozioni della prima parte sono ancora tangibili negli
occhi e nei cuori dei giovani. Ma la 50esima edizione del Gi oni Film Festival è
già pronta a ripartire con altri cinque giorni carichi d'incontri ed eventi. Da
domani a sabato i 305 giurati della sezione Generator +13 avranno modo di
vivere le emozioni del Festival. In programma le anteprime come Balto e Togo:
la Leggenda (26 agosto) e Endless (27 agosto). Quattro invece gli eventi speciali:
si parte il 28 agosto con Ragazzi irresponsabili. Lo stesso giorno Eleonora
Gaggero, Ludovica Francesconi, Gaja Masciale, Jozef Gjura, Alfa e la regista Alice
Filippi presenteranno in anteprima il trailer e le prime scene di Sul più bello.

Il

29 agosto è il giorno di Hangry butter ies, mentre in serata sarà proiettato il lm
Fellini degli spiriti. Numerosi i talenti di questa seconda tranche: si parte domani
con la giovanissima Ludovica Martino; il 26 agosto, toccherà a Lorenzo Zurzolo,
seguito il giorno seguente da Benedetta Porcaroli. Il 28 agosto Max Giusti torna
a Gi oni per raccontare del suo esordio nel mondo digital, mentre il giorno
seguente sarà la volta del giovane atleta Manuel Bortuzzo. A chiudere la seconda
tranche sarà Gaia, vincitrice dell'ultima edizione di "Amici di Maria De Filippi".
Confermata anche la Impact, il percorso di approfondimento e confronto riservato
a 75 giovani. Tra i tanti nomi c'è Toni Servillo, attore e regista teatrale, atteso a
Gi oni il 26 agosto.. Non mancheranno nomi di primo piano del panorama
musicale italiano e della tv: da Samuel a Sara Potente e Francesca Monte (25
agosto), passando per Gué Pequeno, Shablo (26 agosto), Rocco Hunt, Svm

(27

agosto), Aiello e Ernia (28 agosto). Tanti anche gli ospiti della Masterclass Cult. Si
parte con i corsi tenuti da Marco Ponti e

Andrea Jublin. Due grandi nomi

chiudono la sezione: il 28 agosto Raoul Bova e il 29 agosto Sergio Castellitto.
Quest'anno Gi oni ha scelto di dare una linea comune agli incontri istituzionali.
La domanda principale che muta, a seconda delle responsabilità dei
rappresentanti pubblici, è "Dimmi cosa succede…". (ANSA).
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(ANSA) - SALERNO, 24 AGO - Le emozioni della prima parte sono
ancora tangibili negli occhi e nei cuori dei giovani. Ma la 50esima
edizione del Giffoni Film Festival è già pronta a ripartire con altri
cinque giorni carichi d'incontri ed eventi. Da domani a sabato i 305
giurati della sezione Generator +13 avranno modo di vivere le
emozioni del Festival. In programma le anteprime come Balto e
Togo: la Leggenda (26 agosto) e Endless (27 agosto). Quattro invece
gli eventi speciali: si parte il 28 agosto con Ragazzi irresponsabili. Lo
stesso giorno Eleonora Gaggero, Ludovica Francesconi, Gaja
Masciale, Jozef Gjura, Alfa e la regista Alice Filippi presenteranno in
anteprima il trailer e le prime scene di Sul più bello. Il 29 agosto è il
giorno di Hangry butterflies, mentre in serata sarà proiettato il film
Fellini degli spiriti. Numerosi i talenti di questa seconda tranche: si
parte domani con la giovanissima Ludovica Martino; il 26 agosto,
toccherà a Lorenzo Zurzolo, seguito il giorno seguente da Benedetta
Porcaroli. Il 28 agosto Max Giusti torna a Giffoni per raccontare del
suo esordio nel mondo digital, mentre il giorno seguente sarà la
volta del giovane atleta Manuel Bortuzzo. A chiudere la seconda
tranche sarà Gaia, vincitrice dell'ultima edizione di "Amici di Maria
De Filippi". Confermata anche la Impact, il percorso di
approfondimento e confronto riservato a 75 giovani. Tra i tanti nomi
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c'è Toni Servillo, attore e regista teatrale, atteso a Giffoni il 26
agosto.. Non mancheranno nomi di primo piano del panorama
musicale italiano e della tv: da Samuel a Sara Potente e Francesca
Monte (25 agosto), passando per Gué Pequeno, Shablo (26 agosto),
Rocco Hunt, Svm (27 agosto), Aiello e Ernia (28 agosto). Tanti
anche gli ospiti della Masterclass Cult. Si parte con i corsi tenuti da
Marco Ponti e Andrea Jublin. Due grandi nomi chiudono la sezione:
il 28 agosto Raoul Bova e il 29 agosto Sergio Castellitto. Quest'anno
Giffoni ha scelto di dare una linea comune agli incontri istituzionali.
La domanda principale che muta, a seconda delle responsabilità dei
rappresentanti pubblici, è "Dimmi cosa succede…". (ANSA).
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GIFFONI FILM FESTIVAL:
DOMANI AL VIA LA SECONDA PARTE
Incontri, anteprime e ospiti per l'edizione numero 50

lunedì 24 agosto 2020 - Ultima ora

SALERNO, 24 AGO - Le emozioni della prima parte sono ancora tangibili negli
occhi e nei cuori dei giovani. Ma la 50esima edizione del Giffoni Film Festival è
già pronta a ripartire con altri cinque giorni carichi d'incontri ed eventi. Da
domani a sabato i 305 giurati della sezione Generator +13 avranno modo di
vivere le emozioni del Festival. In programma le anteprime come Balto e Togo: la
Leggenda (26 agosto) e Endless (27 agosto). Quattro invece gli eventi speciali: si
parte il 28 agosto con Ragazzi irresponsabili. Lo stesso giorno Eleonora
Gaggero, Ludovica Francesconi, Gaja Masciale, Jozef Gjura, Alfa e la regista
Alice Filippi presenteranno in anteprima il trailer e le prime scene di Sul più bello.
Il 29 agosto è il giorno di Hangry butterflies, mentre in serata sarà proiettato il
film Fellini degli spiriti. Numerosi i talenti di questa seconda tranche: si parte
domani con la giovanissima Ludovica Martino; il 26 agosto, toccherà a Lorenzo
Zurzolo, seguito il giorno seguente da Benedetta Porcaroli. Il 28 agosto Max
Giusti torna a Giffoni per raccontare del suo esordio nel mondo digital, mentre il
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giorno seguente sarà la volta del giovane atleta Manuel Bortuzzo. A chiudere la
seconda tranche sarà Gaia, vincitrice dell'ultima edizione di "Amici di Maria De
Filippi". Confermata anche la Impact, il percorso di approfondimento e confronto
riservato a 75 giovani. Tra i tanti nomi c'è Toni Servillo, attore e regista teatrale,
atteso a Giffoni il 26 agosto.. Non mancheranno nomi di primo piano del
panorama musicale italiano e della tv: da Samuel a Sara Potente e Francesca
Monte (25 agosto), passando per Gué Pequeno, Shablo (26 agosto), Rocco Hunt,
S v m (27 agosto), Aiello e Ernia (28 agosto). Tanti anche gli ospiti della
Masterclass Cult. Si parte con i corsi tenuti da Marco Ponti e Andrea Jublin. Due
grandi nomi chiudono la sezione: il 28 agosto Raoul Bova e il 29 agosto Sergio
Castellitto. Quest'anno Giffoni ha scelto di dare una linea comune agli incontri
istituzionali. La domanda principale che muta, a seconda delle responsabilità dei
rappresentanti pubblici, è "Dimmi cosa succede…". (ANSA).
(ANSA)
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Giovani, l'Ang presenta al Giffoni il
docufilm #oggiprotagonistitour












Il documentario è uno dei primi risultati della collaborazione tra la Rai e
Agenzia giovani nell'ambito del protocollo d'intesa sottoscritto a marzo
per promuovere e valorizzare il ruolo dei giovani nel nostro Paese
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Giffoni: al via il secondo atto del festival
cinematogra co per ragazzi
24/08/2020 | 12:19

Primo tempo chiuso con soddisfazione. Adesso, il 25 agosto, parte il secondo atto
del Giffoni Film Festival, che si concluderà sabato. Primo festival per ragazzi al
mondo, il Giffoni è diviso in fasce anagra che. La prima parte era riservata ai +18 e
+16. La nuova sarà per i + 13, e vi interverranno fra gli altri Sergio Castellitto e Toni
Servillo.

Un’edizione complicata questa 2020, come per tutti i festival che nell’anno della
pandemia stanno provando a ripartire con formule diverse, con in più il fatto che
è il 50° anniversario.
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Claudio Gubitosi

Ma Claudio Gubitosi, direttore oltre che fondatore, si è impegnato perché
#Giffoni50 diventasse un vero “inno alla gioia”, capace di “esplorare territori mai
visti” e di lanciare un messaggio positivo in tempi di paure.

Protagonisti come sempre i ragazzi: “I veri protagonisti sono loro. Perché a
Giffoni le star si smitizzano: è una scuola di valori dove si incontrano le persone
che fanno il bene degli altri. Non solo persone note, ma anche conosciute. Sono
loro le nostre stelle ascendenti”, prosegue Gubitosi.
Martedì sarà il turno degli adolescenti, con i giurati +13 provenienti dalla
Campania, dopo essersi tutti sottoposti ai test sierologici.

Il nuovo numero di ‘Prima’ è in edicola con la prima
uscita dello speciale ‘Total Audio – La voce
protagonista del mercato dell’ascolto’

Abbonati
I numeri di #Giffoni50 contano: 610 giurati coinvolti sicamente, 46 hub di cui 32
in Italia e 14 all’estero, 47 opere in concorso da 26 nazioni (di cui 11 italiane), 1
sezione Giffoni Impact con uomini e donne di scienza, spettacolo, cultura,
imprenditoria, sport, oltre 100 ospiti e talent.
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Terminata la prima parte di #Giffoni50. Il suo fondatore
Claudio Gubitosi “E’ stato una sorta di stargate”
I consigli di Ivano Sc…

24 Agosto, 2020 - mediaNews

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 film
vincitori.
Cerca

mediaRSS - Iscriviti
Tutti gli Articoli
mediaLavoro
mediaReporter
mediaVideo

“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 film, direi “buona la prima” perché
i ragazzi in questi giorni sono stati bravissimi, sono stati rispettosi, onesti, tranquilli. Il mio primo

mediaComunica…
16.374 "Mi piace"

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

Mi piace

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

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

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

Segui @mComunicazione

3.989 follower

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 fine. 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
rifiutato 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”.
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Giffoni Film Festival: domani al via la seconda parte
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(ANSA) - SALERNO, 24 AGO - Le emozioni della prima parte sono
ancora tangibili negli occhi e nei cuori dei giovani. Ma la 50esima
edizione del Giffoni Film Festival è già pronta a ripartire con altri cinque
giorni carichi d'incontri ed eventi.
Da domani a sabato i 305 giurati della sezione Generator +13
avranno modo di vivere le emozioni del Festival. In programma le
anteprime come Balto e Togo: la Leggenda (26 agosto) e Endless (27
agosto). Quattro invece gli eventi speciali: si parte il 28 agosto con
Ragazzi irresponsabili. Lo stesso giorno Eleonora Gaggero, Ludovica
Francesconi, Gaja Masciale, Jozef Gjura, Alfa e la regista Alice Filippi
presenteranno in anteprima il trailer e le prime scene di Sul più bello.
Il 29 agosto è il giorno di Hangry butterflies, mentre in serata sarà
proiettato il film Fellini degli spiriti. Numerosi i talenti di questa seconda
tranche: si parte domani con la giovanissima Ludovica Martino; il 26
agosto, toccherà a Lorenzo Zurzolo, seguito il giorno seguente da
Benedetta Porcaroli. Il 28 agosto Max Giusti torna a Giffoni per
raccontare del suo esordio nel mondo digital, mentre il giorno
seguente sarà la volta del giovane atleta Manuel Bortuzzo. A chiudere
la seconda tranche sarà Gaia, vincitrice dell'ultima edizione di "Amici di
Maria De Filippi".
Confermata anche la Impact, il percorso di approfondimento e
confronto riservato a 75 giovani. Tra i tanti nomi c'è Toni Servillo, attore
e regista teatrale, atteso a Giffoni il 26 agosto.. Non mancheranno
nomi di primo piano del panorama musicale italiano e della tv: da
Samuel a Sara Potente e Francesca Monte (25 agosto), passando per
Gué Pequeno, Shablo (26 agosto), Rocco Hunt, Svm (27 agosto),
Aiello e Ernia (28 agosto). Tanti anche gli ospiti della Masterclass Cult.
Si parte con i corsi tenuti da Marco Ponti e Andrea Jublin. Due grandi
nomi chiudono la sezione: il 28 agosto Raoul Bova e il 29 agosto
Sergio Castellitto. Quest'anno Giffoni ha scelto di dare una linea
comune agli incontri istituzionali. La domanda principale che muta, a
seconda delle responsabilità dei rappresentanti pubblici, è "Dimmi
cosa succede…". (ANSA).

VIDEO ANSA
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Giffoni Festival, Agenzia Giovani presenta #OggiProtagonistiTour

Martedì 25 agosto 2020 - 07:05

Giffoni Festival, Agenzia Giovani
presenta #OggiProtagonistiTour
Anteprima del docufilm realizzato da videomaker di Fanpage.it
Roma, 25 ago. (askanews) – L’Agenzia Nazionale per i Giovani presenta oggi,
alla 50esima edizione del Giffoni Film Festival, l’anteprima del docufilm
#OggiProtagonistiTour, iniziativa realizzata un anno fa in collaborazione con il
Dipartimento per le Pari Opportunità e dal Dipartimento per le Politiche
Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, e finanziato nell’ambito del piano di Cooperazione del programma
Erasmus+.

Coronavirus, Musumeci: negli hotspot m…



Alle ore 15.30, 80 ragazzi tra i 16 e i 24 anni parteciperanno alla Masterclass del
direttore generale dell’ANG, Domenico De Maio, durante la quale verrà
mostrato il lavoro che ha documentato l’omonimo viaggio in Italia, da Torino a
Palermo, attraverso cui sono state ascoltate le esperienze di centinaia di
giovani. Il docufilm #OggiProtagonistiTour, della durata di 30′, sarà trasmesso
dalla Rai: dalle 14 online sulla piattaforma Raiplay, mentre alle 17.35 andrà in
onda su Rai2.(Segue)
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Carlo Sironi al Giffoni Film Festival 2020 con il
film Sole
Il figlio del regista Alberto, che aveva un forte legame con Assisi, incontrerà i
giovani di Masterclass Cult


24 AGOSTO 2020
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C’è anche un po’ di Assisi al Giffoni Film Festival 2020, grazie alla presenza di Carlo Sironi, figlio di
Alberto, il regista papà di Montalbano che con Assisi aveva un forte legame. La prima tranche del

Iscriviti

festival si è svolta a Giffoni Valle Piana dal 18 al 22 agosto, con le giurie Generator +16 e
Generator +18; la seconda dal 25 al 29 agosto e sarà riservata ai giurati Generator +13. In totale
610 giurati coinvolti fisicamente, oltre ai 46 hub di cui 32 in Italia e 14 all’estero che
permetteranno di coinvolgere circa 2000 juror in presenza e in streaming.
Durante la Masterclass Cult in programma alle 14.30 di martedì 25 agosto in Sala Verde, verrà
proiettata la versione italiana di Sole, in cui il protagonista è Ermanno, un ragazzo che passa i
suoi giorni fra slot machine e piccoli furti. Lena arriva in Italia dalla Polonia per vendere la
bambina che porta in grembo e poter iniziare così una nuova vita. Ermanno deve fingere di essere
il padre della bambina per permettere a suo zio e alla moglie, che non possono avere figli, di
ottenere l’affidamento attraverso un’adozione fra parenti. Nell’attesa che la bambina venga al
mondo, cresce un legame inatteso tra i due ragazzi.
Dopo la proiezione, Carlo Sironi e Claudio Segaluscio proporranno un’analisi del film “Sole”. Sironi
inizia lavorando nel cinema come aiuto operatore e solo in seguito inizia a dirigere. I suoi
cortometraggi sono stati in concorso a vari festival internazionali, fra cui la Mostra Internazionale
d’Arte Cinematografica di Venezia e il Locarno Film Festival.
I suoi progetti vengono selezionati alla Script Station della Berlinale, alla Residence della
Cinéfondation del Festival di Cannes e al Sundance Lab. “Sole”, il suo primo lungometraggio, è
stato in concorso nella sezione Orizzonti alla 76a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
di Venezia, nella sezione Discovery del Toronto International Film Festival e in cinquina ai David di
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Sonia Bruganelli, Coronavirus: scivolone o provocazione? | GUARDA
QUI
Poi conclude il messaggio, firmato da tutta la Famiglia Bocelli, così:
“Katarina (Pallina, come ormai tutti la chiamavamo) è vissuta libera, ci è
stata accanto con la sua grazia e con la sua apparente fragilità, regalandoci
tanto affetto e la sua calda, silenziosa, intelligente presenza. Non avevamo
messo in conto però di perderla così presto… Ancora grazie a tutti voi, e
grazie al nostro piccolo grande levriero, che della sua vita ha fatto (come
ogni cane, d’altronde) espressione e modello d’incondizionato amore.”
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« Vai alla ricerca

Giffoni Film Festival: Sylvester Stallone in collegamento con
Ferrara "Ho realizzato tutti i miei sogni , ora aiuto i ragazzi a
realizzare i loro"
24-08-2020 / Punti di vista
SYLVESTER STALLONE IN COLLEGAMENTO CON FERRARA: "HO REALIZZATO TUTTI I MIEI SOGNI, ORA AIUTO I
RAGAZZI A REALIZZARE I LORO". E NEL 2021 L'ATTORE AL GIFFONI FESTIVAL CON I GIURATI FERRARESI

Ferrara, 22 ago 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 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 ieri, 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".

(Rinasce Ferrara)
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Dopo il grande successo della prima parte del Giffoni Film Festival
2020, domani la 50esima edizione della kermesse è già pronta a
ripartire con altri cinque giorni carichi d’incontri ed eventi.
Il Giffoni Film Festival 2020 continua con le grandi anteprime:
amicizia, fedeltà, dedizione e tenacia sono i valori alla base di
BALTO E TOGO: LA LEGGENDA, il film di Brian Presley previsto per
il 26 agosto con Notorious Pictures. Con ENDLESS di Scott Speer, in
programma il 27 Agosto distribuito da Eagle Pictures, incontreremo
Riley (Alexandra Shipp) e Chris (Nicholas Hamilton), due giovani da
poco diplomati e innamoratissimi.
Quattro invece gli eventi speciali: il 28 agosto Infinity è orgogliosa di
presentare RAGAZZI IRRESPONSABILI, il documentario sui giovani
impegnati nel movimento green del Fridays for Future, cofinanziato
attraverso l’Infinity Lab. Lo stesso giorno Eleonora Gaggero,
Ludovica Francesconi, Gaja Masciale, Jozef Gjura, Alfa e la regista
Alice Filippi presenteranno in anteprima il trailer e le prime inedite
scene di SUL PIÙ BELLO. Il teen dramedy, in sala il prossimo
autunno, è prodotto da Eagle Pictures e diretto da Alice Filippi, da
un soggetto di Roberto Proia (Come non detto) che ha scritto la
sceneggiatura con Michela Straniero. Il 29 agosto è il giorno
di HANGRY BUTTERFLIES, il documentario di Maruska Albertazzi
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prodotto da Blindspot Studios con Rai Cinema.Il mondo non visto
di Federico Fellini, quello esoterico, spirituale, psicoanalitico e
soprannaturale, sarà la lente di ingrandimento privilegiata
attraverso cui #Giffoni50 rende omaggio al grande Maestro, in
occasione del centenario dalla nascita. Sabato 29 (ore 22 Yaris
Arena) sarà infatti proiettato il film FELLINI DEGLI SPIRITI, per la
regia di Anselma Dell’Olio. Il documentario, prodotto da Mad
Entertainment con Rai Cinema in coproduzione con Walking the
Dog, Arte e Rai Com, arriverà nei cinema di tutta Italia solo il 31
agosto, 1 e 2 settembre, distribuito da Nexo Digital.

';

Numerosi i talenti: si parte domani con la giovanissima LUDOVICA
MARTINO, tra le protagoniste del film Netflix Sotto il sole di
Riccione, l’omaggio al cinema balneare anni ’80 di Carlo Vanzina. Il
26 agosto, toccherà a LORENZO ZURZOLO: il grande successo è
arrivato con la serie tv Netflix “Baby”, per la regia di Andrea De Sica
e Anna Negri e il 27 agosto sarà la volta di BENEDETTA PORCAROLI.
Classe 1998, l’abbiamo vista di recente nel ruolo intenso e
struggente di Anna in “18 regali”, il film diretto da Francesco
Amato. Incontrerà i juror per raccontare le sue esperienze nel
mondo del cinema, ma anche gli esordi e le paure che l’hanno
accompagnata nella scalata verso la notorietà. Il 28 agosto MAX
GIUSTI torna a Giffoni, non per parlarci di cinema o di televisione,
ma per raccontarci il suo esordio nel mondo digital. E il 29 agosto è
la volta del giovane atleta MANUEL BORTUZZO per un momento
particolarmente emozionante: racconterà la sua storia fatta di sogni
e rinunce ma anche di coraggio e forza. Presenterà il suo libro
“RINASCERE – L’anno in cui ho ricominciato a vivere” che
ripercorre la sua vita, dai successi, passando per il dolore fino alla
rinascita. Chiudiamo con GAIA, vincitrice dell’ultima edizione di
“Amici di Maria De Filippi”, anche lei vera rivelazione del 2020.
Anche la seconda tranche di #Giffoni50 ha un talent internazionale,
in collegamento. Il premio Oscar® Glen Keane sarà protagonista di
un incontro in streaming in programma per giovedì 27 agosto,
quando i giurati della categoria Generator +13 avranno la possibilità
di confrontarsi con una delle firme più prestigiose del cinema
d’animazione, regista dell’atteso OVER THE MOON – IL
FANTASTICO MONDO DI LUNARIA. Il film di animazione, una coproduzione Pearl Studio e Netflix, sarà disponibile in autunno solo
su Netflix.
Ricomincia anche la Impact, con un percorso di approfondimento e
confronto riservato a 75 giovani che avranno l’opportunità di
incontrare uomini e donne di scienza, arte, cultura, spettacolo,
istituzioni, imprenditoria, sport, giornalismo. E tra i tanti nomi c’è
sicuramente quello di TONI SERVILLO, attore e regista teatrale,
atteso a Giffoni il 26 agosto. Uno dei più grandi interpreti italiani,
conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, protagonista del film
premio Oscar “La Grande Bellezza”. Vincitore di due European Film
Award, quattro David di Donatello, quattro Nastri d’argento, due
Globi d’oro, tre Ciak d’Oro e del Marc’Aurelio d’Argento.
E ancora: ANGELO CURTI, produttore e presidente Teatri
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Uniti; NIKO ROMITO, pluristellato chef di grande talento, per un
appuntamento a cura di In Cibum, scuola di alta formazione
gastronomica di Pontecagnano Faiano (Salerno), PAOLO VIZZARI,
gastronomo ed esperto di marketing territoriale by In
Cibum; DOMENICO DE MAIO, Direttore dell’Agenzia Nazionale
Giovani con il progetto ANG Radio; VALTER LONGO, Presidente
della Fondazione Valter Longo Onlus, docente di biogerontologia,
direttore dell’Istituto sulla Longevità alla USC (University of
Southern California) – Davis School of Gerontology di Los
Angeles; ANTONLUCA MATARAZZO, Direttore generale della
Fondazione Valter Longo Onlus; MARCO BELLEZZA,
Amministratore delegato di Infratel; RUGGERO CAPPUCCIO,
drammaturgo, scrittore, regista, direttore del Napoli Teatro
Festival; FILIPPO SATOLLI, CEO di StartUpItalia!; Spazio alla
Fondazione Barilla con SONIA MASSARI; MASSIMO OSANNA,
Direttore dei Musei del Mibact e Direttore Generale della
Sovrintendenza di Pompei; ANTONIO MAGLIO, Head of Human
Knowledge (Joule – Scuola di Eni per l’Impresa); PAOLO LIGUORI,
direttore del sistema all-news TgCom24; DOMENICO DE MASI,
sociologo e LUCIANO STELLA, produttore cinematografico Mad
Entertainment.
Non mancheranno nomi di primo piano del panorama musicale
italiano e della tv che incontreranno i giovani per raccontare il
dietro le quinte di due settori dello spettacolo seguitissimi e amati
dai ragazzi. SAMUEL (25 agosto), voce e anima dei Subsonica, ci
presenterà il suo nuovo singolo e ci parlerà della scena autoriale
Italiana elettropop. Nella stessa giornata anche SARA POTENTE di
Sony Music, discuterà della sua nuova nomina di Keychange
Ambassador per l’Italia, ruolo assegnatole dalla campagna per il
riconoscimento della parità di genere nell’industria discografica
e FRANCESCA MONTE pronta a raccontare la nuova scena di artisti
campani. GUÉ PEQUENO (26 agosto) è la quota Urban di quest’anno,
il primo da vent’anni sulla scena da numero uno, il secondo fra i più
promettenti e neo disco di platino. Sempre mercoledì SHABLO, fra i
migliori hitmaker italiani, parlerà del mercato discografico e di come
gestire un artista nel 2020. Spazio ancora al talento campano con
ROCCO HUNT e SVM attesi il 27 agosto. Mentre AIELLO e ERNIA
(28 agosto) sono la quota indie del festival.
Da domani prende il via anche MASTERCLASS CULT, volta
all’approfondimento con maestri del cinema, della letteratura,
dell’arte e rivolta a 60 giovani campani. Si parte con i corsi tenuti
da MARCO PONTI e ANDREA JUBLIN: un affascinante viaggio a
metà tra scrittura e macchina da presa. Ponti, regista, sceneggiatore
e drammaturgo, che ha firmato, tra gli altri, i famosissimi “Santa
Maradona” e “Io che amo solo te”, sarà protagonista del ciclo sul
tema “Dalla parola scritta a quella recitata”. Mentre Jublin, regista,
attore e sceneggiatore, autore de “Il supplente”, nomination nella
sezione cortometraggi degli Oscar 2008, racconterà ai giovani il
complesso rapporto tra parole e frame, nel corso “Dal racconto per
immagini al racconto di immagini”.
Tra gli ospiti il regista CARLO SIRONI, l’attore CLAUDIO
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SEGALUSCIO, il critico cinematografico NICK VIVARELLI; l’agente
cinematografico DANIELE ORAZI, la sceneggiatrice ISABELLA
AGUILAR; la regista LAURA LUCHETTI; il regista FABRIZIO
LAURENTI; il regista DAVIDE LORENZANO e l’attore
salernitano YARI GUGLIUCCI. E ancora tre giovani e talentuosi
interpreti, GIAMPIERO DE CONCILIO, FRANCESCO SERPICO e
MASSIMILIANO CAIAZZO saranno i protagonisti di una masterclass
creata in collaborazione con DO Cinema di DANIELE ORAZI. Due
grandi nomi chiudono la sezione: il 28 agosto RAOUL
BOVA ripercorrerà la sua intensa carriera insieme ai giffoner, dagli
esordi nel 1992 fino alle interpretazioni che lo hanno consacrato
come uno degli attori italiani più amati dal pubblico. Mentre, il 29
agosto, SERGIO CASTELLITTO, tra gli interpreti più intensi e
talentuosi del cinema italiano, insignito per ben tre volte del David
di Donatello.
Quest’anno Giffoni ha scelto di dare una linea comune agli incontri
istituzionali. La domanda principale che muta, a seconda delle
responsabilità dei rappresentanti pubblici, è “Dimmi cosa
succede…”. Hanno accolto l’invito GAETANO MANFREDI, Ministro
dell’Università e della Ricerca che, domani alle 11.30, incontrerà
giurati, giffoner e masterclasser. Il 27 agosto in collegamento
streaming, LUCIA AZZOLINA, Ministro dell’Istruzione, racconterà
le nuove sfide che attendono il mondo della scuola. Nello stesso
giorno anche MARIA STELLA GELMINI, mentre a incontrare ii
giovani di Giffoni Innovazione per parlare di Europa sarà PIERO DE
LUCA.
Il 28 agosto arriveranno anche SERGIO COSTA, Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e CARLO
SIBILIA, Sottosegretario di Stato del Ministero dell’Interno. Il 29
agosto è invece la volta di LUIGI DI MAIO, Ministro degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale e di PAOLA PISANO,
Ministro per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione. La
chiusura di #Giffoni50, in programma sabato 29 è invece affidata
ad ANNA LAURA ORRICO, Sottosegretario ai Beni e alle Attività
culturali, delegata ufficialmente dal Ministro Dario Franceschini. La
stessa domanda “Dimmi cosa succede nella mia Regione?” sarà
posta ai rappresentanti istituzionali del territorio. A discuterne con i
ragazzi ci saranno VALERIA FASCIONE, Assessore regionale alle
Startup, all’Innovazione e all’Internazionalizzazione e CHIARA
MARCIANI, Assessore regionale alla Formazione e alle Pari
Opportunità.
ARGOMENTI CORRELATI # EVENTI CAMPANIA # NOTIZIE CINEMA # NOTIZIE ULTIMA ORA
POTREBBE INTERESSARTI
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#Giffoni50, Davide Lorenzano racconta la mafia ne L’abbraccio

#Giffoni50, Davide Lorenzano racconta la
mafia ne L’abbraccio
Intervista a Davide Lorenzano, regista del documentario sulla mafia L’abbraccio – Storia di Antonino e Stefano Saetta
Di Alessandra De Tommasi - 24/08/2020

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

Tra le anteprime di #Giffoni50 spicca L’abbraccio, un documentario italiano su una storia mai
raccontata al cinema, la strage di matrice mafiosa in cui hanno perso la vita il magistrato
Antonino Saetta, primo giudicante ucciso da Cosa Nostra, e il figlio Stefano. A firmarne la regia

GALLERY

ci pensa il giovane Davide Lorenzano, alle prese con la sua opera seconda, che presenta il
Movieland – Le foto del parco tra

lavoro in una masterclass ai giurati del festival il prossimo 29 agosto. La storia ripercorre
l’impegno di Saetta nei processi per omicidi del magistrato Rocco Chinnici e del Capitano dei
Carabinieri Emanuele Basile e avrebbe presieduto l’appello del Maxi processo.

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
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Davide Lorenzano sul set de L’abbraccio
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Perché saranno i giovani di Giffoni a vedere in anteprima L’Abbraccio?
Ho voluto riconsegnare ai ragazzi questa storia poco conosciuta, un tesoro per troppo tempo
rimasto sommerso. Vorrei lo guardassero per quello che è stato, un supereroe.
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Che età aveva quando ha cominciato a pensare al progetto?
Email*

Avevo 26 anni, era il 2017 e dopo il debutto con il documentario su Rosario Livatino ho creduto
dovessi in qualche modo chiudere il cerchio perché queste personalità sono accomunate dal
medesimo luogo di origine e di morte, ma anche, purtroppo, dall’essere poco conosciuti dal
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Ne L’abbraccio, Saetta diventa una graphic novel
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E quanto tempo ha impiegato per raccogliere i materiali?
Ci ho messo anni, dopo averne sentito parlare per la prima volta durante un congresso a scuola,
perché basta fare una rapida ricerca su Google per vedere che di Antonino Saetta si trovano
solo un paio di foto, mentre il figlio è ritratto solo in uno scatto in piedi, con il volto sorridente e
la sigaretta accesa.
Cos’ha di particolare questo racconto di Mafia rispetto ai film su stragi altrettanto efferate?
Mai prima di quel momento, un uomo della Giustizia era stato assassinato con il figlio. E di
solito quando si raccontano queste vicende raramente ci si sofferma sull’interiorità,
sull’aspetto umano e personale, perché si teme sia troppo intimo come racconto. Io, invece,
penso che la comprensione di questi personaggi possa avvenire anche e soprattutto attraverso
la conoscenza della loro personalità. Spero che il film ne riaccenda la memoria e la storicizzi,
riaprendo un dibattito sulla sua eredità.

L'Abbraccio. Storia di Antonino e Stefano Saetta (2020) |
TEASER
from BRIDGE FILM srl

03:14

Che tipo di resistenza ha incontrato nel raccogliere le testimonianze?
A Palermo, in occasione delle “vampe” di San Giuseppe, mi trovavo con un operatore a filmare le
immagini del rito, ma ci siamo ritrovati accerchiati e minacciati da una paranza di bambini al
comando di un energumeno che urlava gli ordini dalla cima della montagna di legna, accatastata
insieme a oggetti improbabili.
Verrebbe da chiedersi: chi glielo fa fare?
Sono originario degli stessi luoghi d’origine di Livatino e Saetta, ma mi sono fatto una
promessa, quando sono andato via all’età di 18 anni. Avrei voluto fare il cronista e avrei
raccontato queste personalità per tenerne viva la memoria perché non sono solo un loro
concittadino, ma mi sento quasi un loro figlio.
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Turismo e sostenibilità, la
lezione di Alessandra Priante ai
ragazzi di Giffoni
Home / Campania / Turismo e sostenibilità, la lezione di Alessandra Priante ai ragazzi di Giffoni

24 Agosto 2020
Search …

Campania – Tutti ci siamo chiesti cosa farò da grande?”
questa la provocazione affettuosa che ha dato il via alla
Masterclass Impact di Alessandra Priante, prima italiana
a essere nominata Direttore Europa dell’UNWTO,
Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di turismo a
livello globale, ospite il 22 agosto a Next Generation
2020, evento di Giffoni Innovation Hub che si tiene
nell’ambito del 50° Festival di Giffoni. Un evento che ha
visto l’entusiasmo degli 80 ragazzi under 26 che
partecipano alle Masterclass e dei 15 membri del Dream
Team coinvolti a parlare di turismo sostenibile.
IL TURISMO POST COVID E LE INFRASTRUTTURE
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“In questo momento il turismo sta rappresentando uno
dei settori più colpiti – ha detto la Priante – Non se n’è
mai parlato tanto come ora. Il commissario europeo
Thierry Breton ha detto più di una volta quanto gli
interessasse il settore del turismo. Un settore che

INVIA LA TUA
SEGNALAZIONE

genera così tanti posti di lavoro e ha una percentuale di
Pil così elevata che non si può
ignorare. Un settore trasversale e inclusivo ma che è
anche abbastanza flessibile per riattivare il motore
quando c’è la possibilità di farlo”. Certo è necessario
agire sulle infrastrutture per rilanciare l’Italia. “Un
Paese bellissimo, ma non è certo merito nostro. Di
contro mancano le infrastrutture. Avete visto da soli, se
chiudi le frontiere, il turismo non c’è. Abbiamo bisogno
di grandi interventi e i territori sono più pronti di quel
che si dice. Non è mai stato il territorio il problema. In
Portogallo il rapporto tra pubblico e privato è molto
diverso, con un dialogo che fa si che sia lo Stato a
venire in aiuto del privato”.
IL TURISMO E L’INNOVAZIONE
Un settore che può ritrovare forza anche grazie
all’innovazione. “D’altronde l’ha già cambiato –
ha concluso la Priante – Pensate alla facilità
con cui oggi, grazie alle innovazioni di un tempo,
raggiungiamo il mondo con grande facilità”.
“È stato fantastico ascoltare la Priante –
commenta Luca Tesauro, Ceo e Co-Founder di Giffoni
Innovation Hub – Ha l’entusiasmo di una
giovanissima Giffoners che si è messa a disposizione
dei ragazzi delle Masterclass e del Dream Team
condividendo con loro le sue esperienze di vita e
professionali partendo dalle sue passioni per
l’arte, la musica, il cinema passando attraverso
l’economia, la finanza, lo sviluppo sostenibile
e arrivando a turismo. Raccontando un po’ la sua storia è
riuscita a legare immediatamente con i ragazzi e in
qualche modo a dargli la carica giusta per puntare in
alto come fa sempre lei. E come è insito in chiunque
pensi in maniera aperta a un futuro a portata di
innovazione. Anche nel campo del turismo”.
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Giffoni Film Festival: 50 anni di cinema, arte ed emozioni

Cultura & Sociale Sotto i riflettori

Giffoni Film Festival: 50 anni di cinema,
arte ed emozioni
Di Benedetta Gambale - 24/08/2020
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Si è da poche ore conclusa la
prima tranche della 50esima edizione del Giffoni Film
Festival, un traguardo significante che è da leggere come
l’inizio di una ripartenza
Nonostante la precarietà degli ultimi mesi, il direttore Claudio Gubitosi ha voluto fortemente
l’edizione 2020 del Giffoni Film Festival per continuare a dare forma e concretezza ai sogni di
tanti giovani che stanno avendo, grazie alla kermesse, l’opportunità di incontrare attori,
cantanti, giornalisti, professionisti, ma soprattutto di vivere giorni di condivisione, confronto ed
emozioni.
Al brulichio incessante di persone e all’insieme
disordinato di voci euforiche degli anni
precedenti, si è sostituito l’ordine silenzioso di
mascherine colorate dalle quali fanno
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capolino gli occhi sorridenti di 610 giurati, in
rappresentanza dei 7500 ragazzi che da tutta
Italia e dall’estero avrebbero animato la
Cittadella del Cinema. Un’atmosfera
sicuramente insolita, ma allo stesso tempo
travolgente.
Dai film in concorso agli incontri con gli ospiti alle masterclass, il Giffoni continua ad
affrontare tematiche sempre attuali e delicate come l’adolescenza, l’uguaglianza, il dolore, la
perdita, l’innovazione, il turismo e, prima tra tutte, la Terra. È proprio questa, infatti, al centro
dei riflettori di questo compleanno ed è dal suo rispetto che il festival vuole ripartire. Perché,
in fondo, la terra non è nient’altro che la nostra grande madre, simbolo di vita e rinascita.
Proprio la speranza tappezza questa 50esima edizione
colorando di verde il carpet principale, calcato da
tantissimi artisti del mondo del cinema, della televisione
e della musica: le attrici Matilde Gioli, Stella Pecollo e
Serena Rossi, le Iene Gaetano Pecoraro, Veronica
Ruggieri, Roberta Rei, Nicolò De Devitiis, lo scrittore
Erri De Luca, il giornalista sportivo Pierluigi Pardo, i
Pinguini Tattici Nucleari, Danti, Nicola Siciliano, gli

Unbreakable Vanessa Ferrari, Andrea Pusateri, Marco
Dolfin, Mattia Barbarossa e tanti altri.
L’affetto al Giffoni Film Festival è eterno e, soprattutto,
supera i confini nazionali. Per quest’anno, attesissimi,

Nicolò De Deviitis al Giffoni Film Festival

erano Richard Gere e lo straordinario Sylvester Stallone
che in collegamento streaming, con tanto di Oscar tra le mani, non hanno resistito, anticipando
la propria presenza al Giffoni Film Festival 2021. Ancora una volta, la tecnologia ha creato
ponti ed unito distanze. Dagli schermi sono arrivate dritte al cuore anche le parole di
incoraggiamento di Paola Cortellesi, Diletta Leotta, Katherine Langford, Lodovica
Comello e Fabio Rovazzi.

Inizia la seconda tranche
Questo, però, è stato solo il primo tempo di una partita che vedrà in campo ancora tantissimi
personaggi illustri. Dal 25 al 29 agosto si giocherà un secondo tempo energico con
protagonisti Toni Servillo, Guè Pequeno, Benedetta Porcaroli, Rocco Hunt, Aiello, Raoul
Bova, Max Giusti, Gaia e Sergio Castellitto.
«La determinazione – racconta il direttore Gubitosi – è

la base del successo di ogni progetto. Noi abbiamo
creduto nel Giffoni Film Festival, anche in questo
momento storico così complesso, e nel rispetto di tutte le
regole anti contagio abbiamo continuato a sognare e a
regalare sogni ai nostri giovani. Il Giffoni Film Festival è
una grande famiglia, non potevamo non lanciare un
segnale di speranza. Ci prepariamo già al prossimo anno
per festeggiare un 50esimo bis».
Un Festival che unisce cuori, che emoziona, entusiasma ed
insegna l’amore per l’arte e per la cultura non può che
essere una palestra in cui mettere in discussione se stessi, conoscersi, imparare a sognare.
Perché in fondo, gli “idoli” che calcano quel green carpet non sono altro che donne e uomini
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Al Giffoni Film Festival e su RaiPlay e Rai2
"#OggiProtagonistiTour"
Voci e volti dell'Italia dei giovani

t

Da Torino a Palermo, un viaggio in Italia per ascoltare centinaia di giovani,

Condividi

le loro esperienze positive, la loro capacità di costruirsi un futuro. Un
viaggio e un autoritratto di una generazione e della sua voglia di fare
diventato “#OggiProtagonistiTour”, un videodocumentario che martedì 25
agosto si presenterà al giudizio del pubblico del Giffoni Film Festival,
davanti agli 80 ragazzi tra i 16 ed i 24 anni che, alle 15.30, prenderanno parte
alla MasterClass del direttore dell’Agenzia Nazionale per i Giovani,
Domenico De Maio. Nello stesso pomeriggio, i trenta minuti di
#OggiProtagonistiTour saranno lanciati dalla Rai: dalle 14 il
videodocumentario sarà online sulla piattaforma RaiPlay, mentre alle 17.35
andrà in onda su Rai2.
#OggiProtagonistiTour è l’iniziativa organizzata dall’Agenzia Nazionale per
i Giovani, dal Dipartimento per le Pari Opportunità e dal Dipartimento per le
Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, finanziato nell'ambito del piano di Cooperazione del
programma Erasmus Plus. Un progetto innovativo, nato con l’obiettivo di
avvicinare le giovani generazioni alle istituzioni: un tour, a bordo di un truck
itinerante che ha toccato 10 piazze italiane, per illustrare le tante
opportunità messe in campo dal nostro Paese e dall’Unione europea: dal
Servizio Civile all’Erasmus Plus, passando per il Corpo Europeo di
Solidarietà, il bando Fermenti, il network ANG inRadio.
Oltre 2000 i giovani incontrati nel tour, più di 500 le storie che hanno messo
in evidenza modelli positivi a cui ispirarsi, 600mila gli utenti raggiunti
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attraverso i social. E 4 i giovani storyteller che, piazza dopo piazza, hanno
raccontato questa esperienza dal loro punto di vista.
Il videodocumentario, realizzato da una squadra di videomaker di
fanpage.it, è uno dei primi risultati della collaborazione tra la Rai e l’Agenzia
Nazionale per i Giovani, nell’ambito del Protocollo d’intesa di durata
biennale sottoscritto a marzo: lo scopo è la promozione e la valorizzazione
del ruolo dei giovani nel nostro Paese, accompagnandone la crescita
attraverso attività educative e formative atte a sviluppare l’empowerment
generazionale. E altre iniziative comuni sono in cantiere, in particolare con
la neonata Direzione Rai Per il Sociale.

ULTIMI COMUNICATI:

RAI Rai main broadcaster della 77^ Mostra
Internazionale d'Arte Cinematografica-La
Biennale di Venezia
RAI Al Giffoni Film Festival e su RaiPlay e
Rai2 "#OggiProtagonistiTour"
RAI Rai, Arrigo Levi: una grave perdita per il
giornalismo
RAI L'omaggio del Servizio Pubblico a
Arrigo Levi
RAI Ascolti tv di domenica 23 agosto

Potrebbero interessarti anche...
— RAI

I concerti d'autunno
dell'Orchestra Sinfonica
Nazionale
Grandi direttori come Luisi, Gatti
e Conlon dal 17 settembre a
Torino, su Radio3 e Rai5
17 SETTEMBRE 2020
— RAI

Rai main broadcaster della
77^ Mostra Internazionale
d'Arte Cinematografica-La
Biennale di Venezia
Dal 2 al 12 settembre
02 SETTEMBRE 2020
— RAI

Festival di Castrocaro, la
finale della 63esima edizione
su Rai2 e Rai Radio 2
Giovedì 27 agosto in prima
serata. Conduce Stefano De
Martino
27 AGOSTO 2020
— RAI

GIFFONI FILM FESTIVAL WEB - Rassegna Stampa 25/08/2020 - 25/08/2020

80

25/08/2020 07:06
Sito Web

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

LINK: http://www.informazione.campania.it/salerno/224104-giffoni-al-fil-festival-passerella-per-l-agenzia-nazionale-per-i-giovani.html

Informativa
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne
di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.

Accetto

Cookie Policy

Informazione Campania

Home

Dal Mondo

Interni

martedì 25 agosto 2020
Direttore Responsabile
AMEDEO FANTACCIONE
direttore@informazione.campania.it

Cultura

Sport

Regione

Avellino

Benevento

Caserta

Napoli

GIFFONI - AL FIL FESTIVAL PASSERELLA
PER "L'AGENZIA NAZIONALE PER I
GIOVANI"

Salerno

Contatti

Login

Cerca nel sito

PER INVIARE COMUNICATI STAMPA
SCRIVERE A:
redazione.informazionecampania@gmail.co
m

Dettagli
Scritto da Direttore
C Pubblicato: 25 Agosto 2020
< Visite: 11

8

L’Agenzia Nazionale per i Giovani presenterà alla 50esima edizione del Giffoni
Film Festival, l’anteprima del docufilm #OggiProtagonistiTour, iniziativa
realizzata un anno fa in collaborazione con il Dipartimento per le Pari
Opportunità e dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile
Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e finanziato nell'ambito
del piano di Cooperazione del programma Erasmus+.
PER LA PUBBLICITA'
scrivere a :
marketing.infocampania@gmail.com

ULTIMISSIME
Conte avverte i ministri: la scuola è
responsabilità di tutti, non soltanto di
Azzolina
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml
Ci si può ammalare 2 volte: «Primo
caso documentatodi reinfezione
umana» Boom di contagi nella
«capitale» dei nudisti
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml
«Io, volontaria per il vaccino dopo un
lutto da Covid»
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml
A chi vanno i9,6 miliardi delle
forniture Covid:i bandi eil nodo della
trasparenza
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml
Coronavirus in Italia, il bollettino del
24 agosto: 953 nuovi casi e 4 morti
nelle ultime 24 ore
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

Alle ore 15.30, 80 ragazzi tra i 16 e i 24 anni parteciperanno alla Masterclass
del direttore generale dell’ANG, Domenico De Maio, durante la quale verrà
mostrato il lavoro che ha documentato l’omonimo viaggio in Italia, da Torino a
Palermo, attraverso cui sono state ascoltate le esperienze di centinaia di
giovani. Il docufilm #OggiProtagonistiTour, della durata di 30’, sarà trasmesso
dalla Rai: dalle 14 online sulla piattaforma Raiplay, mentre alle 17.35 andrà in
onda su Rai2.
Il documentario, realizzato da una squadra di videomaker di Fanpage.it, è uno
dei primi risultati della collaborazione tra la Rai e Agenzia Giovani nell’ambito
del protocollo d’intesa sottoscritto a marzo per promuovere e valorizzare il ruolo
dei giovani nel nostro Paese, accompagnandone la crescita attraverso attività
educative e formative atte a sviluppare l’empowerment generazionale.
#OggiProtagonistiTour è un progetto innovativo nato con l’obiettivo di avvicinare
le giovani generazioni alle istituzioni: un tour, a bordo di un truck itinerante che
ha toccato 10 piazze italiane, per illustrare le tante opportunità messe in campo
dal nostro Paese e dall’Unione europea: dal Servizio Civile all’Erasmus+,
passando per il Corpo Europeo di Solidarietà, il bando Fermenti, il network ANG
inRadio. Oltre 2000 i giovani incontrati nel viaggio, più di 500 le storie che hanno
raggiunto 600mila utenti attraverso i social. E 4 i giovani storyteller che, piazza
dopo piazza, hanno raccontato questa esperienza dal loro punto di vista.
“Dopo aver incontrato migliaia di giovani nelle piazze italiane, ora abbiamo
l’opportunità di poter trasferire le loro esperienze, quei modelli positivi a cui
ispirarsi, ad un vasto pubblico televisivo grazie alla preziosa collaborazione con
la Rai”, dichiara il dg De Maio.
A Giffoni, saranno anche presentati i risultati del bando 2020 del network Ang
inRadio dell’Agenzia Giovani che ha finanziato 100 stazioni digitali che
trasmetteranno da 40 province presenti in 18 regioni. Obiettivo del progetto è
amplificare le iniziative dell'Agenzia legate alle politiche giovanili, informare e
ascoltare i giovani.
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E oggi migliaia di ragazzi nel mondo desiderano vivere l’esperienza del Giffoni.
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.
Ne parlano anche altri media
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. E sul
ruolo dell’attore ha aggiunto: “La cosa bella di essere un attore è che vivi più vite
vivendone una sola. (L'HuffPost)

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?
(CronacaComune)
Richard Gere, dolore per due lutti: “me li ha portati via” (Di venerdì 21 agosto
2020) Il famosissimo ed amato attore Richard Gere parla in videoconferenza al
Giffoni Film Festival, svelando il proprio dolore per due lutti e lancia un appello
Richard Gere (fonte foto: GettyImages)Particolarmente importanti e toccanti,
le parole pronunciate dalla star internazionale, il grande e noto attore Richard
Gere, che in occasione di una videoconferenza, ha parlato ai ragazzi del Giffoni
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82

25/08/2020 00:24
Sito Web

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

Film Festival, svelando il proprio dolore per due persone care portate via dal
Coronavirus. (Zazoom Blog)

Siete la generazione che, più di tutte, è cosciente di vivere in un mondo
interconnesso. E oggi migliaia di ragazzi nel mondo desiderano vivere
l’esperienza del Giffoni. (il Resto del Carlino)
Richard Gere è a Lampedusa a bordo della Open Arms – Videomessaggio –
Open Il tuo browser non supporta il tag iframe. Foto in copertina: Facebook |
Giffoni Film Festival. (Open)
Richard Gere è l’ultimo di tanti attori, celebrità e personaggi pubblici che
hanno lanciato un appello al rispetto delle misure di sicurezza. Collegato in
videoconferenza, si rivolge ai ragazzi dicendo: “Mi fa piacere che voi stiate
indossando la mascherina. (Il Fatto Quotidiano)

Altri articoli

L'ATTORE - Richard Gere:
"Voglio tornare al Giffoni, ho
un ricordo bellissimo del
Festival"
Fonte:
Napoli Magazine
24/08/2020 - 17:40 - – Voglio tornare a
Giffoni. Tanti anni fa sono stato in
Macedonia durante il periodo della
guerra in Kosovo e questo mi ha
cambiato…)

Coronavirus, Richard Gere:
"Ho perso due cari amici.
State attenti, è una cosa seria”
Fonte:
Repubblica TV
22/08/2020 - 21:51 - Quindi per favore
state attenti, è una cosa seria", ha poi
detto durante la live. 21 agosto 2020
5.287 visualizzazioni Link Embed…)
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Giffoni, Priante: turismo post Covid e
infrastrutture
“Uno dei settori più colpiti, non si può ignorare”

 Condividi











 lunedì 24 agosto 2020 alle 09.58

ULTIME NOTIZIE

di Sara Botte

Nocera: dal Mibact 5mila euro per la
biblioteca comunale Pucci

Giffoni Valle Piana. “Tutti ci siamo chiesti cosa farò da grande?” questa la provocazione
affettuosa che ha dato il via alla Masterclass Impact di Alessandra Priante, prima italiana a
essere nominata Direttore Europa dell’UNWTO, Agenzia delle Nazioni Unite che si
occupa di turismo a livello globale, ospite il 22 agosto a Next Generation 2020, evento di
Giffoni Innovation Hub che si tiene nell’ambito del 50° Festival di Giffoni. Un evento che
ha visto l’entusiasmo degli 80 ragazzi under 26 che partecipano alle Masterclass e dei 15
membri del Dream Team coinvolti a parlare di turismo sostenibile.
“In questo momento il turismo sta rappresentando uno dei settori più colpiti – ha detto la
Priante - Non se n'è mai parlato tanto come ora. Il commissario europeo Thierry Breton ha
detto più di una volta quanto gli interessasse il settore del turismo. Un settore che genera
così tanti posti di lavoro e ha una percentuale di Pil così elevata che non si può
ignorare. Un settore trasversale e inclusivo ma che è anche abbastanza flessibile per
riattivare il motore quando c'è la possibilità di farlo”. Certo è necessario agire sulle
infrastrutture per rilanciare l’Italia. “Un Paese bellissimo, ma non è certo merito nostro. Di
contro mancano le infrastrutture. Avete visto da soli, se chiudi le frontiere, il turismo non
c'è. Abbiamo bisogno di grandi interventi e i territori sono più pronti di quel che si dice.
Non è mai stato il territorio il problema. In Portogallo il rapporto tra pubblico e privato è
molto diverso, con un dialogo che fa si che sia lo Stato a venire in aiuto del privato”.
Un settore che può ritrovare forza anche grazie all’innovazione. “D’altronde l’ha già
cambiato – ha concluso la Priante - Pensate alla facilità con cui oggi, grazie alle innovazioni
di un tempo, raggiungiamo il mondo con grande facilità”.

Covid, tampone positivo a Baronissi:
rientrava dalla Sardegna

Fiocco "verde" ad Acciaioli: nate 42
tartarughe

Covid, altri due casi a Scafati: 7 in
isolamento

Sporcizia e degrado: la lettera del
comitato Salerno Mia

“È stato fantastico ascoltare la Priante – commenta Luca Tesauro, Ceo e CoFounder di Giffoni Innovation Hub - Ha l’entusiasmo di una giovanissima Giffoners che si
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è messa a disposizione dei ragazzi delle Masterclass e del Dream Team condividendo con
loro le sue esperienze di vita e professionali partendo dalle sue passioni per
l’arte, la musica, il cinema passando attraverso l’economia, la finanza, lo sviluppo
sostenibile e arrivando a turismo. Raccontando un po’ la sua storia è riuscita a legare
immediatamente con i ragazzi e in qualche modo a dargli la carica giusta per puntare in
alto come fa sempre lei. E come è insito in chiunque pensi in maniera aperta a un futuro a
portata di innovazione. Anche nel campo del turismo”.
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Turismo e sostenibilità. La lezione
di Alessandra Priante ai ragazzi di
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 Stampa
“Tutti ci siamo chiesti cosa farò da
grande?” questa la provocazione

ARTICOLI RECENTI
Turismo e sostenibilità. La lezione di
Alessandra Priante ai ragazzi di Giffoni

affettuosa che ha dato il via alla
Masterclass Impact di Alessandra Priante,
prima italiana a essere nominata
Direttore Europa dell’UNWTO, Agenzia
delle Nazioni Unite che si occupa di

Frane in Costa d’Amalfi, inutilizzati i fondi del
Piano contro il dissesto idrogeologico
Barca si capovolge a largo di Conca, Guardia
Costiera evita l’affondamento

turismo a livello globale, ospite a Next
Generation 2020, evento di Giffoni
Innovation Hub che si tiene nell’ambito del 50° Festival di Giffoni. Un evento che ha
visto l’entusiasmo degli 80 ragazzi under 26 che partecipano alle Masterclass e dei 15
membri del Dream Team coinvolti a parlare di turismo sostenibile.
IL TURISMO POST COVID E LE INFRASTRUTTURE
“In questo momento il turismo sta rappresentando uno dei settori più colpiti – ha
detto la Priante – Non se n’è mai parlato tanto come ora. Il commissario europeo
Thierry Breton ha detto più di una volta quanto gli interessasse il settore del turismo.
Un settore che genera così tanti posti di lavoro e ha una percentuale di Pil così elevata

Vaccino anti-Covid, oggi sperimentazione allo
Spallanzani: “Presto sarà per tutti”
Ragazza positiva a Baronissi: rientrava dalla
Spagna:. Il sindaco: “E’ in isolamento”
Il lungomare di Salerno abbandonato dal
Comune: chiesto incontro col sindaco
Piromani scatenati a Cava: vigili del fuoco
impegnati per 6 ore a spegnere il rogo
Sardegna, è scontro sui tamponi per chi parte
dall’isola. Navi speciali per i positivi

che non si può ignorare. Un settore trasversale e inclusivo ma che è anche
abbastanza flessibile per riattivare il motore quando c’è la possibilità di farlo”. Certo è
necessario agire sulle infrastrutture per rilanciare l’Italia.

L’Università riparte dimezzata: aule a numero
chiuso, app per prenotare le lezioni
Sud ancora penalizzato: 70% di risorse in

“Un Paese bellissimo, ma non è certo merito nostro. Di contro mancano le

meno per tempo pieno, mense e bus

infrastrutture. Avete visto da soli, se chiudi le frontiere, il turismo non c’è. Abbiamo
bisogno di grandi interventi e i territori sono più pronti di quel che si dice. Non è mai
stato il territorio il problema. In Portogallo il rapporto tra pubblico e privato è molto
diverso, con un dialogo che fa si che sia lo Stato a venire in aiuto del privato”.
IL TURISMO E L’INNOVAZIONE
Un settore che può ritrovare forza anche grazie all’innovazione. “D’altronde l’ha già
cambiato – ha concluso la Priante – Pensate alla facilità con cui oggi, grazie alle
innovazioni di un tempo, raggiungiamo il mondo con grande facilità”.
“È stato fantastico ascoltare la Priante – commenta Luca Tesauro, Ceo e Co-Founder
di Giffoni Innovation Hub – Ha l’entusiasmo di una giovanissima Giffoners che si è
messa a disposizione dei ragazzi delle Masterclass e del Dream Team condividendo
con loro le sue esperienze di vita e professionali partendo dalle sue passioni per l’arte,
la musica, il cinema passando attraverso l’economia, la finanza, lo sviluppo sostenibile
e arrivando a turismo. Raccontando un po’ la sua storia è riuscita a legare
immediatamente con i ragazzi e in qualche modo a dargli la carica giusta per puntare
in alto come fa sempre lei. E come è insito in chiunque pensi in maniera aperta a un
futuro a portata di innovazione. Anche nel campo del turismo”.
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Giffoni Film Festival: domani al via la
seconda parte

MODEM GRATIS

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

PARLA CON UN NOSTRO OPERATORE

di Ansa
(ANSA) - SALERNO, 24 AGO - Le emozioni della prima parte sono ancora tangibili
negli occhi e nei cuori dei giovani. Ma la 50esima edizione del Giffoni Film Festival è
già pronta a ripartire con altri cinque giorni carichi d'incontri ed eventi. Da domani a
sabato i 305 giurati della sezione Generator +13 avranno modo di vivere le
emozioni del Festival. In programma le anteprime come Balto e Togo: la Leggenda
(26 agosto) e Endless (27 agosto). Quattro invece gli eventi speciali: si parte il 28
agosto con Ragazzi irresponsabili. Lo stesso giorno Eleonora Gaggero, Ludovica
Francesconi, Gaja Masciale, Jozef Gjura, Alfa e la regista Alice Filippi presenteranno
in anteprima il trailer e le prime scene di Sul più bello. Il 29 agosto è il giorno di
Hangry butterflies, mentre in serata sarà proiettato il film Fellini degli spiriti.
Numerosi i talenti di questa seconda tranche: si parte domani con la giovanissima
Ludovica Martino; il 26 agosto, toccherà a Lorenzo Zurzolo, seguito il giorno
seguente da Benedetta Porcaroli. Il 28 agosto Max Giusti torna a Giffoni per
raccontare del suo esordio nel mondo digital, mentre il giorno seguente sarà la

뀒 Find the best deals

volta del giovane atleta Manuel Bortuzzo. A chiudere la seconda tranche sarà Gaia,

From cosy country homes to funky city flats

vincitrice dell'ultima edizione di "Amici di Maria De Filippi". Confermata anche la

e.g. country, city, district or landmark

Impact, il percorso di approfondimento e confronto riservato a 75 giovani. Tra i
tanti nomi c'è Toni Servillo, attore e regista teatrale, atteso a Giffoni il 26 agosto..
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Non mancheranno nomi di primo piano del panorama musicale italiano e della tv:
da Samuel a Sara Potente e Francesca Monte (25 agosto), passando per Gué
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Pequeno, Shablo (26 agosto), Rocco Hunt, Svm (27 agosto), Aiello e Ernia (28
agosto). Tanti anche gli ospiti della Masterclass Cult. Si parte con i corsi tenuti da
Marco Ponti e Andrea Jublin. Due grandi nomi chiudono la sezione: il 28 agosto
Raoul Bova e il 29 agosto Sergio Castellitto. Quest'anno Giffoni ha scelto di dare

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

una linea comune agli incontri istituzionali. La domanda principale che muta, a
seconda delle responsabilità dei rappresentanti pubblici, è "Dimmi cosa succede…".
(ANSA).

e.g. country, city, district or landmark
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Giffoni50, l’incontro con Katherine Langford (video): «Studierò l’italiano e verrò l’anno prossimo»
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Giffoni50, l’incontro con Katherine
Langford (video): «Studierò
l’italiano e verrò l’anno prossimo»
Di Ivan Zingariello (Direttore) - 24 Agosto 2020
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Katherine Langford LIVE dal Giffoni Film Festival
Ultimi articoli
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Giffoni50, l’incontro con
Katherine Langford (video):
«Studierò l’italiano e verrò l’anno
prossimo»
Ivan Zingariello (Direttore) - 24 Agosto 2020

A Giffoni50 l’incontro virtuale con Katherine
Langford, che ha annunciato il suo ritorno al Festival
e ha risposto alle numerose domande dei giffoner,
parlando della nuova serie Cursed e promettendo
anche di imparare l’Italiano
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Dopo Richard Gere e Sylvester Stallone, al Giffoni Film Festival 2020 è stato il
turno di Katherine Langford. La teen idol delle serie Netflix Tredici e Cursed (oltre
al film cult Tuo, Simon), ha promesso ai giffoner di imparare l’italiano: “Mi dispiace –

Ultime di Cinema

ha detto la 24enne australiana – di non essere in grado di parlare la vostra lingua, ma
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prima di tornare dal vivo il prossimo anno al Festival mi impegnerò a studiarlo”.

Le brillano gli occhi mentre riceve le domande dagli hub in Bulgaria, Germania e
Spagna e s’illumina nel raccontare l’emozione di vedere inserita la sua canzone I can
be your king nella colonna sonora di Cursed: “Il tutto è nato in maniera piuttosto
spontanea – parole sue – perché le riprese, inizialmente della durata di 6 mesi, si

Festival Cinematografici e Rassegne

l’idea di scrivere qualcosa per Cursed. Ne ho parlato con il mio agente, che ne era

Giffoni50, l’incontro con
Katherine Langford (video):
«Studierò l’italiano e verrò
l’anno...

entusiasta, e allora ho messo insieme un breve ritornello ma è piaciuto a tal punto ai

Ivan Zingariello (Direttore) - 24 Agosto 2020

dirigenti di Netflix da chiedermi di farne un singolo e allora in un paio di sedute l’ho

A Giffoni50 l’incontro virtuale con Katherine

inciso ed è finito nella serie. Ancora non ci credo, mi rende davvero orgogliosa essere

Langford, che ha annunciato il suo ritorno al

sono protratte a 11, quindi io tra un ciak e l’altro componevo musica, cantavo e
suonavo la tastiera portatile che mi porto sempre dietro. Un giorno uno dei produttori
della serie ha sentito la melodia e mi ha chiesto se mi fosse venuta mai in mente

riuscita a coniugare le mie due più grandi passioni, la recitazione e la musica”.

Festival e ha risposto alle numerose domande dei
giffoner, parlando della...
Giffoni50, l’incontro con Sylvester
Stallone (video): «Con chi lavoro
meglio? Me...
Festival Cinematografici e
Rassegne

24 Agosto 2020

Giffoni50, l’incontro con i Pinguini
Tattici Nucleari (video): «Stop
concerti momento...
Festival Cinematografici e
Rassegne

24 Agosto 2020

Giffoni50 – incontro Katherine Langford

Ad una giurata che chiede un consiglio su come seguire i passi della sua carriera
risponde: “Se 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”. “Mi avete

Ultime di Serie Tv

commossa”, ha detto alla fine, “è stato così bello trascorrere del tempo insieme”. Il
saluto è stato in italiano, “Grazie mille”, dopo aver posato con il pollice alzato per uno
“strelfie”, ossia selfie in streaming, con la sala.

Festival Cinematografici e Rassegne

Giffoni50, l’incontro con
Katherine Langford (video):
«Studierò l’italiano e verrò
l’anno...
Ivan Zingariello (Direttore) - 24 Agosto 2020

A Giffoni50 l’incontro virtuale con Katherine
Langford, che ha annunciato il suo ritorno al
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Giffoni50, l’incontro con Sylvester Stallone (video): «Con chi lavoro meglio? Me stesso»

Interviste Cinema

Giffoni50, l’incontro con Sylvester
Stallone (video): «Con chi lavoro
meglio? Me stesso»
Di Ivan Zingariello (Direttore) - 24 Agosto 2020
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Sylvester Stallone LIVE dal Giffoni Film Festival
Ultimi articoli
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Giffoni50, l’incontro con
Sylvester Stallone (video): «Con
chi lavoro meglio? Me stesso»
Ivan Zingariello (Direttore) - 24 Agosto 2020

A Giffoni50 l’incontro virtuale con Sylvester Stallone,
che ha annunciato il suo ritorno al Festival e ha
risposto alle numerose domande dei giffoner,
chiosando sul regista con cui si trova meglio a
lavorare, se stesso
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Dopo Richard Gere, un’altra star a Giffoni50: 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 al Giffoni Film Festival 2020 l’icona di Hollywood ha

Ultime di Cinema

voluto mostrare alla sala la preziosa statuetta e ha anche posato con i juror
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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”.

Festival Cinematografici e Rassegne

Giffoni50, l’incontro con
Sylvester Stallone (video): «Con
chi lavoro meglio? Me...
Ivan Zingariello (Direttore) - 24 Agosto 2020

A Giffoni50 l’incontro virtuale con Sylvester
Stallone, che ha annunciato il suo ritorno al
Festival e ha risposto alle numerose domande dei
giffoner, chiosando sul...
Giffoni50, l’incontro con i Pinguini
Tattici Nucleari (video): «Stop
concerti momento...
Festival Cinematografici e
Rassegne

24 Agosto 2020

Giffoni50, l’incontro con Richard
Gere (video): «C’è molto da fare
per...
Festival Cinematografici e
Rassegne

Giffoni50 – incontro con Sylvester Stallone

24 Agosto 2020

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”.

Ultime di Serie Tv

Festival Cinematografici e Rassegne

Giffoni50, l’incontro con Skam
Italia (video): Bessegato,
Bruschi, Turano, Keshk
Giffoni50 – Sylvester Stallone e i giffoner

Ivan Zingariello (Direttore) - 22 Agosto 2020

A Giffoni50 sono arrivati i ragazzi di Skam Italia:
Beatrice Bruschi, Filippo Turano, Ibrahim Keshk,
insieme al creatore e regista Ludovico Bessegato
hanno incontrato...
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Giffoni50, l’incontro con i Pinguini
Tattici Nucleari (video): «Stop
concerti momento duro»
Di Ivan Zingariello (Direttore) - 24 Agosto 2020
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Pinguini Tattici Nucleari LIVE dal Giffoni Film Festival
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Giffoni50, l’incontro con i
Pinguini Tattici Nucleari (video):
«Stop concerti momento duro»
Ivan Zingariello (Direttore) - 24 Agosto 2020

A Giffoni50 l’incontro con i Pinguini Tattici Nucleari,
band rivelazione dell’anno, dai primi faticosi esordi a
Bergamo al difficile momento dello stop del tour nei
palazzetti a causa del covid
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I Pinguini Tattici Nucleari sono stati protagonisti di un incontro powered by
Comix – l’agenda più amata dai ragazzi che, proprio quest’anno, ospita tra le sue
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pagine la band – con i giurati Generator +16 e +18 nell’ambito del Giffoni Film
Festival 2020. Nella Sala Galileo erano presenti oltre 100 ragazzi, che hanno posto
domande alla band rivelazione, reduce dal successo travolgente dopo la

Ultime di Cinema

partecipazione al Festival di Sanremo che li ha visti salire sul podio, al terzo posto. In
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collegamento anche gli speciali Hub targati Giffoni, che permettono ai ragazzi di
interagire con il Festival da diverse città d’Italia.

Festival Cinematografici e Rassegne

Giffoni50, l’incontro con i
Pinguini Tattici Nucleari (video):
«Stop concerti momento...
Ivan Zingariello (Direttore) - 24 Agosto 2020

A Giffoni50 l'incontro con i Pinguini Tattici Nucleari,
band rivelazione dell'anno, dai primi faticosi esordi
a Bergamo al difficile momento dello stop del
tour...
Giffoni50, l’incontro con Richard
Gere (video): «C’è molto da fare
per...
Festival Cinematografici e
Rassegne

24 Agosto 2020

Giffoni50, l’incontro con Sofia
Tornambene: «Il rischio di essere
una meteora...

Giffoni50 – Pinguini Tattici Nucleari

Festival Cinematografici e
Rassegne

24 Agosto 2020

I PTN ormai non sono più una band emergente, ma una certezza del panorama
musicale italiano. Partiti da Bergamo, Riccardo Zanotti (voce, compositore e
autore), accompagnato da Elio Biffi, Nicola Buttafuoco, Matteo Locati, Simone
Pagani e Lorenzo Pasini sono diventati una delle band più popolari d’Italia, con 4
album all’attivo e diversi Dischi d’Oro (Verdura, Irene, Antartide, e Ridere e Lake
Washington Boulevard). Sono saliti sul podio della 70ª del Festival di Sanremo 2020
con Ringo Starr, brano che è rimasto a lungo ai primi posti delle classifiche radio e
streaming, certificato Disco di Platino insieme all’album Fuori Dall’Hype. I giovani artisti
hanno raccontato la sofferenza degli ultimi mesi, la voglia di ripartire, gli esordi.

Ultime di Serie Tv

Festival Cinematografici e Rassegne

Giffoni50, l’incontro con Skam
Italia (video): Bessegato,
Bruschi, Turano, Keshk
Ivan Zingariello (Direttore) - 22 Agosto 2020
Giffoni50 – Pinguini Tattici Nucleari

A Giffoni50 sono arrivati i ragazzi di Skam Italia:
Beatrice Bruschi, Filippo Turano, Ibrahim Keshk,

“Quando abbiamo capito che non saremmo più partiti per i palazzetti è stato
difficile – ha ammesso Riccardo Zanotti a proposito del lockdown – Il palazzetto per
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un musicista è un traguardo importante, poi adoriamo stare a contatto con il pubblico

Disney+, il trailer di Talenti
Spaziali (The Right Stuff) di
National...

e venivamo da mesi di lavoro, dopo Sanremo. Stavamo andando dritti verso la meta.
Alla fine il percorso è stato stoppato a metà. Ci siamo rimasti molto male, ma

Trailer e Clip Serie TV

chiaramente eravamo consapevoli che in gioco c’era qualcosa di molto più grande di

20 Agosto 2020

noi. Prima di tutto c’è il bene comune e la salute dei cittadini”. A fargli eco, il batterista

The Crown 4, ecco il teaser trailer

del gruppo, Matteo Locati: “Durante la tragica chiusura per il Covid, abbiamo

e la data di...

sempre cercato di portare avanti i nostri progetti, senza dimenticarci ciò che

Trailer e Clip Serie TV

20 Agosto 2020

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 sfida
con noi stessi. La cosa importante era sensibilizzare la gente ed è quello che abbiamo

Ultime di Musica

provato a fare”.
Dal pubblico di giffoner di questa 50ª edizione arriva anche la domanda sul loro
passaggio alla major Sony che avrebbe potuto cambiarli. “C’è questa grande storia
dell’etichetta gigante che ti vuole cambiare in qualche modo – ha spiegato il frontman
della band – La realtà è che nel 99% dei casi sei tu che cambi e decidi di affidarti. 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 dentro”.
Festival Cinematografici e Rassegne

Giffoni50, l’incontro con i
Pinguini Tattici Nucleari (video):
«Stop concerti momento...
Ivan Zingariello (Direttore) - 24 Agosto 2020

A Giffoni50 l'incontro con i Pinguini Tattici Nucleari,
band rivelazione dell'anno, dai primi faticosi esordi
a Bergamo al difficile momento dello stop del
tour...
Gaia Gozzi, online il video del
nuovo singolo Coco Chanel
Dischi, Singoli e Video

24 Agosto 2020

Emma Marrone, il nuovo singolo è
Latina, scritta da Calcutta e...
Dischi, Singoli e Video

24 Agosto 2020

Giffoni50 – Pinguini Tattici Nucleari e i giffoner

Ultime di Teatro

Zanotti ha poi parlato degli esordi del gruppo e del suo distacco dal contesto familiare
per conquistarsi una libertà individuale nel mondo. “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 – dice tra le risate dei
ragazzi in sala, per poi affrontare il suo percorso personale –. 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

News Teatro

esigenza, far capire ai miei genitori che la mia vita era un’altra. Ho dovuto patire,

54º Festival di Borgio Verezzi:
debutta Nota Stonata con la
regia...

senza farmi compatire. All’inizio non avevo quasi i soldi per mangiare, dovevo

Raffaella Mazzei - 18 Agosto 2020

mantenermi. Ma l’obiettivo che hai in testa non te lo può togliere nessuno. Devi

Il 22 agosto alle ore 21.30, debutterà al 54º Festival

passare l’ostacolo e, se ce la fai, la felicità è grande”.

di Borgio Verezzi Nota Stonata di Didier Caron con

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

Giuseppe Pambieri e Carlo Greco, regia...
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Giffoni50, l’incontro con Richard
Gere (video): «C’è molto da fare per
il prossimo»
Di Ivan Zingariello (Direttore) - 24 Agosto 2020
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Richard Gere LIVE dal Giffoni Film Festival
Ultimi articoli

FESTIVAL CINEMATOGRAFICI E RASSEGNE

Giffoni50, l’incontro con Richard
Gere (video): «C’è molto da fare
per il prossimo»
Ivan Zingariello (Direttore) - 24 Agosto 2020

A Giffoni50 l’incontro virtuale con Richard Gere, che
ha annunciato il suo ritorno al Festival e ha risposto
alle numerose domande dei giffoner, da American
Gigolò ad Akira Kurosawa
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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

5,790 Iscritti

ISCRIVITI

nel corso di un incontro in streaming a cui hanno preso parte anche gli hub presenti in
Italia e all’estero. “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

Ultime di Cinema

provati altrove”. Al Festival, ha ricordato, è stato ospite con suo figlio e qui ha
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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

Festival Cinematografici e Rassegne

Giffoni50, l’incontro con Richard
Gere (video): «C’è molto da fare
per...
Ivan Zingariello (Direttore) - 24 Agosto 2020

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”.

A Giffoni50 l'incontro virtuale con Richard Gere,
che ha annunciato il suo ritorno al Festival e ha
risposto alle numerose domande dei giffoner, da...
Giffoni50, l’incontro con Sofia

Le principali curiosità dei giffoner hanno riguardato il suo ruolo di attore. “Il

Tornambene: «Il rischio di essere
una meteora...

personaggio più difficile da interpretare? Per me sono tutti difficili perché sono
sempre alla ricerca continua e spasmodica del personaggio. Il primo è stato

Festival Cinematografici e
Rassegne

sicuramente American Gigolò, all’inizio della mia carriera. Dovevo decidere se girare

24 Agosto 2020

questo film o meno in due settimane. In genere ci metto molto tempo per scegliere e

Una sirena a Parigi, recensione:
deliziosa favola per sognare
lungo la...

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

Recensioni Cinema

mia carriera in cui ho voluto vedere il girato del giorno per sapere se stavo facendo

23 Agosto 2020

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”.

Ultime di Serie Tv

Festival Cinematografici e Rassegne

Giffoni50 – incontro con Richard Gere

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

Giffoni50, l’incontro con Skam
Italia (video): Bessegato,
Bruschi, Turano, Keshk
Ivan Zingariello (Direttore) - 22 Agosto 2020

A Giffoni50 sono arrivati i ragazzi di Skam Italia:
Beatrice Bruschi, Filippo Turano, Ibrahim Keshk,

questo mi ha aiutato a superare la timidezza, la recitazione ha giocato un ruolo

insieme al creatore e regista Ludovico Bessegato

importante e c’è il desiderio di esplorare la varietà dell’essere umano”, ha confessato

hanno incontrato...

al pubblico. I giovani dell’hub spagnolo di Valencia hanno poi chiesto a Gere un suo
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Disney+, il trailer di Talenti

ricordo di Kurosawa con cui ha lavorato nel film Rapsodia in agosto: “Sono stato un

Spaziali (The Right Stuff) di

suo grande ammiratore, ha fatto dei grandissimi film e una volta incontrandolo a New

National...
Trailer e Clip Serie TV

York siamo diventati amici. Anni dopo ero in Giappone e Kurosawa festeggiava il suo

20 Agosto 2020

85° compleanno. Riuscimmo a comunicare grazie all’interprete ed in quella occasione
The Crown 4, ecco il teaser trailer

mi propose un film. Lessi sul treno la sceneggiatura e naturalmente accettai. Ho

e la data di...

dovuto imparare un monologo in giapponese! Vi racconto un aneddoto. Pensai di

Trailer e Clip Serie TV

dover sembrare anche nei tratti somatici giapponese e mentre provavo a truccarmi

20 Agosto 2020

vedevo Kurosawa che scuoteva la testa. Arrivò il suo assistente che mi disse che non
c’era bisogno perché sembravo già giapponese”.
Ultime di Musica

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 oggi – 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 parte
delle varie sezioni. Le norme anti contagio hanno imposto la necessità di ridurre
drasticamente gli accessi. Di fronte a questa situazione Giffoni non si è fermato e,
ancora una volta, è stato capace di superare ogni barriera per raggiungere i suoi

Dischi, Singoli e Video

Emma Marrone, il nuovo singolo
è Latina, scritta da Calcutta e...

ragazzi ovunque.

Eduardo Giometti - 24 Agosto 2020

Da venerdì 28 agosto sarà in radio e in digitale
Latina, il nuovo singolo di Emma Marrone, scritto
per lei da Dario Faini, Edoardo...
Battiti Live 2020, stasera ultima
puntata su Italia 1: il cast
Festival musicali

24 Agosto 2020

Giffoni50, l’incontro con Sofia
Tornambene: «Il rischio di essere
una meteora...
Festival Cinematografici e
Rassegne

24 Agosto 2020

Ultime di Teatro

Giffoni50 – Richard Gere e i giffoner
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54º Festival di Borgio Verezzi:
debutta Nota Stonata con la
regia...
Raffaella Mazzei - 18 Agosto 2020

Il 22 agosto alle ore 21.30, debutterà al 54º Festival
di Borgio Verezzi Nota Stonata di Didier Caron con
Articolo precedente

Emma Marrone, il nuovo singolo è Latina,
scritta da Calcutta e Dardust
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Giffoni50, l’incontro con Sofia
Tornambene: «Il rischio di essere
una meteora mi spaventa»
Di Ivan Zingariello (Direttore) - 24 Agosto 2020



Condividi
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Giffoni50 - Sofia Tornambene

Giffoni50, l’incontro con Sofia
Tornambene: «Il rischio di
essere una meteora mi
spaventa»
Ivan Zingariello (Direttore) - 24 Agosto 2020
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A Giffoni50 l’incontro con Sofia Tornambene, la
giovanissima vincitrice di X Factor, che ha
raccontato i suoi ultimi periodi, dal lockdown al
diploma, fino alla paura di essere solo una meteora
nel panorama musicale
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Come si fa a non farsi travolgere dalla notorietà specie se arriva a soli 17 anni? Lo
racconta Sofia Tornambene durante l’incontro al Giffoni Film Festival 2020. Salita
alla ribalta per essere la vincitrice della 13ª edizione del talent X Factor si
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presenta per la prima volta al Festival incontrando i giffoner per raccontare la sua
favola artistica. Un percorso iniziato grazie al padre musicista jazz, che sin da piccola
l’ha stimolata con massicce dosi di musica. Cantautrice e polistrumentista ha
sbaragliato i concorrenti del noto talent grazie ad una canzone scritta e arrangiata da
lei alla tenera età di 14 anni. Il brano A domani per sempre, diventato rapidamente
un nuovo inno generazionale, lo ha scritto istintivamente come fa per tutte le sue
canzoni. Con Nicolò De Devitiis, moderatore dell’incontro, Sofia si è rivolta ai ragazzi
e ragazze da coetanea mettendo a nudo le sue incertezze post adolescenziali ma
facendo emergere anche la sua determinazione nel percorrere la sua vita tra impegni
professionali, musicali, scolastici e sportivi.

Festival Cinematografici e Rassegne

Giffoni50, l’incontro con Sofia
Tornambene: «Il rischio di
essere una meteora...
Ivan Zingariello (Direttore) - 24 Agosto 2020

A Giffoni50 l'incontro con Sofia Tornambene, la

“Il mio nome d’arte – racconta ai giffoner – è Kimono per la mia sfrenata passione

giovanissima vincitrice di X Factor, che ha

per il karate, disciplina che pratico da anni raggiungendo la cintura verde. Uno sport

raccontato i suoi ultimi periodi, dal lockdown al

che mi ha formato caratterialmente dandomi sicurezza e rispetto per gli altri, penso

diploma, fino...

che lo praticherò per sempre!”. Sofia si è diplomata da pochi mesi e durante il

Una sirena a Parigi, recensione:
deliziosa favola per sognare
lungo la...

lockdown ha trascorso settimane a studiare in streaming anche se dichiara di
preferire la vita scolastica dal vero: “Mi è mancato stare vicino ai miei compagni

Recensioni Cinema

vivere in un’ambiente dover poter socializzare”. L’impegno con la musica l’ha

23 Agosto 2020

momentaneamente allontanata dallo studio e prima di entrare nel loft di X Factor si è

Villammare Festival Film &
Friends 2020, al via con Troiano,
Izzo,...

fatta interrogare in tutte le materie grazie ad una full immersion di studio: “Durante X
Factor avrei dovuto seguire anche delle lezioni in streaming ma è stato impossibile

Cinema

tra impegni e poca concentrazione non è stato possibile”, confessa. Come è stato

23 Agosto 2020

passare dalla sua camerata alla ribalta nazionale? “Ancora oggi – risponde a una
domanda dei giffoner – non mi rendo conto di quello che mi è successo, lo reputo
ancora inverosimile. Sono una ragazza come tante credo nella mia passione per la
musica e basta. Dal talent ne esco più matura e formata e mi ha trasferito maggiore
sicurezza in quanto artista ma ora è il momento di andare avanti progettare il futuro
e in sincerità il mio obiettivo è anche Sanremo”.

Ultime di Serie Tv

Festival Cinematografici e Rassegne

Giffoni50 – Sofia Tornambene live

Giffoni50, l’incontro con Skam
Italia (video): Bessegato,
Bruschi, Turano, Keshk
Ivan Zingariello (Direttore) - 22 Agosto 2020

Artista a tutto tondo è consapevole del suo stato di grazia e conta ora di recuperare il

A Giffoni50 sono arrivati i ragazzi di Skam Italia:

tempo perduto a causa della pandemia riprendere la promozione ma specie i concerti

Beatrice Bruschi, Filippo Turano, Ibrahim Keshk,

dal vivo. “Vivere durante il lockdown – dice Tornambene – è stata dura ma adesso

insieme al creatore e regista Ludovico Bessegato

sono pronta a ripartire. Ho ricominciato a scrivere a fare sport, suonare la chitarra e
allenarmi con il mio maestro di karate. Ho pubblicato il nuovo singolo “Rosa
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Spaziali (The Right Stuff) di

Panoramica” e a breve uscirà il terzo ma ho anche avviato un nuovo progetto

National...

acustico”. “Come mi vedo tra 10 anni? Sono appena all’inizio e voglio che la musica

Trailer e Clip Serie TV

sia la mia vita, voglio rendere la mia passione lo scopo della mia vita e durante il

20 Agosto 2020

lockdown ho capito ancora di più che è la mia strada. Il rischio di essere una meteora

The Crown 4, ecco il teaser trailer

c’è e mi spaventa – conclude – ma se continuerò a scrivere, mostrarmi propositiva a

e la data di...

fare musica sarà possibile andare avanti. Basta crederci!”.

Trailer e Clip Serie TV

20 Agosto 2020

Ultime di Musica
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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...

Lascia un commento
GIFFONI FILM FESTIVAL WEB - Rassegna Stampa 25/08/2020 - 25/08/2020

Diamoci del tu: De Laurentiis e

113

22/08/2020
Sito Web

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

LINK: https://www.superabile.it/cs/superabile/tempo-libero/20200822-nf-docufilm-lotta-al-covid-.html

Conoscere SuperAbile
Call Center Numero Verde 800. 810. 810
ACCEDI
REGISTRATI
Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti, al fine di migliorare l'esperienza di navigazione.My SuperAbile
Informazioni Accetta
Per saperne di più rispetto ai cookie, consulta la relativa informativa. Chiudendo questo banner
o continuando a navigare al sito si acconsente all'uso dei cookie.

Multimedia

Community

Cerca in SuperAbile

Accessibilità

Protesi e Ausili

Home

Salute e ricerca

Home

Tempo libero

Sportelli e Associazioni
Lavoro

Normativa e Diritti

Istruzione

In Europa

In Italia

Tempo libero

Interventi INAIL

Paralimpiadi

Sport

In un docufilm la lotta al Covid‐19 dell'oncologo Paolo Ascierto

In TEMPO LIBERO
Turismo
Pubblicazioni

In un docufilm la lotta al Covid‐19 dell'oncologo Paolo
Ascierto
Tweet

Svago

Mi piace

Contatti
Osservatorio turismo
accessibile
Inchiostro

Condividi

Iscriviti per vedere cosa piace ai
tuoi amici.

È 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

commenta

NOTIZIE
NEWS

22 agosto 2020

ROMA ‐ La figura di Paolo Ascierto non
solo come scienziato ma anche come padre, tifoso di calcio e appassionato di
musica. 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 e prodotto dalla Bronx Film Production di Gaetano Di Vaio che
racconta la storia e la vita dell'oncologo dell'istituto tumori Pascale di Napoli e la
sua battaglia contro il coronavirus. A Giffoni, Paolo Ascierto ha partecipato anche a
una masterclass con 100 giurati di età compresa fra i 15 e i 24 anni, rispondendo
alle curiosità dei giovani e spiegando i pericoli invisibili dell'emergenza sanitaria.
"Questo mio ritratto‐ ha commentato‐ rappresenta un viaggio sorprendente nella
mia stessa esistenza, illuminerà quanto di buono e intenso abbia fatto la comunità
scientifica in questi terribili mesi della pandemia. Questo racconto porta a galla
quanto lavoro, entusiasmo e volontà abbiamo investito da marzo ad oggi e quanto
ancora faremo per salvare vite umane. Se la pandemia ci ha insegnato un valore è
ancora una volta la costanza con cui bisogna vivere il nostro mestiere".
"Questi eventi ti insegnano profondamente. Io mi considero un medico come ieri,
un oncologo in prima linea nella ricerca contro il melanoma. Ho affrontato la
narrazione‐ ha aggiunto il ricercatore‐ e il viaggio scientifico nella maniera più
sobria, senza perdere per strada nessuna emozione". La genesi di tutto, rievoca
Ascierto, risale a "una conversazione tra amici. Il mio amico, il dottore Stefano
Ambrosio della direzione scientifica dell'Istituto nazionale tumori Pascale, e Di
Vaio, stavano dialogando proprio nelle ore in cui ebbi l'intuizione di adoperare il
Tocilizumab sui pazienti in serie difficoltà 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 ciò è stato realizzato grazie alla dedizione
e accoglienza dei vertici del Pascale".
"Durante il lockdown con Gaetano Di Vaio, che è coautore della sceneggiatura del
docufilm‐ ha raccontato il regista Romano Montesarchio‐ ci siamo più volte sentiti
e confrontati sentendo l'esigenza di dover raccontare un periodo così unico per la
storia dell'umanità. Da subito ci aveva rapito la vicenda di questo medico‐oncologo
partenopeo, Paolo Ascierto, che stava salvando molte vite nel momento più triste e
disperante per tanti di noi, costretti solo a subire gli aggiornamenti dai notiziari tv.
La sua era una cura nata da tutt'altre esigenze scientifiche. Così grazie alla
disponibilità dell'Istituto tumori Pascale di Napoli abbiamo cominciato a raccontare
questo medico straordinario, che trasuda una adamantina umanità. E ci da' 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".
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Infine, precisa Di Vaio, produttore per Bronx Film Production: "Ho pensato a questo
progetto in pieno lockdown, quando tutti eravamo prigionieri nelle nostre case e ci
era stato vietato ogni movimento in città, perché ho avvertito un profondo senso di
ingiustizia per il modo in cui certi media nazionali stavano maltrattando il lavoro
coscienzioso del professor Ascierto. Ho sentito il bisogno di incontrarlo e chiedergli
se gli andava di parlare della sua storia. In Romano Montesarchio, col quale ho
realizzato già due docufilm, ho visto la figura ideale per trattare
cinematograficamente una storia cosi' particolare".
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A Giffoni50 anche la tv: Chiambretti
passa al calcio
Passaggio di testimone sul palco della masterclass Impact del Giffoni Film Festival giunto alla cinquantesima
edizione in provincia di Salerno. L’avvicendamento tra Pierluigi Pardo e Piero Chiambretti (che condurrà Tiki
Taka su Italia 1 nella prossima stagione) ha fato scalpore. 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 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
filo di accento romano e vedrai che andrai benissimo». Pardo ha poi aggiunto: «Sono felice e orgoglioso, dopo
averlo fondato sette anni fa e averlo portato al successo, ho fatto una scelta diversa, quella di dedicarmi alle
telecronache e progettare nuove idee. Sapere che dopo di me arriva un grande della televisione come Piero mi
fa davvero molto piacere».
Poco dopo sempre con un messaggio vocale, Chiambretti ha risposto scherzosamente: «Scusate se non ho
subito risposto, ma stavo già mangiando. Per me è un piacere continuare il progetto di Pierluigi e spero potrà
essere ospite del “suo programma” nel mio…sperando che entri dalla porta! Lo aspetto quando vorrà in
studio».
Tiki Taka è lo storico talk show sul calcio di Mediaset, ideato e condotto dal giornalista sportivo Pierluigi
Pardo, che dopo 6 stagioni di grande successo quest’anno sarà condotto per la prima volta dal conduttore
torinese Piero Chiambretti.
MUSICA – La seconda parte di Giffoni50 TALK riprenderà martedi 25 Agosto con Samuel (leader dei
Subsonica) e la cantante Giffonese Francesca Monte.
Mentre mercoledi 26 agosto spazio all’icona del rap italiano: Gue’ Pequeno. L’ex Club Dogo, punto di
riferimento della scena rap italiana. Con lui ospite della serata anche Shablo uno dei più importanti produttori
e manager della nuova scena musicale Italiana. Verrà premiato anche Amalinze, vincitore del Giffoni Rap
Contest 2019. A chiudere un interessante talk con Eliana Guerra, di Fremantle, curatrice di X Factor.
Il 27 Agosto, un gradito ritorno a Giffoni. Il salernitano Rocco Hunt, oramai pop star nazionale, racconterà il
suo percorso artistico dove si è distinto per originalità e perseveranza. In programma un incontro anche con
uno 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
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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.
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Le emozioni della prima parte sono ancora tangibili negli occhi e nei cuori dei giovani. Ma la 50esima edizione del Giffoni Film
Festival è già pronta a ripartire con altri cinque giorni carichi d’incontri ed eventi.
Da domani a sabato i 305 giurati della sezione Generator +13 avranno modo di vivere le emozioni del Festival. In programma le
anteprime come Balto e Togo: la Leggenda (26 agosto) e Endless (27 agosto). Quattro invece gli eventi speciali: si parte il 28
agosto con Ragazzi irresponsabili. Lo stesso giorno Eleonora Gaggero, Ludovica Francesconi, Gaja Masciale, Jozef Gjura, Alfa e
la regista Alice Filippi presenteranno in anteprima il trailer e le prime scene di Sul più bello.
Il 29 agosto è il giorno di Hangry butterflies, mentre in serata sarà proiettato il film Fellini degli spiriti. Numerosi i talenti di
questa seconda tranche: si parte domani con la giovanissima Ludovica Martino; il 26 agosto, toccherà a Lorenzo Zurzolo, seguito
il giorno seguente da Benedetta Porcaroli. Il 28 agosto Max Giusti torna a Giffoni per raccontare del suo esordio nel mondo digital,
mentre il giorno seguente sarà la volta del giovane atleta Manuel Bortuzzo. A chiudere la seconda tranche sarà Gaia, vincitrice
dell’ultima edizione di “Amici di Maria De Filippi”.
Confermata anche la Impact, il percorso di approfondimento e confronto riservato a 75 giovani. Tra i tanti nomi c’è Toni Servillo,
attore e regista teatrale, atteso a Giffoni il 26 agosto.. Non mancheranno nomi di primo piano del panorama musicale italiano e
della tv: da Samuel a Sara Potente e Francesca Monte (25 agosto), passando per Gué Pequeno, Shablo (26 agosto), Rocco
Hunt, Svm (27 agosto), Aiello e Ernia (28 agosto). Tanti anche gli ospiti della Masterclass Cult. Si parte con i corsi tenuti da
Marco Ponti e Andrea Jublin. Due grandi nomi chiudono la sezione: il 28 agosto Raoul Bova e il 29 agosto Sergio Castellitto.
Quest’anno Giffoni ha scelto di dare una linea comune agli incontri istituzionali. La domanda principale che muta, a seconda delle
responsabilità dei rappresentanti pubblici, è “Dimmi cosa succede…”.
—
Fonte originale: Leggi ora la fonte
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