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ANSA.it Cultura Tv Ludovica Martino, attenti ai messaggi sui social
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(ANSA) - NAPOLI, 25 AGO - Seguita dai suoi fan (570mila follower su
Instagram) e amata soprattutto dai giovani, Ludovica Martino è una
star dei social. Ma l'attrice romana, consacrata al grande pubblico
interpretando il personaggio di Eva nella serie 'Skam-Italia', è
assolutamente convinta che "è importante stare attenti ai messaggi
che si fanno passare attraverso i social" e che "quello che si vede,
questo bellissimo mondo ideale, non sempre è tutta realtà". Messaggio
che ha rivolto oggi ai giurati della 50esima edizione del Giffoni Film
Festival.
    "I social sono un grande mezzo, una grande cassa di risonanza per
chi ha tanti seguaci. Nel mio caso mi sento un peso, una
responsabilità. Ma dico sempre che molto dipende dal senso civico, da
come si utilizzano i social. Sono un potere incredibile, in mano hai
veramente uno strumento di comunicazione che se utilizzato nel
modo giusto può portare solo dei benefici e può essere di aiuto. Lo
abbiamo visto durante il lockdown con tutte le raccolte fondi che sono
state promosse e la sensibilizzazione all'uso della mascherina. È un
mezzo utilissimo ma va utilizzato con senso della misura. Non per

Ludovica Martino, attenti ai messaggi sui
social
L'attrice ospite del Giffoni: "Assecondate i vostri talenti"
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mercificare o per lanciare messaggi sbagliati, soprattutto perché i
social sono rivolti e utilizzati principalmente a un pubblico sempre più
giovane".
    Tra le protagoniste del film 'Sotto il sole di Riccione', l'attrice ha fatto
parte anche del cast di 'Security', che arriverà nelle sale
cinematografiche nel 2021. "Io cerco sempre di lanciare dei messaggi
di positività, di incoraggiamento nei confronti dei giovani, a inseguire le
loro ambizioni, i loro talenti e sogni. Come se dovessero seguire il
flusso di quello che veramente sentono di poter fare. Ognuno di noi ha
un talento, ha una cosa dentro. Bisogna assecondare quella strada",
ha detto ricordando anche i suoi inizi. (ANSA).
   

Festival Cinema  Ludovica Martino Eva
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StampaScrivi alla redazioneRedazione ANSA  SALERNO  25 agosto 2020 13:43

Università: Manfredi, adotteremo il modello Giffoni
"Le lezioni saranno miste, privilegeremo le matricole"

(ANSA) - SALERNO, 25 AGO - "Il modello Giffoni è un po' il modello che noi adotteremo

nelle università". Così il ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, ospite

della 50esima edizione del Giffoni Film Festival in merito alla ripartenza delle Università.

"Abbiamo lavorato con grande impegno in questi mesi con una grande mobilitazione da

parte del personale tecnico-amministrativo, le comunità dei docenti, dei rettori. Tutti

abbiamo lavorato intensamente con il ministero proprio per fare in modo che ci sia una

ripartenza in sicurezza dell'Università. Chiaro che non potrà essere come gli anni passati

perché noi dobbiamo convivere con la pandemia, abbiamo la necessità di coniugare

sicurezza e comunità".

    Manfredi ha spiegato che "ci sarà più distanziamento, ci sarà un'occupazione delle aule

al 50%, sanificazioni, percorsi di entrata e uscita separati, scaglionamento delle attività

utilizzando tutta la giornata, anche il sabato. Ma le università torneranno alla didattica in

presenza e questo è un dato molto importante, ripartirà la comunità universitaria in

presenza". Il ministro, inoltre, ha specificato che "le lezioni saranno miste, una parte dei

ragazzi seguirà per un periodo di tempo le lezioni a distanza. Noi cercheremo di

privilegiare le matricole, perché è chiaro che abbiamo una responsabilità verso i ragazzi

che arrivano all'università e che debbono essere un po' inquadrati, che non sanno bene

come si studia, cosa si fa. Loro sono un po' i nostri cuccioli e devono essere trattati in

maniera privilegiata. Gli studenti un po' più grandi si sacrificheranno un po' in più perché

faranno più didattica online e lasceranno un po' di spazio ai giovani. Anche in virtù di uno

spirito di solidarietà accademica che fa parte un po' della natura dell'università".

    Manfredi ha poi ribadito la necessità di "essere prudenti, convivere con questa

pandemia, anche con qualche focolaio che inevitabilmente nascerà. Però siamo pronti,
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organizzati, molto determinati e faremo sicuramente bene". Ai ragazzi, inoltre, ha rivolto un

appello: "il loro futuro è nelle loro mani, quindi tutti con la mascherina, molta attenzione,

pochi assembramenti e grande responsabilità. Così riusciremo a convivere con il virus e

fare tutto quello che si deve fare". (ANSA).
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ANSA.it Cultura Cinema Giffoni Film Festival: Manfredi, grande realtà culturale
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(ANSA) - SALERNO, 25 AGO - "Il Giffoni Film Festival è una grande
realtà culturale non della Campania ma del Paese e ha una
dimensione internazionale. Sono molto contento di essere qui proprio
per testimoniare l'impegno personale, del ministero, del Governo a
questa iniziativa". Lo ha detto il ministro dell'Università e della Ricerca,
Gaetano Manfredi, oggi ospite alla 50esima edizione del Giffoni Film
Festival.
    "Sono particolarmente contento che quest'anno in un momento
particolare per il Paese, l'iniziativa si faccia in presenza perché
testimonia un principio fondamentale che noi stiamo affermando in
questo periodo, che noi dobbiamo convivere in questa fase con il virus.
Che noi dobbiamo essere in grado di garantire sicurezza, come si fa
in questi luoghi, però, non rinunciando a una normalità di azione, di
lavoro, di speranza".
    Manfredi ha sottolineato la necessità di "guardare al futuro, questo è
un festival dei giovani e non c'è luogo migliore per parlare di futuro. I
giovani questo futuro lo costruiranno con noi ma soprattutto lo
vivranno". (ANSA).
   

Intrattenimento (generico) Cinema  Gaetano Manfredi
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Seguita dai suoi fan (570mila follower su Instagram) e amata

soprattutto dai giovani, Ludovica Martino è una star dei

social. Ma l'attrice romana, consacrata al grande pubblico

interpretando il personaggio di Eva nella serie 'Skam-Italia', è

assolutamente convinta che "è importante stare attenti ai

messaggi che si fanno passare attraverso i social" e che "quello

che si vede, questo bellissimo mondo ideale, non sempre è

tutta realtà". Messaggio che ha rivolto oggi ai giurati della

50esima edizione del Giffoni Film Festival.

"I social sono un grande mezzo, una grande cassa di risonanza

per chi ha tanti seguaci. Nel mio caso mi sento un peso, una

responsabilità. Ma dico sempre che molto dipende dal senso

civico, da come si utilizzano i social. Sono un potere

incredibile, in mano hai veramente uno strumento di

comunicazione che se utilizzato nel modo giusto può portare

solo dei benefici e può essere di aiuto. Lo abbiamo visto

durante il lockdown con tutte le raccolte fondi che sono state

promosse e la sensibilizzazione all'uso della mascherina. È un

mezzo utilissimo ma va utilizzato con senso della misura. Non

per mercificare o per lanciare messaggi sbagliati, soprattutto

perché i social sono rivolti e utilizzati principalmente a un

pubblico sempre più giovane".

Nonostante il successo, la 23enne non ha perso l'umiltà dei

giorni iniziali. "Preferisco che siano le mie serie a parlare per

me, hanno molto più da insegnare", ha detto all'ANSA dopo

aver incontrato giurati del Giffoni. "Ho trovato un Festival

nuovo, diverso. Lo scorso anno ero venuta con tutto il cast di
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'Skam Italia', stavolta sono venuta da sola". Un traguardo che

per l'artista rappresenta il consolidamento "di un anno di

lavoro che è stato molto intenso e ricco di esperienze

lavorative".

Tra le protagoniste del film 'Sotto il sole di Riccione', l'attrice

ha fatto parte anche del cast di 'Security', che arriverà nelle

sale cinematografiche nel 2021. Una crescita professionale

frutto di sacrifici e passione, ma anche di grande

determinazione. "Io cerco sempre di lanciare dei messaggi di

positività, di incoraggiamento nei confronti dei giovani, a

inseguire le loro ambizioni, i loro talenti e sogni. Come se

dovessero seguire il flusso di quello che veramente sentono di

poter fare. Ognuno di noi ha un talento, ha una cosa dentro.

Bisogna assecondare quella strada", ha detto ricordando

anche i suoi inizi. "I miei genitori avevano paura di questo

mondo, pensavano potessi perdermi in una gabbia dorata- ha

raccontato -.Sono sempre stata molto responsabile ma non si

sa mai cosa può succedere, adesso raccolgo i frutti di un duro

lavoro e anche loro sono entusiasti di me". Un concetto che

l'attrice romana racchiude in uno slogan: "Accelerare ma con

prudenza".
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Giffoni, in arrivo
Daisy Ridley e Toni
Servillo

Daisy Ridley, in una scena di "Star Wars episodio 9: L'ascesa di Skywalker" 

Gli appuntamenti di mercoledì 26. Atteso anche Lorenzo Zurzolo, interprtete di Niccolò nella serie tv Netflix
“Baby”

Saranno Toni Servillo e Daisy Ridley i protagonisti, domani (26 agosto), degli

incontri coi ragazzi al Festival di Giffoni.Servillo, attore e regista teatrale italiano, 

vincitore di due European Film Award, quattro David di Donatello, quattro Nastri 

d'argento, incontrerà in presenza i giurati, nel pomeriggio.

Alle 19, in collegamento streaming, ci sarà invece Ridley, nota al grande 

pubblico per aver interpretato Rey nell’ultima saga di Star Wars. L'attrice

britannica  ha ricevuto un "Oscar Wilde Award" nel 2016: il premio costituito 

dall’alleanza USA-Irlanda senza scopo di lucro per riconoscere i contributi degli 

irlandesi nel cinema. La Ridley sarà prossimamente tra i protagonisti 

dell’avventura fantascientifica "Chaos Walking", al fianco di Tom Holland per 

Lionsgate, in uscita a gennaio 2021.

Anche Lorenzo Zurzolo si confronterà con i Giffoners. Famoso per la sua 

interpretazione di Niccolò, nella serie tv Netflix “Baby”, per la regia di Andrea De 

Sica e Anna Negri, ha fatto parte del cast di pellicole di successo come “Una 

famiglia perfetta” di Paolo Genovese e “Sconnessi” di Christian Marazziti.

Domani anche l’evento speciale "Balto E Togo: la Leggenda", film di Brian

Presley. Basato su una storia vera, Balto è il siberian husky dell'addestratore 

Leonhard Seppala, diventato famoso dopo lo scoppio dell'epidemia di difterite 

che nel 1925 colpì la città di Nome. Nel bel mezzo di una bufera di neve, con 

l'ospedale sprovvisto delle medicine necessarie per curare gli ammalati, 

Seppala ed altri musher (conducenti delle muta di cani da slitta) si offrirono 

volontari per affrontare la tempesta. Con i loro cani raggiunsero Nenana, dove 

era custodito il potente siero. La staffetta venne battezzata “corsa del siero”. Il

film arriverà nelle sale il prossimo 3 settembre. 
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giffoni

Per la sezione masterclass protagonisti Shablo, DJ e produttore italo-argentino, 

attivo protagonista della scena hip hop italiana, Eliana Guerra e Marica

Casalinuovo, curatrice e produttore esecutivo di X Factor che parleranno di 

 "Come si costruisce un programma come X Factor” e Gue Pequeno, rapper e 

produttore discografico italiano, noto per la sua militanza nei Club Dogo che 

parlerà dell'importanza della longevità nell'Hip Hop.  

© Riproduzione riservata 25 agosto 2020

Napoli

TUTTI

Cerca

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

25/08/2020 17:39
Sito Web

16GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 26/08/2020 - 26/08/2020



LINK: https://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2020/08/25/news/toyota_show_hybrid_electric_al_giffoni_film_festival-265449499/

Motori
HOME FOCUS ATTUALITÀ AMBIENTE SICUREZZA MODELLI DUERUOTE AUTOGALLERY ANNUNCI

OGGI SU

Ruffini: “Riscriviamo tutte le regole
del fisco. Basta giungla delle tasse”

La sfida di Gualtieri: manovra da 25
miliardi senza deficit aggiuntivo

Stirpe: “Sui rinnovi contrattuali i
sindacati non rispettano i patti”

Ue, lo scudo del Sure per salvare il
lavoro

Scuola, le Regioni contro gli esperti
sul metro di distanza sui bus

la Repubblica

La famiglia De Dino -
Dini 1600-2000

Giuliana Dini
STORIA-E-FILOSOFIA


Toyota, show
Hybrid Electric al
Giffoni Film
Festival

“La partnership con Giffoni è ispirata al comune desiderio di migliorare la

società nella quale viviamo, rendendola più sostenibile e inclusiva. La presenza

di Toyota al Giffoni Film Festival vuole veicolare attraverso i giovani un

messaggio di ottimismo e dimostrare che nulla è impossibile da realizzare se

davvero lo vogliamo.”: così Mauro Caruccio, Amministratore Delegato di Toyota

Motor Italia ha lanciato - per il secondo anno - la partnership del colosso

nipponico alla 50esima edizione del Giffoni Film Festival mettendo a

disposizione una flotta di 14 vetture Full Hybrid Electric: RAV4, C-HR e Corolla

TS. In previsione del lancio di settembre era presente in versione statica anche

la Nuova Yaris.

“La partnership con Toyota – dichiara Claudio Gubitosi, Direttore di Giffoni

Opportunity – è per noi motivo di grande orgoglio. Toyota e Giffoni condividono

un approccio che è improntato all’innovazione, alla ricerca incessante di nuove

strade e nuove soluzioni attraverso uno sguardo che è di speranza e di fiducia e

che è indirizzato ai giovani che sono il centro di tutto. Con Toyota abbiamo

avviato una collaborazione ormai consolidata che si basa su di una visione

condivisa. Anche Toyota, come Giffoni, crede nel cambiamento come motore di

tutto, un’eterna rivoluzione che non si arresta mai”.

Tanti i temi sul tappeto, a partire proprio dall'innovazione perché da Toyota - va

ricordato - è stato sposata una tipica filosofia giapponese che alla voglia di

innovare aggiunge il fattore umano, "a conferma - conclude Caruccio -

dell’importanza della centralità dell’uomo rispetto alla tecnologia”.

A testimoniarlo sono stati quattro ospiti d’eccezione, gli ‘Unbreakable’, persone

fuori dal comune, unite dal fatto di aver affrontato sfide difficilissime e averle

superate con successo: due degli atleti del Toyota Team, Vanessa Ferrari, la

ginnasta italiana, e Andrea Pusateri, ciclista paralimpico; Marco Dolfin, chirurgo

ortopedico - vittima di un gravissimo incidente, non si è arreso di fronte alle

difficoltà della vita e ha avuto la forza di ricominciare aggiudicandosi il 4° posto

nel nuoto stile rana alle Paralimpiadi di Rio nel 2016 - e Mattia Barbarossa,

giovane imprenditore che ha saputo trarre profitto dalla sua passione per lo
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Al Giffoni Festival, Agenzia Giovani in scena il
docufilm OggiProtagonistiTour
Durante la masterclass del dg De Maio, l'annuncio dei risultati del
bando Ang inRadio 2020. L'opera è realizzata da una squadra di
videomaker di Fanpage.it
Eduardo Cagnazzi

Ottanta ragazzi tra i 16 e i 24 anni

parteciperanno oggi a Giffoni alla

Masterclass del direttore generale

dell’Agenzia nazionale per i

Giovani, 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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Giffoni 50: ospiti Katherine Langford, Paola
Cortellesi, Serena Rossi e un omaggio al
grande Alberto Sordi

Il 22 agosto, al Giffoni Festival, è stata protagonista l'australiana Katherine
Langford, in streaming per un confronto con i ragazzi del Giffoni Film Festival.
L’attrice, famosa per la sua interpretazione nella serie Netflix “Tredici” nei panni
di Hannah Baker, nominata per un Golden Globe Award, ha ricevuto il
prestigioso Screen Australia Breakthrough Award ed è attualmente protagonista
della serie fantasy originale di Netflix,  ‘Cursed’, nella quale è Nimue. 

‘Cursed’ è una storia di formazione che affronta temi di attualità, come la distruzione
dell’ambiente, il terrorismo religioso, l’assurdità della guerra e il coraggio di affrontare sfide
impossibili. Prossimamente, la vedremo nel thriller indipendente di fantascienza,
‘Spontaneous’. Scritto e diretto da Brian Duffield, il film è incentrato sulla figura di Mara
Carlyle, la cui vita è destinata a cambiare per sempre quando i suoi studenti esploderanno
senza motivo. Da giugno, Katherine Langford è la nuova testimonial internazionale di
L'Oréal Paris. 

Per la sezione “La giuria incontra”, protagoniste due meravigliose donne del panorama
cinematografico italiano: Paola Cortellesi e Serena Rossi. Paola, in collegamento
streaming con il festival, ripercorre con i ragazzi la sua carriera come sceneggiatrice,
presentatrice, imitatrice e non solo. Un’artista a trecentosessanta gradi che, con intelligenza,
ha saputo coniugare la sua travolgente ironia e bravura. Serena Rossi, attrice, cantante,
intrattenitrice e presentatrice, in presenza a Giffoni50, incontrerà i ragazzi per parlare del
mondo cinematografico. 
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Si registra un evento speciale dedicato ad
Alberto Sordi intitolato “Ciao, Alberto.
L’altra storia di un italiano”, omaggio ad uno dei più iconici attori italiani. Antonello
Sarno firma un originale documentario, articolato per capitoli che traccia un ritratto
emozionale e a tratti inedito di una figura indimenticabile. Nella Yaris Arena, saranno
presenti il regista e Paola Comin, storico ufficio stampa dell’attore. 

Per la sezione Masterclass, Nicola Siciliano, rapper e beatmaker italiano di Napoli.
e Danti, rapper e cantautore italiano nonché il frontman e la voce dei Two Fingerz, duo
formato insieme al produttore Riccardo Garifo, in arte Roofio.

Danti ha collaborato con una molteplicità di artisti nei suoi 10 anni di carriera, da Fedez a
Fabri Fibra da J-Ax a Fabio Rovazzi.

 

Lasciare un commento

Per commentare registrati  al  sito in alto a destra di questa pagina

Se non sei  registrato puoi farlo qui

Sostieni la Fondazione AgoraVox

Pubblicità

Articoli più letti

1. Iran, condannato a morte a neanche 15
anni: ne ha trascorsi 18 in carcere

2. Cipro, passaporti dorati
3. Sicil ia, l ’ordinanza di Musumeci per lo

sgombero dei centri di accoglienza.
104 migranti salvati dalla Sea-Watch4

4. Polonia, diritti  LGBT: petizione contro
la repressione

5. Incontro tra Italia ed Egitto, ma niente
verità per Giulio o accordi giudiziari

6. Gioele e Viviana, quella piramide dai
sogni infranti

7. L’America Latina nel triangolo
strategico Russia-Cina-Usa

8. Dall ’alt right all ’alt christianity?
9. Ondate di calore, i l  ki l ler si lenzioso

della crisi  cl imatica
10. Richard Gere ospite al Giffoni 50, tra

Covid, Kurosawa e i ricordi degli inizi

AgoraVox Italia
26.904 "Mi piace"Mi piace

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

Ti potrebbero interessare anche :

Questo cane lancia un
bambino a terra e
nessuno capisce il..

THEWASHINGTONEWS

Questo orso mamma
lascia affogare i suoi
piccoli, i loro...

THEWASHINGTONEWS

Gli alimenti più
pericolosi al mondo

UNBLOG

Questa sposa
certamente non se lo
aspettava prima di
dire si

BABYBOTTLEMAG

Le isole private più
spettacolari al mondo

UNOFF

I frutti da mangiare
senza moderazione per
perdere peso

HOMENAL
sponsorizzato da 

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

25/08/2020 07:14
Sito Web

29GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 26/08/2020 - 26/08/2020



LINK: https://www.ilgiornaledivicenza.it/home/spettacoli/giffoni-film-festival-manfredi-grande-realt%C3%A0-culturale-1.8218173

Home  Spettacoli

Login Newsletter  Segnala  Accedi a GdV Premium  Abbonati  Necrologi

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

Teatro Musica Concerti Danza Cinema Gruppi locali Dischi Gossip

Aumenta

Diminuisci

Stampa

COMMENTA

25.8.2020 Tags: SALERNO , Giffoni Film Festival

Giffoni Film Festival:
Manfredi, grande realtà
culturale

(ANSA) - SALERNO, 25 AGO - "Il Giffoni Film Festival è una
grande realtà culturale non della Campania ma del Paese e ha una
dimensione internazionale. Sono molto contento di essere qui
proprio per testimoniare l'impegno personale, del ministero, del
Governo a questa iniziativa". Lo ha detto il ministro dell'Università
e della Ricerca, Gaetano Manfredi, oggi ospite alla 50esima edizione
del Giffoni Film Festival. "Sono particolarmente contento che
quest'anno in un momento particolare per il Paese, l'iniziativa si
faccia in presenza perché testimonia un principio fondamentale che
noi stiamo affermando in questo periodo, che noi dobbiamo
convivere in questa fase con il virus. Che noi dobbiamo essere in
grado di garantire sicurezza, come si fa in questi luoghi, però, non
rinunciando a una normalità di azione, di lavoro, di speranza".
Manfredi ha sottolineato la necessità di "guardare al futuro, questo
è un festival dei giovani e non c'è luogo migliore per parlare di
futuro. I giovani questo futuro lo costruiranno con noi ma
soprattutto lo vivranno". (ANSA).
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«Oltre i giganti», 
nasce Giffoni Entertainment
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Nell'edizione dei 50 anni del  Oltre i giganti, c'è spazio anche per una novità

che potrebbe rappresentare il futuro della kermesse; oggi nella Sala Truffaut è

stato presentato in anteprima il cortometraggio Oltre i giganti, opera prima

del Giffoni Entertainment. «Con Giffoni Entertainment l'intenzione è

diventare una casa di produzione cinematografica e audiovisiva dal punto di

vista della serialità e del cinema per ragazzi», dice all'Ansa il produttore

esecutivo Francesco Paglioli. «Per 50 anni il festival è stata una vetrina per

gli altri film da far vedere ai ragazzi, Giffoni Entertainment diventa una voce

che amplifica i pensieri e i desideri dei ragazzi e li mette sul grande

schermo».

 

Pubblicato da Giffoni Film Festival su Martedì 25 agosto 2020

Prodotto da Giffoni Innovation Hub in collaborazione con Eni, il soggetto è

stato scritto dopo aver realizzato e analizzato più di 300 sondaggi sottoposti

ai giurati per comprendere le loro opinioni e le loro idee sulle energie

rinnovabili e sul futuro del nostro pianeta. «Tra le tematiche più suggerite c'era

quella dell'ambientalismo, della produzione della terra, del ricambio

energetico e quindi non potevamo non cogliere questo elemento e utilizzare

una figura come quella di Don Chisciotte che nel romanzo odia i mulini a

vento e in questo cortometraggio le vede come un elemento di superamento

verso il futuro, il nuovo», ha spiegato Marco Renda regista del

cortometraggio. Il protagonista Pietro de Silva è un Don Chisciotte che ha in

qualche modo perso la sua identità e la riscopre quando incontra un

ragazzino, interpretato da Cristian Mazzotti: con lui scopre un presente, e

forse un futuro, diverso. «Il corto non ha dialoghi e quindi devi esprimere

questo disagio solo con l'espressività. Ovviamente dal corto viene fuori molto

il tema dell'ambientalismo, il fatto stesso che lui si riappacifica è un bellissimo

messaggio». De Silva, tuttavia, è convinto che «c'è ancora molto da lavorare»

sul tema dell'ambiente e che «si dovrebbe fare un festival sulla salvaguardia

dell'ambiente». 
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Manfredi riapre le Università: 
«Adotteremo il modello Giffoni»
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«Il modello Giffoni è un po' il modello che noi adotteremo nelle università».

Così il ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, ospite

della 50esima edizione del Giffoni Film Festival in merito alla ripartenza

delle Università. «Abbiamo lavorato con grande impegno in questi mesi con

una grande mobilitazione da parte del personale tecnico-amministrativo, le

comunità dei docenti, dei rettori. Tutti abbiamo lavorato intensamente con il

ministero proprio per fare in modo che ci sia una ripartenza in sicurezza

dell'Università. Chiaro che non potrà essere come gli anni passati perché noi

dobbiamo convivere con la pandemia, abbiamo la necessità di coniugare

sicurezza e comunità». Manfredi ha spiegato che «ci sarà più distanziamento,

ci sarà un'occupazione delle aule al 50%, sanificazioni, percorsi di entrata e

uscita separati, scaglionamento delle attività utilizzando tutta la giornata,

anche il sabato. Ma le università torneranno alla didattica in presenza e

questo è un dato molto importante, ripartirà la comunità universitaria in

presenza».

 

Il ministro, inoltre, ha specificato che «le lezioni saranno miste, una parte dei

ragazzi seguirà per un periodo di tempo le lezioni a distanza. Noi cercheremo

di privilegiare le matricole, perché è chiaro che abbiamo una responsabilità

verso i ragazzi che arrivano all'università e che debbono essere un pò

inquadrati, che non sanno bene come si studia, cosa si fa. Loro sono un pò i

nostri cuccioli e devono essere trattati in maniera privilegiata. Gli studenti un
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pò più grandi si sacrificheranno un pò in più perché faranno più didattica

online e lasceranno un pò di spazio ai giovani. Anche in virtù di uno spirito di

solidarietà accademica che fa parte un pò della natura dell'università».

Manfredi ha poi ribadito la necessità di «essere prudenti, convivere con

questa pandemia, anche con qualche focolaio che inevitabilmente nascerà.

Però siamo pronti, organizzati, molto determinati e faremo sicuramente

bene». Ai ragazzi, inoltre, ha rivolto un appello: «Il loro futuro è nelle loro mani,

quindi tutti con la mascherina, molta attenzione, pochi assembramenti e

grande responsabilità. Così riusciremo a convivere con il virus e fare tutto

quello che si deve fare».
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Giffoni Film Festival: Manfredi, grande
realtà culturale
Il ministro: "Non c'è luogo migliore per parlare di futuro"
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TUTTI I CONTENUTI DI QUESTA SEZIONE

SALERNO, 25 AGO - "Il Gi oni Film Festival è una grande realtà culturale non

della Campania ma del Paese e ha una dimensione internazionale. Sono molto

contento di essere qui proprio per testimoniare l'impegno personale, del ministero,

del Governo a questa iniziativa". Lo ha detto il ministro dell'Università e della

Ricerca, Gaetano Manfredi, oggi ospite alla 50esima edizione del Gi oni Film

Festival. "Sono particolarmente contento che quest'anno in un momento particolare

per il Paese, l ' iniziativa si faccia in presenza perché testimonia un principio

fondamentale che noi stiamo a ermando in questo periodo, che noi dobbiamo

convivere in questa fase con il virus. Che noi dobbiamo essere in grado di

garantire sicurezza, come si fa in questi luoghi, però, non rinunciando a una

normalità di azione, di lavoro, di speranza". Manfredi ha sottolineato la necessità di

"guardare al futuro, questo è un festival dei giovani e non c'è luogo migliore per

parlare di futuro. I giovani questo futuro lo costruiranno con noi ma soprattutto

lo vivranno". (ANSA).
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Giffoni Film Festival:
Manfredi, grande realtà
culturale

(ANSA) - SALERNO, 25 AGO - "Il Giffoni Film Festival è una
grande realtà culturale non della Campania ma del Paese e ha una
dimensione internazionale. Sono molto contento di essere qui
proprio per testimoniare l'impegno personale, del ministero, del
Governo a questa iniziativa". Lo ha detto il ministro dell'Università
e della Ricerca, Gaetano Manfredi, oggi ospite alla 50esima edizione
del Giffoni Film Festival. "Sono particolarmente contento che
quest'anno in un momento particolare per il Paese, l'iniziativa si
faccia in presenza perché testimonia un principio fondamentale che
noi stiamo affermando in questo periodo, che noi dobbiamo
convivere in questa fase con il virus. Che noi dobbiamo essere in
grado di garantire sicurezza, come si fa in questi luoghi, però, non
rinunciando a una normalità di azione, di lavoro, di speranza".
Manfredi ha sottolineato la necessità di "guardare al futuro, questo
è un festival dei giovani e non c'è luogo migliore per parlare di
futuro. I giovani questo futuro lo costruiranno con noi ma
soprattutto lo vivranno". (ANSA).
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Giffoni Film Festival: Manfredi, grande
realtà culturale

di Ansa

(ANSA) - SALERNO, 25 AGO - "Il Giffoni Film Festival è una grande realtà culturale

non della Campania ma del Paese e ha una dimensione internazionale. Sono molto

contento di essere qui proprio per testimoniare l'impegno personale, del ministero,

del Governo a questa iniziativa". Lo ha detto il ministro dell'Università e della

Ricerca, Gaetano Manfredi, oggi ospite alla 50esima edizione del Giffoni Film

Festival. "Sono particolarmente contento che quest'anno in un momento

particolare per il Paese, l'iniziativa si faccia in presenza perché testimonia un

principio fondamentale che noi stiamo affermando in questo periodo, che noi

dobbiamo convivere in questa fase con il virus. Che noi dobbiamo essere in grado

di garantire sicurezza, come si fa in questi luoghi, però, non rinunciando a una

normalità di azione, di lavoro, di speranza". Manfredi ha sottolineato la necessità di

"guardare al futuro, questo è un festival dei giovani e non c'è luogo migliore per

parlare di futuro. I giovani questo futuro lo costruiranno con noi ma soprattutto lo

vivranno". (ANSA).
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Giffoni a Ferrara, è la volta dei giovanissimi

Al Giffoni film festival di Ferrara

da oggi è la volta dei

giovanissimi: dieci ragazzi dai 13

ai 15 anni fino al 29 agosto

saranno i giurati chiamati a

esprimersi sui film in gara.

Il Giffoni film festival è il più

importante appuntamento

mondiale di settore. Quest’anno

va in scena in edizione ‘diffusa’,

con collegamenti da tutto il

mondo.

Ferrara è il principale hub di collegamento dell’Emilia-Romagna. I dieci nuovi giurati protagonisti

provengono dal centro di preformazione attoriale di Ferrara, fondato e diretto da Stefano

Muroni.

“Per questi ragazzi è un’esperienza straordinaria – dice Muroni – di conoscere tanti coetanei

(con noi ci saranno anche gli allievi del cpa di Firenze), di vivere il cinema, di stare insieme. I

giurati hanno però anche una grande responsabilità: scegliere il film migliore. Tutto il mondo

attende infatti di sapere quale film si aggiudicherà il festival. E a decretarlo saranno proprio

loro”.

I dieci giovanissimi, insieme ai 20 ‘colleghi’ che hanno partecipato nei giorni scorsi alle sessioni

di lavori – collegandosi anche con i big Richard Gere e Sylvester Stallone – sono già stati invitati

dal patron del festival, Claudio Gubitosi, al Giffoni edizione 2021, dove hanno anticipato la loro

presenza molte star di Hollywood.

“L’esperienza del Giffoni film festival a Ferrara – aggiunge l’assessore Marco Gulinelli – è

l’esempio di quanto l’amministrazione e la scuola Vancini stiano lavorando per dare un indirizzo

di qualità alle scelte e all’impegno nell’ambito dell’arte cinematografica. Il ruolo di primo piano

assunto da Ferrara anche in questo ambito rappresenta una partenza importante, che

contribuirà a dare alla nostra città il ruolo che merita nel campo della settima arte, appunto, il

cinema. E’ un onore essere stati protagonisti con tanti giovani a un festival internazionale di

altissimo livello. Grazie a Claudio Gubitosi per aver creato questa grande occasione e alla scuola

di Muroni per aver organizzato questo evento unico”.

Grazie per aver letto questo articolo...

Da 15 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai
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Rosa Pietra Stella: data d’uscita, trama e cast
Di  Sara Palmas  - 25/08/2020

Rosa Pietra Stella quando esce? Il film diretto da Marcello Sannino e interpretato da Ivana

Lotito e Ludovica Nasti, arriverà nelle sale italiane il 27 agosto. Lo scorso 21 agosto è stato

presentato in anteprima al Giffoni Film Festival.
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Le vicende narrate sono ambientate a Napoli e nel comune di Portici, che ha dato i natali al

regista.

Leggi anche: Film agosto 2020: è il mese di Tenet e di Christopher Nolan

Rosa Pietra Stella: la trama

Il film racconta la storia Carmela (Ivana Lotito), giovane donna di trentanni dal carattere forte e

ribelle. È madre di Maria (Ludovica Nasti), una ragazzina di undici anni con la quale non ha un

buon rapporto perché è sempre stata una madre poco presente. Carmela trascorre le sue

giornate cercando di sbarcare il lunario, con la paura che i servizi sociali le portino via Maria. Un

avvocato le presenta un’opportunità di profitto, illecita ma redditizia, e la donna accetta. Dovrà

fare affari con gli immigrati in cerca di un permesso di soggiorno e disposti a pagare pur di

ottenerlo.

Tale attività consente a Carmela di raddrizzare la sua vita, compresi i rapporti con Maria. Inoltre,

fa la conoscenza di Tarek (Fabrizio Rongione), un uomo di origine algerina con un gran cuore.

IL TRAILER

Rosa Pietra Stella quando esce e il cast

Ivana Lotito | Foto: Getty Images

Ivana Lotito, volto noto di Gomorra – La serie, torna sul grande schermo dopo Il grande spirito di

Sergio Rubini. Sarà tra i personaggi di Romulus, la serie di Matteo Garrone sulle origini di

Roma. Con lei, nei panni di sua figlia, troviamo Ludovia Nasti, la Lila de L’Amica Geniale.

Completano il cast anche: Imma Piro, Francesca Romana Bergamo, Valentina Curatoli, Niamh

Mc Cann e Gigi Savoia.

Il titolo del film si rifà a un verso di Carmela, celebre brano di Sergio Bruni. Rosa Pietra

Stella arriverà nelle sale cinematografiche il prossimo 27 agosto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Giffoni Film Festival:
Manfredi, grande realtà
culturale

(ANSA) - SALERNO, 25 AGO - "Il Giffoni Film Festival è una
grande realtà culturale non della Campania ma del Paese e ha una
dimensione internazionale. Sono molto contento di essere qui
proprio per testimoniare l'impegno personale, del ministero, del
Governo a questa iniziativa". Lo ha detto il ministro dell'Università
e della Ricerca, Gaetano Manfredi, oggi ospite alla 50esima edizione
del Giffoni Film Festival. "Sono particolarmente contento che
quest'anno in un momento particolare per il Paese, l'iniziativa si
faccia in presenza perché testimonia un principio fondamentale che
noi stiamo affermando in questo periodo, che noi dobbiamo
convivere in questa fase con il virus. Che noi dobbiamo essere in
grado di garantire sicurezza, come si fa in questi luoghi, però, non
rinunciando a una normalità di azione, di lavoro, di speranza".
Manfredi ha sottolineato la necessità di "guardare al futuro, questo
è un festival dei giovani e non c'è luogo migliore per parlare di
futuro. I giovani questo futuro lo costruiranno con noi ma
soprattutto lo vivranno". (ANSA).
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Università, Manfredi al Giffoni Film Festival:
"Le lezioni saranno miste, privilegeremo le
matricole"
Il ministro dell'Università annuncia i provvedimenti in vista della riapertura dell'anno
accademico: "Gli studenti un po' più grandi si sacrificheranno un po' in più perchè faranno
più didattica online e lasceranno un po' di spazio ai giovani"

Cronaca / Giffoni Valle Piana
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25 agosto 2020 18:13
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Diletta Leotta, Rovazzi e
Rocco Hunt: gli ospiti del
Giffoni Film Festival

19 agosto 2020

Il modello Giffoni è un po' il modello che noi

adotteremo nelle università". Così il ministro

dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi,

ospite della 50esima edizione del Giffoni Film Festival in

merito alla ripartenza delle Università. "Abbiamo

lavorato con grande impegno in questi mesi con una

grande mobilitazione da parte del personale tecnico-

amministrativo, le comunità dei docenti, dei rettori.

Tutti abbiamo lavorato intensamente con il

ministero proprio per fare in modo che ci sia una ripartenza in

sicurezza dell'Università. Chiaro che non potrà essere come gli anni passati

perché noi dobbiamo convivere con la pandemia, abbiamo la necessità di

coniugare sicurezza e comunità". 

Il ministro Manfredi con Gubitosi
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La prevenzione

Manfredi ha spiegato che "ci sarà più distanziamento, ci sarà un'occupazione

delle aule al 50%, sanificazioni, percorsi di entrata e uscita separati,

scaglionamento delle attività  utilizzando tutta la giornata, anche il sabato. Ma

le università torneranno alla didattica in presenza e questo è un dato

molto importante, ripartirà la comunità universitaria in presenza". Il

ministro, inoltre, ha specificato che "le lezioni saranno miste, una parte dei

ragazzi seguirà per un periodo di tempo le lezioni a distanza. Noi cercheremo

di privilegiare le matricole, perchè è chiaro che abbiamo una responsabilità

verso i ragazzi che arrivano all'università e che debbono essere un po'

inquadrati, che non sanno bene come si studia, cosa si fa. Loro sono un po' i

nostri cuccioli e devono essere trattati in maniera privilegiata. Gli

studenti un po' più grandi si sacrificheranno un po' in più perchè faranno più

didattica online e lasceranno un po' di spazio ai giovani. Anche in virtù di uno

spirito di solidarietà accademica che fa parte un po' della natura

dell'università". Manfredi ha poi ribadito la necessità di "essere prudenti,

convivere con questa pandemia, anche con qualche focolaio che

inevitabilmente nascerà. Però siamo pronti, organizzati, molto determinati e

faremo sicuramente bene". Ai ragazzi, inoltre, ha rivolto un appello: "il loro

futuro è nelle loro mani, quindi tutti con la mascherina, molta attenzione,

pochi assembramenti e grande responsabilità. Così riusciremo a convivere

con il virus e fare tutto quello che si deve fare". 

Argomenti: Università
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Giffoni film festival a Ferrara, seconda parte. E’ la
volta dei giovanissimi
25/08/2020 18:09 ·

Il Giffoni Film Festival
ritorna a Ferrara. Il più
famoso appuntamento al
mondo di cinema per
ragazzi, da martedì 25
agosto, avrà una costola allo
spazio Grisu dove, fino al 29

agosto, 10 giurati tra i 13 e i 15 anni, tutti allievi del
Centro Preformazione Attoriale, guarderanno i film per
poi votarli, in contemporanea ai loro colleghi, presenti
nella ‘sede centrale’ di Giffoni Valle Piana, in provincia di
Salerno.

Le misure anti-Covid hanno infatti indotto gli organizzatori a moltiplicare le location: La città di Ferrara è il
più importante ‘hub’ del Giffoni, in questa particolare edizione, in Emilia-Romagna.

Molti gli ospiti nazionali e internazionali che questa settimana saranno in collegamento con l’hub di Ferrara
tra cui Max Giusti, gli attori molto amati dai ragazzi Lorenzo Zurzolo e Benedetta Porcaroli, l’attrice di
Star Wars Daisy Ridley e l’ex nuotatore Manuel Bortuzzo.

“Un sogno che si avvera“, dice Stefano Muroni, presidente del Centro Preformazione Attoriale e della
Scuola d’Arte Cinematografica Florestano Vancini di via Poledrelli, dove va in scena in queste ore
l’importante rassegna.

 

Tags: Giffoni Film Festival a Ferrara, Scuola d'Arte Cinematografica Florestano Vancini, Stefano Muroni,
Valeria Luzi

Autore: Redazione Telestense
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GIFFONI, CON IL FILM “DANIEL ’16” SI APRE
LA SEZIONE +13

Salerno, 25 ago - Oggi si inaugura la sezione +13 dei film in concorso al Giffoni Film Festival. La prima pellicola ad essere sottoposta al giudizio
della giuria sarà “Daniel ’16”, diretta dal greco Dimitris Koutsiabasakos. Il protagonista, Daniel, adolescente tedesco, viene inviato in Grecia, in un...
(© 9Colonne - citare la fonte) 
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Il Ministro alla Impact parla della ripresa delle lezioni in presenza a
settembre, delle novità in arrivo con le lauree abilitanti e della revisione dei
percorsi: un nuovo rinascimento che passa per la trasversalità dei saperi e la
contaminazione

La trasversalità dei saperi, la contaminazione come strumento per un nuovo
rinascimento italiano che non tradisca il patrimonio di valori su cui si fonda
l’Italia ma che pratichi il cambiamento. È una specie di manifesto quello
che Gaetano Manfredi, Ministro dell’Università e della Ricerca, presenta a
Giffoni. Una sfida ambiziosissima perché, se attuata, potrebbe rivoluzionare
uno dei pilastri su cui si fonda il nostro Paese, quello della formazione e
delle competenze, viatico per la realizzazione di sé e quindi per la
costruzione delle comunità.

Certo, ci sono le contingenze, quelle legate al Covid-19, alla ripresa delle
attività universitarie. Su questo il Ministro Manfredi ha il piglio concreto
dell’ingegnere. C’è un’organizzazione alla base e c’è un’idea: vedere nella
ripresa delle attività accademiche in presenza un seme di futuro. Lo dice
quando arriva alla Cittadella del Cinema di Giffoni. Lo accolgono il
direttore Claudio Gubitosi, che ha fortemente voluto la sua presenza in
occasione di #Giffoni50, il sindaco Antonio Giuliano, il presidente dell’Ente
Autonomo Giffoni Experience, Pietro Rinaldi, il consigliere di amministrazione
Alfonso Andria.

“A settembre – ha dichiarato il Ministro – riprendiamo in presenza ed è questo il
risultato di un lavoro organizzativo molto intenso. Avremo il riempimento al 50%
delle aule con un’integrazione tra didattica in presenza e didattica a distanza.
Ovviamente ci sarà distanziamento e utilizzo della mascherina in aula. Il nostro
obiettivo è privilegiare le matricole perché dobbiamo dare loro la possibilità di
capire come si frequenta un’università.  Per i più grandi ci sarà maggiore didattica
a distanza. Abbiamo avuto grande attenzione per le tecnologie con il cablaggio di
tutte le aule. Questo consentirà di seguire le lezioni anche a tutti gli studenti
stranieri che per le limitazioni negli spostamenti non potranno essere in Italia.
Riaprire in presenza è un momento importante, riportare gli studenti in aula
significa iniziare a mettere un seme di futuro. È vero che stiamo affrontando un
momento difficile ma anche straordinario, un’opportunità di cambiamento
dell’umanità, un momento in cui è possibile ripensare la nostra società. Per farlo
serve la creatività dei ragazzi, la coesione delle comunità, il contributo fattivo
delle università, proprio come è stato nella fase dell’emergenza”.

Le difficoltà nei mesi di lockdown non sono mancate. Di questo il Ministro
Manfredi è consapevole: “Non posso negare– ha continuato – che chi si è
trovato in questa situazione quest’anno ha avuto un danno, però dobbiamo fare di
tutto perché questa difficoltà possa rappresentare un’opportunità. E per fare
questo stiamo mettendo in campo iniziative importanti come prevedere di poter
tenere i tirocini a maggior distanza dalla data della laurea rispetto a quanto
accade oggi. Ci impegneremo al massimo sulle opportunità del post lauream per
dare ancora maggiori possibilità ai ragazzi”.

E il timore fondato era rappresentato dal possibile crollo delle
immatricolazioni legato proprio alla pandemia. Siamo ancora in una fase
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embrionale, ma per il Ministro Manfredi ci sono buone possibilità che il
crollo di iscrizioni non ci sia, ma si verifichi solo una limitata flessione:
“Questo è un aspetto – ha detto – che mi ha molto preoccupato. Per questo
abbiamo fatto uno sforzo enorme come governo e come università per un forte
investimento sul diritto allo studio, riducendo le tasse e aumentando le borse di
studio e prevedendo, insieme alle Regioni, altre facilitazioni sui trasporti e sugli
alloggi. I risultati ci stanno dando ragione. Potremo avere un bilancio completo ad
ottobre, ma i primi dati sono rassicuranti. Si tratta di numeri che non ci fanno
spaventare, anche al Sud. Tutto il Paese sta rispondendo bene. Le famiglie hanno
capito che oggi per il futuro dei loro ragazzi serve competenza. Stiamo
dimostrando di aver dato una risposta concreta. Avremo un anno accademico
faticoso, certo ma gestito in sicurezza e potato avanti con grande impegno”.

E poi la ricerca, croce e delizia italiana. Il talento non manca, spesso a non
esserci sono le opportunità. Ma l’Italia ci deve essere, come sta accadendo
sul fronte della sperimentazione del vaccino anti-Covid: “Il Ministero
dell’Università e della Ricerca – ha spiegato Manfredi – è molto presente e
sostiene la sperimentazione con il progetto Spallanzani, sia economicamente che
strutturalmente, come accade per tutte le iniziative italiane per nuovi vaccini e
nuovi farmaci. Dovevamo necessariamente avere una via italiana al vaccino,
anche per avere una sovranità sia sul versante sanitario che su quello della ricerca.
Sosteniamo anche il progetto Oxford dove pure c’è una presenza italiana. Il nostro
Paese perciò sarà in prima linea per la vaccinazione e lo sarà grazie al grande
impegno dei ricercatori italiani. Questo è un esempio di come la ricerca possa
realmente aiutare le persone, è un buon insegnamento per il futuro”.

Il confronto, poi, si sposta in sala Blu per la Giffoni Impact. È un alternarsi di
domande, di spunti e di riflessione. Davvero interessanti le domande
formulate al Ministro che non si risparmia. Il tema del Covid-19 c’è sempre
ma diventa l’occasione per parlare di futuro, per vedere un’opportunità, come
una luce nelle tenebre della pandemia: “La nostra università – ha spiegato il
Ministro Manfredi – ha mille anni di storia ed ha attraversato epidemie e
catastrofi ed è ancora qui. Ci sono valori immutabili, quello della conoscenza,
libera ed aperta, che ha consentito all’uomo di evolversi. Il valore della conoscenza
è il senso della comunità, del superamento delle barriere e dei confini. Il sapere
come fattore di inclusione, di riscatto.  Poi c’è la capacità di adattamento che
l’università deve avere per rispondere alle esigenze di una società che muta
velocemente. Dobbiamo essere, perciò, capaci di mantenere inalterati i nostri
valori fondanti, ma bisogna farlo nel cambiamento. Non è facile. Saper cambiare
ha un grande valore perché significa esser dotati di coraggio. Dobbiamo
contribuire a costruire una nuova società. In questi mesi abbiamo visto come
possono cambiare cose che sembravano immodificabili. L’università deve essere
l’anima del cambiamento. Ma su questo punto sono molto fiducioso”.

L’università che cambia passa anche per provvedimenti nuove, proposte di
legge e su questo il Ministro Manfredi ha le idee chiare: “Siamo in fase di
redazione del nuovo Programma nazionale per la Ricerca 2021/2027 – ha detto
il Ministro – Per la prima volta facciamo una consultazione pubblica online
aperta fino all’11 settembre. Ho deciso di seguire questo iter perché è giusto
ascoltare le idee di tutti. I settori più importanti su cui dobbiamo puntare sono
quelli delle tecnologie digitali che significa big data, sicurezza informatica,
blockchain, ma anche il tema energetico e quello dell’intelligenza artificiale. Tutto
in maniera trasversale ed in una logica di contaminazione. Dobbiamo dare il
giusto valore alle scienze sociali e umane. Perché il tema oggi è come deve essere
fatta la nostra società e questo è un lavoro che spetta ai filosofi, ai sociologi, agli
umanisti. Il cambiamento è nella conoscenza e la conoscenza è trasversale
sempre”.

Poi ci sono i provvedimenti da implementare: “Credo molto nelle laurea
abilitanti – ha spiegato – Per questo, alla ripresa dei lavori, presenterò un
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P R E C E D E N T E S U C C E S S I V O

progetto di legge specifico in Consiglio dei Ministri. Lo abbiamo fatto per la laurea
in medicina in periodo di lockdown. Ora i tempi sono maturi per farlo in maniera
più organica. E poi vorrei dare vita ad una revisione dei percorsi universitari. Poi
c’è la partita dei ricercatori e dei dottorati con la previsione di aumentare
tangibilmente le posizioni da aprire. Infine, i percorsi formativi. Esperienze come
Giffoni possono tranquillamente entrare nei percorsi formativi degli studenti.
Questo sarebbe possibile proprio attraverso una revisione dei percorsi universitari.
Anzi, dico che il modello Giffoni è un po’ quello che adotteremo“.

La chiusura è un inno alla speranza: “Abbiamo bisogno di un nuovo
rinascimento – ha concluso il Ministro –  Siamo in un fase di cambiamento e
bisogna riuscire a guardare al di là del proprio perimetro. Ci credo fortemente.
Spero di riuscire ad imprimere questo cambiamento, ma dobbiamo riuscirci
insieme con uno sforzo collettivo.  Dobbiamo dare ai giovani il meglio possibile.
Così li si forma, dando loro grandi opportunità. Io vengo da un piccolo di
provincia, la mia famiglia non ha una tradizione accademica. Ho fatto il Rettore e
sono arrivato ad essere ministro. È chiaro, perciò, come per me il tema delle
opportunità sia centrale. Ed è quello vorrei lasciare come traccia di questa mia
esperienza di governo: aver creato nuove opportunità”.

A F N E W S E X T R A  P R O F I L O T W I T T E R
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Università: Manfredi
(ministro), “abbiamo
bisogno di un nuovo
Rinascimento. Unire i valori
immutabili con nuove
tecnologie”
25 agosto 2020 @ 17:36

“Abbiamo bisogno di un nuovo Rinascimento. Non dobbiamo

abbandonare le specializzazioni ma cercare una formazione più

aperta. Il sapere classico deve unirsi al sapere pratico”: il

ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi,

ospite oggi del Giffoni Film Festival insieme alla figlia, si è

confrontato con i giovani sul futuro dell’Università.

“Questo è un momento in cui dovremmo fare meno polemiche e

più riflessione – ha detto Manfredi ai ragazzi del Festival -. Il

lockdown è stata un’esperienza faticosa, molto dura, che ha

segnato la nostra vita. L’ho visto con mia figlia che è una

studentessa e ha sofferto molto. L’idea del mondo virtuale senza

relazioni è la negazione dell’uomo ma proprio internet ha

permesso ad ognuno di noi di relazionarsi agli altri. Ogni

momento di difficoltà rappresenta un momento di

rigenerazione. Questa è la sfida per il futuro: dobbiamo capire

come cambia la socialità dell’uomo e vedere le nuove tecnologie

come fattore di inclusione e non di separazione”.

Manfredi ha ricordato: “Siamo in fase di redazione del nuovo

Programma nazionale per la ricerca 2021/2027. Per la prima

volta permettiamo una consultazione pubblica. Sul sito, fino

all’11 settembre, si compila un form. Ho deciso di seguire questo

iter perché è giusto ascoltare le idee di tutti. I settori più

importanti su cui dobbiamo puntare sono quelli delle tecnologie

digitali – big data, sicurezza informatica, blockchain – ma anche

il tema energetico e quello dell’intelligenza artificiale. Tutto in

maniera trasversale in una logica di contaminazione. Il tema

importante è quello del valore delle scienze sociali e umane”. “Il

problema dell’Italia – ha continuato – è che si interessa poco di

ricerca. Il Paese è molto indietro su questo. Ma stiamo cercando

QUOTIDIANO ITA  ENG

OMELIA 
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di attuare un modello economico che metta al centro lo studio,

l’impegno e la ricerca”.

Stimolato dalle domande dei ragazzi, il ministro ha descritto

anche la sua visione dell’Università del futuro: “Deve unire

valori immutabili, come il valore della conoscenza che ha

permesso all’uomo di evolversi e di essere un essere sociale, e la

capacità di cambiamento e adattamento grazie alle nuove

tecnologie perché cambiano le conoscenze e con esse le abilità e

i sogni di ciascuno”.

Infine, una considerazione sul Mezzogiorno: “È una sconfitta

per un Paese democratico che gli studenti non abbiano

opportunità di studiare per problemi economici. Il sostegno al

reddito con la tassazione ridotta, però, ha fatto sì che non ci sia

stato un calo significativo di studenti al Sud”.
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Cinema: Giffoni Film
Festival, al via la sezione
Generator +13, con 305
giurati
25 agosto 2020 @ 9:18

Da oggi e fino al 29 agosto 305 giurati della sezione Generator

+13 sanno i protagonisti della seconda parte di Giffoni50,

insieme a 1200 ragazzi di 32 hub in Italia e 14 all’estero. Dopo

due giorni di pausa per sanificare tutti gli ambienti con il cambio

della giuria, Giffoni riprende con i film in concorso, le

anteprime, gli eventi speciali, e gli incontri con i talent italiani e

internazionali. Attese le anteprime “Balto e Togo: La leggenda”,

il film di Brian Presley previsto per il 26 agosto con Notorious

Pictures e “Endless” di Scott Speer, in programma il 27 agosto

distribuito da Eagle Pictures.

Tra i talent, incontreranno i ragazzi del Festival Toni Servillo (26

agosto), Sergio Castellitto (29 agosto), il Premio Oscar Glen

Keane (27 agosto in collegamento streaming), Raoul Bova (28

agosto), Daisy Ridley (26 agosto in collegamento streaming),

Benedetta Porcaroli (27 agosto), Ludovica Martino (25 agosto),

Lorenzo Zurzolo (26 agosto), Max Giusti (28 agosto), Manuel

Bortuzzo (29 agosto), Gaia (29 agosto). Non mancheranno nomi

di primo piano del panorama musicale italiano che

incontreranno i giovani per raccontare il dietro le quinte di un

settore dello spettacolo amato dai ragazzi. Tra questi Samuel,

Guè Pequeno, Shablo, Rocco Hunt, SVM, Aiello, Ernia,

Francesca Monte, Sara Potente di Sony Music.

Da oggi prende il via anche Masterclass Cult, volta

all’approfondimento con maestri del cinema, della letteratura,

dell’arte e rivolta a 60 giovani campani. Tra i suoi protagonisti

Marco Ponti e Andrea Jublin, il regista Carlo Sironi, l’attore

Claudio 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.
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Quest’anno Giffoni ha scelto di dare una linea comune anche

agli incontri istituzionali. La domanda principale che verrà posta

dai ragazzi e muterà, a seconda delle responsabilità dei

rappresentanti pubblici, è “Dimmi cosa succede…”. Hanno

accolto l’invito Gaetano Manfredi, ministro dell’Università e

della Ricerca; Lucia Azzolina, ministro dell’Istruzione; Maria

Stella Gelmini e Piero De Luca; Sergio Costa, ministro

dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare; Carlo

Sibilia, sottosegretario di Stato del Ministero dell’Interno; Luigi

Di Maio, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione

internazionale; Paola Pisano, ministro per l’Innovazione

tecnologica e la digitalizzazione. La chiusura, sabato 29, è invece

affidata ad Anna Laura Orrico, sottosegretario ai Beni e alle

attività culturali, delegata ufficialmente dal ministro Dario

Franceschini.

TRIDUO 
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ANSA.it Campania Con "Oltre i giganti" nasce Giffoni Entertainment (2)
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SALERNO

25 agosto 2020
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(ANSA) - SALERNO, 25 AGO - Nell'edizione dei 50 anni del Giffoni
Film Festival, c'è spazio anche per una novità che potrebbe
rappresentare il futuro della kermesse; oggi nella Sala Truffaut è stato
presentato in anteprima il cortometraggio 'Oltre i giganti', opera prima
del Giffoni Entertainment. "Con Giffoni Entertainment l'intenzione è
diventare una casa di produzione cinematografica e audiovisiva dal
punto di vista della serialità e del cinema per ragazzi", dice all'ANSA il
produttore esecutivo Francesco Paglioli.
    "Per 50 anni il festival è stata una vetrina per gli altri film da far
vedere ai ragazzi, Giffoni Entertainment diventa una voce che
amplifica i pensieri e i desideri dei ragazzi e li mette sul grande
schermo". Prodotto da Giffoni Innovation Hub in collaborazione con
Eni, il soggetto è stato scritto dopo aver realizzato e analizzato più di
300 sondaggi sottoposti ai giurati per comprendere le loro opinioni e le
loro idee sulle energie rinnovabili e sul futuro del nostro pianeta. "Tra le
tematiche più suggerite c'era quella dell'ambientalismo, della
produzione della terra, del ricambio energetico e quindi non potevamo
non cogliere questo elemento e utilizzare una figura come quella di
Don Chisciotte che nel romanzo odia i mulini a vento e in questo
cortometraggio le vede come un elemento di superamento verso il
futuro, il nuovo", ha spiegato Marco Renda regista del cortometraggio
'Oltre i giganti'.
    Il protagonista Pietro de Silva è un Don Chisciotte che ha in qualche
modo perso la sua identità e la riscopre quando incontra un ragazzino,
interpretato daCristian Mazzotti: con lui scopre un presente, e forse un
futuro, diverso. "Il corto non ha dialoghi e quindi devi esprimere questo
disagio solo con l'espressività. Ovviamente dal corto viene fuori molto
il tema dell'ambientalismo, il fatto stesso che lui si riappacifica è un
bellissimo messaggio". De Silva, tuttavia, è convinto che "c'è ancora
molto da lavorare" sul tema dell'ambiente e che "si dovrebbe fare un
festival sulla salvaguardia dell'ambiente".
    (ANSA).
   

Festival Cinema Ambiente  Pietro de Silva Marco Renda
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Con "Oltre i giganti" nasce Giffoni
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Giffoni, Stallone ai giovani: "Siate
come Rocky"

25/08/2020 - 13:17  

Sylvester Stallone si è presentato, in videocollegamento, al Giffoni film festival.

“L'idea di Giffoni è bellissima - ha l'interprete di Rocky - 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”.

Stallone ha poi giurato sul suo Premio Oscar, mostrato nel corso del

collegamento, di tornare al festival nel 2021, di persona! Durante l'incontro,

oltre a mostrare la preziosa statuetta, ha anche posato con i giurati sollevandola

in alto, come metafora dei successi raggiunti dopo un percorso faticoso.

Per spronare gli artisti di domani li ha invitati a non mollare mai e continuare a

lottare.

“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. 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

più?”
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Giffoni, in arrivo Daisy Ridley e Toni Servillo

 La Repubblica  14 ore fa

Saranno Toni Servillo e Daisy Ridley i protagonisti, domani (26 agosto), degli incontri coi ragazzi al Festival di Giffoni.Servillo, attore e regista
teatrale italiano, vincitore di due European Film Award, quattro David di Donatello, quattro Nastri d'argento, incontrerà in presenza i giurati, nel
pomeriggio.

Alle 19, in collegamento streaming, ci sarà invece Ridley, nota al grande pubblico per aver interpretato Rey nell’ultima saga di Star Wars.
L'attrice britannica  ha ricevuto un "Oscar Wilde Award" nel 2016: il premio costituito dall’alleanza USA-Irlanda senza scopo di lucro per
riconoscere i contributi degli irlandesi nel cinema. La Ridley sarà prossimamente tra i protagonisti dell’avventura fantascientifica "Chaos
Walking", al fianco di Tom Holland per Lionsgate, in uscita a gennaio 2021.

Anche Lorenzo Zurzolo si confronterà con i Giffoners. Famoso per la sua interpretazione di Niccolò, nella serie tv Netflix “Baby”, per la regia di
Andrea De Sica e Anna Negri, ha fatto parte del cast di pellicole di successo come “Una famiglia perfetta” di Paolo Genovese e “Sconnessi” di
Christian Marazziti.

Domani anche l’evento speciale "Balto E Togo: la Leggenda", film di Brian Presley. Basato su una storia vera, Balto è il siberian husky
dell'addestratore Leonhard Seppala, diventato famoso dopo lo scoppio dell'epidemia di difterite che nel 1925 colpì la città di Nome. Nel bel
mezzo di una bufera di neve, con l'ospedale sprovvisto delle medicine necessarie per curare gli ammalati, Seppala ed altri musher (conducenti
delle muta di cani da slitta) si offrirono volontari per affrontare la tempesta. Con i loro cani raggiunsero Nenana, dove era custodito il potente
siero. La staffetta venne battezzata “corsa del siero”. Il film arriverà nelle sale il prossimo 3 settembre. 

Per la sezione masterclass protagonisti Shablo, DJ e produttore italo-argentino, attivo protagonista della scena hip hop italiana, Eliana Guerra e
Marica Casalinuovo, curatrice e produttore esecutivo di X Factor che parleranno di  "Come si costruisce un programma come X Factor” e Gue
Pequeno, rapper e produttore discografico italiano, noto per la sua militanza nei Club Dogo che parlerà dell'importanza della longevità nell'Hip
Hop.  

Vai alla Home page MSN
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IL MINISTRO - Manfredi:
"Rinnoviamo l'Università

adottando il modello Giffoni"

La trasversalità dei saperi, la contaminazione come strumento per
un nuovo rinascimento italiano che non tradisca il patrimonio di
valori su cui si fonda l’Italia ma che pratichi il cambiamento. È una
specie di manifesto quello che Gaetano Manfredi, Ministro
dell’Università e della Ricerca, presenta a Giffoni. Una sfida
ambiziosissima perché, se attuata, potrebbe rivoluzionare uno dei
pilastri su cui si fonda il nostro Paese, quello della formazione e
delle competenze, viatico per la realizzazione di sé e quindi per la
costruzione delle comunità.
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LO SCRIGNO

Certo, ci sono le contingenze, quelle legate al Covid-19, alla ripresa
delle attività universitarie. Su questo il Ministro Manfredi ha il
piglio concreto dell’ingegnere. C’è un’organizzazione alla base e c’è
un’idea: vedere nella ripresa delle attività accademiche in presenza
un seme di futuro. Lo dice quando arriva alla Cittadella del Cinema
di Giffoni. Lo accolgono il direttore Claudio Gubitosi, che ha
fortemente voluto la sua presenza in occasione di #Giffoni50, il
sindaco Antonio Giuliano, il presidente dell'Ente Autonomo
Giffoni Experience, Pietro Rinaldi, il consigliere di
amministrazione Alfonso Andria.
 
“A settembre – ha dichiarato il Ministro - riprendiamo in presenza
ed è questo il risultato di un lavoro organizzativo molto intenso.
Avremo il riempimento al 50% delle aule con un’integrazione tra
didattica in presenza e didattica a distanza. Ovviamente ci sarà
distanziamento e utilizzo della mascherina in aula. Il nostro
obiettivo è privilegiare le matricole perché dobbiamo dare loro la
possibilità di capire come si frequenta un’università.  Per i più
grandi ci sarà maggiore didattica a distanza. Abbiamo avuto
grande attenzione per le tecnologie con il cablaggio di tutte le aule.
Questo consentirà di seguire le lezioni anche a tutti gli studenti
stranieri che per le limitazioni negli spostamenti non potranno
essere in Italia. Riaprire in presenza è un momento importante,
riportare gli studenti in aula significa iniziare a mettere un seme di
futuro. È vero che stiamo affrontando un momento difficile ma
anche straordinario, un’opportunità di cambiamento dell’umanità,
un momento in cui è possibile ripensare la nostra società. Per farlo
serve la creatività dei ragazzi, la coesione delle comunità, il
contributo fattivo delle università, proprio come è stato nella fase
dell’emergenza”.
Le difficoltà nei mesi di lockdown non sono mancate. Di questo
il Ministro Manfredi è consapevole: “Non posso negare- ha
continuato - che chi si è trovato in questa situazione quest’anno ha
avuto un danno, però dobbiamo fare di tutto perché questa
difficoltà possa rappresentare un’opportunità. E per fare questo
stiamo mettendo in campo iniziative importanti come prevedere
di poter tenere i tirocini a maggior distanza dalla data della laurea
rispetto a quanto accade oggi. Ci impegneremo al massimo sulle
opportunità del post lauream per dare ancora maggiori possibilità
ai ragazzi”.
 
E il timore fondato era rappresentato dal possibile crollo delle
immatricolazioni legato proprio alla pandemia. Siamo ancora in
una fase embrionale, ma per il Ministro Manfredi ci sono buone
possibilità che il crollo di iscrizioni non ci sia, ma si verifichi solo
una limitata flessione: “Questo è un aspetto – ha detto – che mi ha
molto preoccupato. Per questo abbiamo fatto uno sforzo enorme
come governo e come università per un forte investimento sul
diritto allo studio, riducendo le tasse e aumentando le borse di
studio e prevedendo, insieme alle Regioni, altre facilitazioni sui
trasporti e sugli alloggi. I risultati ci stanno dando ragione.
Potremo avere un bilancio completo ad ottobre, ma i primi dati
sono rassicuranti. Si tratta di numeri che non ci fanno spaventare,
anche al Sud. Tutto il Paese sta rispondendo bene. Le famiglie
hanno capito che oggi per il futuro dei loro ragazzi serve
competenza. Stiamo dimostrando di aver dato una risposta
concreta. Avremo un anno accademico faticoso, certo ma gestito
in sicurezza e potato avanti con grande impegno”.
 
E poi la ricerca, croce e delizia italiana. Il talento non manca,
spesso a non esserci sono le opportunità. Ma l’Italia ci deve essere,
come sta accadendo sul fronte della sperimentazione del vaccino
anti-Covid: “Il Ministero dell’Università e della Ricerca – ha spiegato
Manfredi - è molto presente e sostiene la sperimentazione con il
progetto Spallanzani, sia economicamente che strutturalmente,
come accade per tutte le iniziative italiane per nuovi vaccini e
nuovi farmaci. Dovevamo necessariamente avere una via italiana
al vaccino, anche per avere una sovranità sia sul versante sanitario
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JUVENTUS 83 38 26 5 7 76 43

INTER 82 38 24 10 4 81 36

ATALANTA 78 38 23 9 6 98 48

LAZIO 78 38 24 6 8 79 42

ROMA 70 38 21 7 10 77 51

MILAN 66 38 19 9 10 63 46

NAPOLI 62 38 18 8 12 61 50
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che su quello della ricerca. Sosteniamo anche il progetto Oxford
dove pure c’è una presenza italiana. Il nostro Paese perciò sarà in
prima linea per la vaccinazione e lo sarà grazie al grande impegno
dei ricercatori italiani. Questo è un esempio di come la ricerca
possa realmente aiutare le persone, è un buon insegnamento per
il futuro”.
 
Il confronto, poi, si sposta in sala Blu per la Giffoni Impact. È un
alternarsi di domande, di spunti e di riflessione. Davvero
interessanti le domande formulate al Ministro che non si
risparmia. Il tema del Covid-19 c’è sempre ma diventa l’occasione
per parlare di futuro, per vedere un’opportunità, come una luce
nelle tenebre della pandemia: “La nostra università – ha spiegato il
Ministro Manfredi - ha mille anni di storia ed ha attraversato
epidemie e catastrofi ed è ancora qui. Ci sono valori immutabili,
quello della conoscenza, libera ed aperta, che ha consentito
all’uomo di evolversi. Il valore della conoscenza è il senso della
comunità, del superamento delle barriere e dei confini. Il sapere
come fattore di inclusione, di riscatto.  Poi c’è la capacità di
adattamento che l’università deve avere per rispondere alle
esigenze di una società che muta velocemente. Dobbiamo essere,
perciò, capaci di mantenere inalterati i nostri valori fondanti, ma
bisogna farlo nel cambiamento. Non è facile. Saper cambiare ha
un grande valore perché significa esser dotati di coraggio.
Dobbiamo contribuire a costruire una nuova società. In questi
mesi abbiamo visto come possono cambiare cose che
sembravano immodificabili. L’università deve essere l’anima del
cambiamento. Ma su questo punto sono molto fiducioso”.
 
L’università che cambia passa anche per provvedimenti nuove,
proposte di legge e su questo il Ministro Manfredi ha le idee
chiare: “Siamo in fase di redazione del nuovo Programma
nazionale per la Ricerca 2021/2027 – ha detto il Ministro - Per la
prima volta facciamo una consultazione pubblica online aperta
fino all’11 settembre. Ho deciso di seguire questo iter perché è
giusto ascoltare le idee di tutti. I settori più importanti su cui
dobbiamo puntare sono quelli delle tecnologie digitali che significa
big data, sicurezza informatica, blockchain, ma anche il tema
energetico e quello dell’intelligenza artificiale. Tutto in maniera
trasversale ed in una logica di contaminazione. Dobbiamo dare il
giusto valore alle scienze sociali e umane. Perché il tema oggi è
come deve essere fatta la nostra società e questo è un lavoro che
spetta ai filosofi, ai sociologi, agli umanisti. Il cambiamento è nella
conoscenza e la conoscenza è trasversale sempre”.
 
Poi ci sono i provvedimenti da implementare: “Credo molto nelle
laurea abilitanti – ha spiegato - Per questo, alla ripresa dei lavori,
presenterò un progetto di legge specifico in Consiglio dei Ministri.
Lo abbiamo fatto per la laurea in medicina in periodo di lockdown.
Ora i tempi sono maturi per farlo in maniera più organica. E poi
vorrei dare vita ad una revisione dei percorsi universitari. Poi c’è la
partita dei ricercatori e dei dottorati con la previsione di
aumentare tangibilmente le posizioni da aprire. Infine, i percorsi
formativi. Esperienze come Giffoni possono tranquillamente
entrare nei percorsi formativi degli studenti. Questo sarebbe
possibile proprio attraverso una revisione dei percorsi universitari.
Anzi, dico che il modello Giffoni è un po' quello che adotteremo".
 
La chiusura è un inno alla speranza: “Abbiamo bisogno di un
nuovo rinascimento - ha concluso il Ministro -  Siamo in un fase di
cambiamento e bisogna riuscire a guardare al di là del proprio
perimetro. Ci credo fortemente. Spero di riuscire ad imprimere
questo cambiamento, ma dobbiamo riuscirci insieme con uno
sforzo collettivo.  Dobbiamo dare ai giovani il meglio possibile.
Così li si forma, dando loro grandi opportunità. Io vengo da un
piccolo di provincia, la mia famiglia non ha una tradizione
accademica. Ho fatto il Rettore e sono arrivato ad essere ministro.
È chiaro, perciò, come per me il tema delle opportunità sia
centrale. Ed è quello vorrei lasciare come traccia di questa mia
esperienza di governo: aver creato nuove opportunità”.
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SAMPDORIA 42 38 12 6 20 48 65

TORINO 40 38 11 7 20 46 68
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LECCE 35 38 9 8 21 52 85
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SPAL 20 38 5 5 28 27 77
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Il Ministro Manfredi al Giffoni Film Festival
"Rinnoviamo l'Università adottando il modello
Giffoni"

IL MODELLO GIFFONI” 
Il Ministro alla Impact parla della ripresa delle lezioni in presenza a settembre, delle
novità in arrivo con le lauree abilitanti e della revisione dei percorsi: un nuovo
rinascimento che passa per la trasversalità dei saperi e la contaminazione

Pubblicato il 25/08/2020 Comunicato Stampa

La trasversalità dei saperi, la contaminazione come strumento per

un nuovo rinascimento italiano che non tradisca il patrimonio di

valori su cui si fonda l’Italia ma che pratichi il cambiamento. È una

specie di manifesto quello che Gaetano Manfredi, Ministro

dell’Università e della Ricerca, presenta a Giffoni. Una sfida

ambiziosissima perché, se attuata, potrebbe rivoluzionare uno dei

pilastri su cui si fonda il nostro Paese, quello della formazione e

delle competenze, viatico per la realizzazione di sé e quindi per la
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costruzione delle comunità.

Certo, ci sono le contingenze, quelle legate al Covid-19, alla ripresa

delle attività universitarie. Su questo il Ministro Manfredi ha il

piglio concreto dell’ingegnere. C’è un’organizzazione alla base e c’è

un’idea: vedere nella ripresa delle attività accademiche in presenza

un seme di futuro. Lo dice quando arriva alla Cittadella del Cinema

di Giffoni. Lo accolgono il direttore Claudio Gubitosi, che ha

fortemente voluto la sua presenza in occasione di #Giffoni50, il

sindaco Antonio Giuliano, il presidente dell'Ente Autonomo

Giffoni Experience, Pietro Rinaldi, il consigliere di

amministrazione Alfonso Andria.

“A settembre – ha dichiarato il Ministro - riprendiamo in presenza

ed è questo il risultato di un lavoro organizzativo molto intenso.

Avremo il riempimento al 50% delle aule con un’integrazione tra

didattica in presenza e didattica a distanza. Ovviamente ci sarà

distanziamento e utilizzo della mascherina in aula. Il nostro

obiettivo è privilegiare le matricole perché dobbiamo dare loro la

possibilità di capire come si frequenta un’università. Per i più

grandi ci sarà maggiore didattica a distanza. Abbiamo avuto grande

attenzione per le tecnologie con il cablaggio di tutte le aule. Questo

consentirà di seguire le lezioni anche a tutti gli studenti stranieri

che per le limitazioni negli spostamenti non potranno essere in

Italia. Riaprire in presenza è un momento importante, riportare gli

studenti in aula significa iniziare a mettere un seme di futuro. È

vero che stiamo affrontando un momento difficile ma anche

straordinario, un’opportunità di cambiamento dell’umanità, un

momento in cui è possibile ripensare la nostra società. Per farlo

serve la creatività dei ragazzi, la coesione delle comunità, il

contributo fattivo delle università, proprio come è stato nella fase

dell’emergenza”.

Le difficoltà nei mesi di lockdown non sono mancate. Di questo il

Ministro Manfredi è consapevole: “Non posso negare- ha

continuato - che chi si è trovato in questa situazione quest’anno ha

avuto un danno, però dobbiamo fare di tutto perché questa

difficoltà possa rappresentare un’opportunità. E per fare questo

stiamo mettendo in campo iniziative importanti come prevedere di

poter tenere i tirocini a maggior distanza dalla data della laurea

rispetto a quanto accade oggi. Ci impegneremo al massimo sulle
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Castellabate, nel cuore
del Cilento e nel paese

reso famoso dal film "benvenuti al sud", zona
incontaminata e ben col...

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

25/08/2020 15:37
Sito Web

91GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 26/08/2020 - 26/08/2020



opportunità del post lauream per dare ancora maggiori possibilità

ai ragazzi”.

E il timore fondato era rappresentato dal possibile crollo delle

immatricolazioni legato proprio alla pandemia. Siamo ancora in

una fase embrionale, ma per il Ministro Manfredi ci sono buone

possibilità che il crollo di iscrizioni non ci sia, ma si verifichi solo

una limitata flessione: “Questo è un aspetto – ha detto – che mi ha

molto preoccupato. Per questo abbiamo fatto uno sforzo enorme

come governo e come università per un forte investimento sul

diritto allo studio, riducendo le tasse e aumentando le borse di

studio e prevedendo, insieme alle Regioni, altre facilitazioni sui

trasporti e sugli alloggi. I risultati ci stanno dando ragione.

Potremo avere un bilancio completo ad ottobre, ma i primi dati

sono rassicuranti. Si tratta di numeri che non ci fanno spaventare,

anche al Sud. Tutto il Paese sta rispondendo bene. Le famiglie

hanno capito che oggi per il futuro dei loro ragazzi serve

competenza. Stiamo dimostrando di aver dato una risposta

concreta. Avremo un anno accademico faticoso, certo ma gestito in

sicurezza e potato avanti con grande impegno”.

E poi la ricerca, croce e delizia italiana. Il talento non manca,

spesso a non esserci sono le opportunità. Ma l’Italia ci deve essere,

come sta accadendo sul fronte della sperimentazione del vaccino

anti-Covid: “Il Ministero dell’Università e della Ricerca – ha

spiegato Manfredi - è molto presente e sostiene la sperimentazione

con il progetto Spallanzani, sia economicamente che

strutturalmente, come accade per tutte le iniziative italiane per

nuovi vaccini e nuovi farmaci. Dovevamo necessariamente avere

una via italiana al vaccino, anche per avere una sovranità sia sul

versante sanitario che su quello della ricerca. Sosteniamo anche il

progetto Oxford dove pure c’è una presenza italiana. Il nostro

Paese perciò sarà in prima linea per la vaccinazione e lo sarà grazie

al grande impegno dei ricercatori italiani. Questo è un esempio di

come la ricerca possa realmente aiutare le persone, è un buon

insegnamento per il futuro”.

Il confronto, poi, si sposta in sala Blu per la Giffoni Impact. È un

alternarsi di domande, di spunti e di riflessione. Davvero

interessanti le domande formulate al Ministro che non si

risparmia. Il tema del Covid-19 c’è sempre ma diventa l’occasione
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per parlare di futuro, per vedere un’opportunità, come una luce

nelle tenebre della pandemia: “La nostra università – ha spiegato il

Ministro Manfredi - ha mille anni di storia ed ha attraversato

epidemie e catastrofi ed è ancora qui. Ci sono valori immutabili,

quello della conoscenza, libera ed aperta, che ha consentito

all’uomo di evolversi. Il valore della conoscenza è il senso della

comunità, del superamento delle barriere e dei confini. Il sapere

come fattore di inclusione, di riscatto. Poi c’è la capacità di

adattamento che l’università deve avere per rispondere alle

esigenze di una società che muta velocemente. Dobbiamo essere,

perciò, capaci di mantenere inalterati i nostri valori fondanti, ma

bisogna farlo nel cambiamento. Non è facile. Saper cambiare ha un

grande valore perché significa esser dotati di coraggio. Dobbiamo

contribuire a costruire una nuova società. In questi mesi abbiamo

visto come possono cambiare cose che sembravano immodificabili.

L’università deve essere l’anima del cambiamento. Ma su questo

punto sono molto fiducioso”.

L’università che cambia passa anche per provvedimenti nuove,

proposte di legge e su questo il Ministro Manfredi ha le idee

chiare: “Siamo in fase di redazione del nuovo Programma

nazionale per la Ricerca 2021/2027 – ha detto il Ministro - Per la

prima volta facciamo una consultazione pubblica online aperta fino

all’11 settembre. Ho deciso di seguire questo iter perché è giusto

ascoltare le idee di tutti. I settori più importanti su cui dobbiamo

puntare sono quelli delle tecnologie digitali che significa big data,

sicurezza informatica, blockchain, ma anche il tema energetico e

quello dell’intelligenza artificiale. Tutto in maniera trasversale ed

in una logica di contaminazione. Dobbiamo dare il giusto valore

alle scienze sociali e umane. Perché il tema oggi è come deve

essere fatta la nostra società e questo è un lavoro che spetta ai

filosofi, ai sociologi, agli umanisti. Il cambiamento è nella

conoscenza e la conoscenza è trasversale sempre”.

Poi ci sono i provvedimenti da implementare: “Credo molto nelle

laurea abilitanti – ha spiegato - Per questo, alla ripresa dei lavori,

presenterò un progetto di legge specifico in Consiglio dei Ministri.

Lo abbiamo fatto per la laurea in medicina in periodo di lockdown.

Ora i tempi sono maturi per farlo in maniera più organica. E poi

vorrei dare vita ad una revisione dei percorsi universitari. Poi c’è la

partita dei ricercatori e dei dottorati con la previsione di aumentare
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tangibilmente le posizioni da aprire. Infine, i percorsi formativi.

Esperienze come Giffoni possono tranquillamente entrare nei

percorsi formativi degli studenti. Questo sarebbe possibile proprio

attraverso una revisione dei percorsi universitari. Anzi, dico che il

modello Giffoni è un po' quello che adotteremo".

La chiusura è un inno alla speranza: “Abbiamo bisogno di un

nuovo rinascimento - ha concluso il Ministro - Siamo in un fase di

cambiamento e bisogna riuscire a guardare al di là del proprio

perimetro. Ci credo fortemente. Spero di riuscire ad imprimere

questo cambiamento, ma dobbiamo riuscirci insieme con uno

sforzo collettivo. Dobbiamo dare ai giovani il meglio possibile. Così

li si forma, dando loro grandi opportunità. Io vengo da un piccolo

di provincia, la mia famiglia non ha una tradizione accademica. Ho

fatto il Rettore e sono arrivato ad essere ministro. È chiaro, perciò,

come per me il tema delle opportunità sia centrale. Ed è quello

vorrei lasciare come traccia di questa mia esperienza di governo:

aver creato nuove opportunità”.
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LINK: https://www.cilentonotizie.it/mobile/dettaglio/43640/il-ministro-manfredi-al-giffoni-film-festival-rinnoviamo-l-universita-adottando-il-mode...

PUBBLICATO IL: 25/08/2020 COMUNICATO STAMPA

Credits Foto

Il Ministro Manfredi al Giffoni Film Festival "Rinnoviamo l'Università adottando
il modello Giffoni"

IL MODELLO GIFFONI” 
Il Ministro alla Impact parla della ripresa delle lezioni in presenza a settembre, delle novità in arrivo con le lauree
abilitanti e della revisione dei percorsi: un nuovo rinascimento che passa per la trasversalità dei saperi e la
contaminazione

La trasversalità dei saperi, la contaminazione come strumento per un nuovo rinascimento italiano che non tradisca il patrimonio
di valori su cui si fonda l’Italia ma che pratichi il cambiamento. È una specie di manifesto quello che Gaetano Manfredi, Ministro
dell’Università e della Ricerca, presenta a Giffoni. Una sfida ambiziosissima perché, se attuata, potrebbe rivoluzionare uno dei
pilastri su cui si fonda il nostro Paese, quello della formazione e delle competenze, viatico per la realizzazione di sé e quindi per
la costruzione delle comunità.

Certo, ci sono le contingenze, quelle legate al Covid-19, alla ripresa delle attività universitarie. Su questo il Ministro Manfredi ha
il piglio concreto dell’ingegnere. C’è un’organizzazione alla base e c’è un’idea: vedere nella ripresa delle attività accademiche in
presenza un seme di futuro. Lo dice quando arriva alla Cittadella del Cinema di Giffoni. Lo accolgono il direttore Claudio
Gubitosi, che ha fortemente voluto la sua presenza in occasione di #Giffoni50, il sindaco Antonio Giuliano, il presidente
dell'Ente Autonomo Giffoni Experience, Pietro Rinaldi, il consigliere di amministrazione Alfonso Andria.

“A settembre – ha dichiarato il Ministro - riprendiamo in presenza ed è questo il risultato di un lavoro organizzativo molto
intenso. Avremo il riempimento al 50% delle aule con un’integrazione tra didattica in presenza e didattica a distanza.
Ovviamente ci sarà distanziamento e utilizzo della mascherina in aula. Il nostro obiettivo è privilegiare le matricole perché
dobbiamo dare loro la possibilità di capire come si frequenta un’università. Per i più grandi ci sarà maggiore didattica a

Spettacoli-Eventi Salerno
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distanza. Abbiamo avuto grande attenzione per le tecnologie con il cablaggio di tutte le aule. Questo consentirà di seguire le
lezioni anche a tutti gli studenti stranieri che per le limitazioni negli spostamenti non potranno essere in Italia. Riaprire in
presenza è un momento importante, riportare gli studenti in aula significa iniziare a mettere un seme di futuro. È vero che
stiamo affrontando un momento difficile ma anche straordinario, un’opportunità di cambiamento dell’umanità, un momento in
cui è possibile ripensare la nostra società. Per farlo serve la creatività dei ragazzi, la coesione delle comunità, il contributo
fattivo delle università, proprio come è stato nella fase dell’emergenza”.

Le difficoltà nei mesi di lockdown non sono mancate. Di questo il Ministro Manfredi è consapevole: “Non posso negare- ha
continuato - che chi si è trovato in questa situazione quest’anno ha avuto un danno, però dobbiamo fare di tutto perché
questa difficoltà possa rappresentare un’opportunità. E per fare questo stiamo mettendo in campo iniziative importanti come
prevedere di poter tenere i tirocini a maggior distanza dalla data della laurea rispetto a quanto accade oggi. Ci impegneremo al
massimo sulle opportunità del post lauream per dare ancora maggiori possibilità ai ragazzi”.

E il timore fondato era rappresentato dal possibile crollo delle immatricolazioni legato proprio alla pandemia. Siamo ancora in
una fase embrionale, ma per il Ministro Manfredi ci sono buone possibilità che il crollo di iscrizioni non ci sia, ma si verifichi
solo una limitata flessione: “Questo è un aspetto – ha detto – che mi ha molto preoccupato. Per questo abbiamo fatto uno
sforzo enorme come governo e come università per un forte investimento sul diritto allo studio, riducendo le tasse e
aumentando le borse di studio e prevedendo, insieme alle Regioni, altre facilitazioni sui trasporti e sugli alloggi. I risultati ci
stanno dando ragione. Potremo avere un bilancio completo ad ottobre, ma i primi dati sono rassicuranti. Si tratta di numeri che
non ci fanno spaventare, anche al Sud. Tutto il Paese sta rispondendo bene. Le famiglie hanno capito che oggi per il futuro dei
loro ragazzi serve competenza. Stiamo dimostrando di aver dato una risposta concreta. Avremo un anno accademico faticoso,
certo ma gestito in sicurezza e potato avanti con grande impegno”.

E poi la ricerca, croce e delizia italiana. Il talento non manca, spesso a non esserci sono le opportunità. Ma l’Italia ci deve
essere, come sta accadendo sul fronte della sperimentazione del vaccino anti-Covid: “Il Ministero dell’Università e della Ricerca
– ha spiegato Manfredi - è molto presente e sostiene la sperimentazione con il progetto Spallanzani, sia economicamente che
strutturalmente, come accade per tutte le iniziative italiane per nuovi vaccini e nuovi farmaci. Dovevamo necessariamente avere
una via italiana al vaccino, anche per avere una sovranità sia sul versante sanitario che su quello della ricerca. Sosteniamo
anche il progetto Oxford dove pure c’è una presenza italiana. Il nostro Paese perciò sarà in prima linea per la vaccinazione e lo
sarà grazie al grande impegno dei ricercatori italiani. Questo è un esempio di come la ricerca possa realmente aiutare le
persone, è un buon insegnamento per il futuro”.

Il confronto, poi, si sposta in sala Blu per la Giffoni Impact. È un alternarsi di domande, di spunti e di riflessione. Davvero
interessanti le domande formulate al Ministro che non si risparmia. Il tema del Covid-19 c’è sempre ma diventa l’occasione per
parlare di futuro, per vedere un’opportunità, come una luce nelle tenebre della pandemia: “La nostra università – ha spiegato il
Ministro Manfredi - ha mille anni di storia ed ha attraversato epidemie e catastrofi ed è ancora qui. Ci sono valori immutabili,
quello della conoscenza, libera ed aperta, che ha consentito all’uomo di evolversi. Il valore della conoscenza è il senso della
comunità, del superamento delle barriere e dei confini. Il sapere come fattore di inclusione, di riscatto. Poi c’è la capacità di
adattamento che l’università deve avere per rispondere alle esigenze di una società che muta velocemente. Dobbiamo essere,
perciò, capaci di mantenere inalterati i nostri valori fondanti, ma bisogna farlo nel cambiamento. Non è facile. Saper cambiare
ha un grande valore perché significa esser dotati di coraggio. Dobbiamo contribuire a costruire una nuova società. In questi
mesi abbiamo visto come possono cambiare cose che sembravano immodificabili. L’università deve essere l’anima del
cambiamento. Ma su questo punto sono molto fiducioso”.

L’università che cambia passa anche per provvedimenti nuove, proposte di legge e su questo il Ministro Manfredi ha le idee
chiare: “Siamo in fase di redazione del nuovo Programma nazionale per la Ricerca 2021/2027 – ha detto il Ministro - Per la
prima volta facciamo una consultazione pubblica online aperta fino all’11 settembre. Ho deciso di seguire questo iter perché è
giusto ascoltare le idee di tutti. I settori più importanti su cui dobbiamo puntare sono quelli delle tecnologie digitali che
significa big data, sicurezza informatica, blockchain, ma anche il tema energetico e quello dell’intelligenza artificiale. Tutto in
maniera trasversale ed in una logica di contaminazione. Dobbiamo dare il giusto valore alle scienze sociali e umane. Perché il
tema oggi è come deve essere fatta la nostra società e questo è un lavoro che spetta ai filosofi, ai sociologi, agli umanisti. Il
cambiamento è nella conoscenza e la conoscenza è trasversale sempre”.

Poi ci sono i provvedimenti da implementare: “Credo molto nelle laurea abilitanti – ha spiegato - Per questo, alla ripresa dei
lavori, presenterò un progetto di legge specifico in Consiglio dei Ministri. Lo abbiamo fatto per la laurea in medicina in periodo
di lockdown. Ora i tempi sono maturi per farlo in maniera più organica. E poi vorrei dare vita ad una revisione dei percorsi
universitari. Poi c’è la partita dei ricercatori e dei dottorati con la previsione di aumentare tangibilmente le posizioni da aprire.
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Infine, i percorsi formativi. Esperienze come Giffoni possono tranquillamente entrare nei percorsi formativi degli studenti.
Questo sarebbe possibile proprio attraverso una revisione dei percorsi universitari. Anzi, dico che il modello Giffoni è un po'
quello che adotteremo".

La chiusura è un inno alla speranza: “Abbiamo bisogno di un nuovo rinascimento - ha concluso il Ministro - Siamo in un fase di
cambiamento e bisogna riuscire a guardare al di là del proprio perimetro. Ci credo fortemente. Spero di riuscire ad imprimere
questo cambiamento, ma dobbiamo riuscirci insieme con uno sforzo collettivo. Dobbiamo dare ai giovani il meglio possibile.
Così li si forma, dando loro grandi opportunità. Io vengo da un piccolo di provincia, la mia famiglia non ha una tradizione
accademica. Ho fatto il Rettore e sono arrivato ad essere ministro. È chiaro, perciò, come per me il tema delle opportunità sia
centrale. Ed è quello vorrei lasciare come traccia di questa mia esperienza di governo: aver creato nuove opportunità”.
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LINK: https://www.diregiovani.it/2020/08/25/328676-giffoni-50-attesi-ludovica-martino-gaia-aiello-benedetta-porcaroli-e-lorenzo-zurzolo.dg/
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LINK: https://www.teamworld.it/cinema/giffoni-2020-seconda-parte/
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#Giffoni50: via alla
seconda parte del

Festival
Scopri qui tutto sulla seconda parte di #Giffoni50

che si svolgerà dal 25 al 29 agosto 2020.

24/08/2020 - Veronica Redazione

A pochi giorni  dal la chiusura del la prima parte del

#Giffoni50, conclusa lo scorso 22 agosto 2020, dal 25 al 29

agosto si svolge la seconda parte del Festival che vede come

protagonisti i giurati Generator +13. 

Il Festival del cinema per ragazzi n°1 al mondo infatti, a causa

della pandemia di Coronavirus, ha rivoluzionato il suo

svolgimento, facendosi letteralmente in quattro. Nella sua

cinquantesima edizione, il Giffoni Film Festival ha deciso di

dividere il Festival in quattro date, pensate per le differenti

f a s c e  d ’ e t à  c h e  o g n i  a n n o  p r e n d o n o  p a r t e  a l l a

manifestazione.

Se vuoi saperne di più sull’edizione 2020 del Festival, scopri

qui .date, ospiti e film in anteprima a Giffoni 2020

INDICE

#Giffoni50: la seconda parte del Festival
I film in anteprima nella seconda parte di
#Giffoni50
Gli eventi speciali nella seconda parte di #Giffoni50
Gli ospiti della seconda parte di #Giffoni50
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Si terrà dal 25 al 29 agosto la seconda parte del Giffoni Film

Festival 2020. Protagonisti delle 5 giornate, stavolta, saranno

i Generetor +13, accompagnati da 1200 ragazzi di trentadue

hub in Italia e quattordici all’estero.

Tra film in anteprima, ospiti, masterclass ed eventi speciali,

sono numerose le attività pensate per questa seconda parte

del Festival, tra cui l’incontro virtuale con Glen Keane, regista

di Over The Moon – Il fantastico mondo di Lunaria (scopri qui

),

con il quale i ragazzi potranno parlare e confrontarsi.

I film in anteprima nella seconda
parte di #Giffoni50
Ecco i film che i ragazzi potranno vedere in anteprima nella

seconda parte di #Giffoni50:

26 agosto: Balto e Togo: la leggenda,

27 agosto: Endless.

Gli eventi speciali nella seconda
parte di #Giffoni50
Non saranno solo i film ad accompagnare i ragazzi nelle

cinque giornate di questa seconda parte di #Giffoni50,  ma

anche quattro eventi speciali:

28 agosto: Ragazzi irresponsabili, il documentario

presentato da Infinity che racconta le vicende dei

ragazzi impegnati nel movimento green del Fridays for

Future,

28 agosto: Sul più bello, scene inedite e trailer del film

presentati da Eleonora Gaggero, Ludovica Francesconi,

Gaja Masciale, Jozef Gjura, Alfa e Alice Filippi,

29 agosto: Hangry Butterflies,  i l  documentario di

Maruska Albertazzi,

29 agosto: Fellini degli spiriti, documentario in uscita il

31 agosto.

Gli ospiti della seconda parte di
#Giffoni50
Oltre alle proiezioni in anteprima e agli eventi speciali,

saranno numerosi anche gli ospiti che si uniranno alla

#Giffoni50: la seconda
parte del Festival

tutto su Over The Moon – Il fantastico mondo di Lunaria

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

24/08/2020 19:21
Sito Web Team World

110GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 26/08/2020 - 26/08/2020



seconda parte del Giffoni Film Festival 2020.

Ecco tutti gli ospiti che prenderanno parte all’evento dal 25 al

29 agosto:

25 agosto: Ludovica Martino, attrice nota per i suoi

ruoli in SKAM Italia e Sotto il Sole di Riccione (scopri qui

chi è ),

25 agosto: Samuel,  cantante dei Subsonica con la

presentazione del suo nuovo singolo,

26 agosto: Gué Pequeno,  rapper  e  produttore

discografico,

26 agosto: Shablo, uno dei migliori hitmaker in Italia,

26 agosto: Lorenzo Zurzolo, attore noto per il suo ruolo

nella serie Netflix, Baby,

26 agosto: Toni Servillo, attore protagonista de La

Grande Bellezza,

27 agosto: Benedetta Porcaroli, attrice nota per il suo

ruolo nella serie Netflix, Baby e nel film 18 regali,

27 agosto: Rocco Hunt,  vincitore del Festival di

Sanremo 2014,

27 agosto: SVM, rapper natoletana,

28 agosto: Max Giusti, comico italiano, torna al Giffoni

per raccontare ai ragazzi il suo esordio all’interno del

mondo digital,

28 agosto: Aiello, cantante italiano,

28 agosto: Raul Bova, attore italiano,

28 agosto: Ernia, rapper italiano,

29 agosto: Manuel Bortuzzo, con la presentazione del

suo libro RINASCERE – L’anno in cui ho ricominciato a

vivere,

29 agosto: Sergio Castellitto, attore italiano,

29 agosto: Gaia, vincitrice di Amici 2020.

I ragazzi avranno inoltre la possibilità di incontrare diversi

volti dell’arte, della scienza, della cultura, dello spettacolo,

delle ist ituzioni ,  del l ’ imprenditoria,  del lo sport e del

giornalismo. Tra i nomi che prenderanno parte alla seconda

parte del Festival e incontreranno i giovani, troviamo: Carlo

Sironi, Claudio Segaluscio, Nick Vivarelli, Daniele Orazi,

Isabella Aguilar, Laura Luchetti, Fabrizio Laurenti, Davide

Lorenzano, Yari Gugliucci, Giampiero De Concilio, Francesco

Serpico, Massimiliano Caiazzo, Gaetano Manfredi (ministro

dell’università e della ricerca), Lucia Azzolina, (Ministro

dell’Istruzione) che interverrà in streaming, Maria Stella

Gelmini, Piero De Luca, Sergio Costa (Ministro dell’ambiente e

del la  tute la  de l  terr i tor io  e  de l  mare) ,  Car lo  S ib i l ia

(Sottosegretario di Stato del Ministero dell’Interno), Luigi Di

Maio (Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione

Ludovica Martino
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Internazionale), Paola Pisano (Ministro per l’Innovazione

t e c n o l o g i c a  e  l a  d i g i t a l i z z a z i o n e ) ,  L a u r a  O r r i c o

(Sottosegretario ai Beni e alle Attività Culturali), Chiara

Marciani (Assessore regionale alla formazione e alle pari

opportunità) e Valeria Fascione (Assessore Regionale alle

Startup, all’innovazione e all’internazionalizzazione).

Advertising
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LINK: https://www.horecanews.it/caffe-motta-supporta-il-giffoni-film-festival-e-rotolando-verso-sud/

 

PRODOTTI CAFFÈ EVENTI

Ca è Motta supporta il Gi oni Film Festival e
“Rotolando Verso Sud”
By Redazione -  26 Agosto 2020

Caffè Motta, eccellenza campana del Made in Italy che dagli inizi degli anni ’60 si

dedica con passione alla selezione e torrefazione del caffè, è partner ufficiale

della 50esima edizione del Giffoni Film Festival che, per ragioni di sicurezza, ha

rivoluzionato il suo classico format suddividendo la manifestazione in quattro

momenti diversi: la prima tranche in svolgimento a Giffoni Valle Piana dal 18 al 22

agosto, la seconda dal 25 al 29 agosto, la terza tra settembre e novembre e la

quarta dal 26 al 30 dicembre.

Tra una proiezione e l’altra, che per quest’anno si terranno sia live che online, sarà

possibile gustare tutte le miscele Caffè Motta nelle due postazioni dedicate

dislocate nella Sala Truffaut, la sala cinematografica della Cittadella del Cinema di

Giffoni Valle Piana, e presso la Multimedia Valley, la struttura futuristica che

proietta il Giffoni Film Festival in una nuova dimensione.

Home   Prodotti   Caffè   Caffè Motta supporta il Giffoni Film Festival e “Rotolando Verso Sud”
 Search
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Nicola Mastromartino

“Siamo orgogliosi di poter sostenere la  manifestazione anche quest’anno, nella sua

50esima edizione, in un momento in cui anche i  giovani sono  stati pesantemente

penalizzati  dalla situazione sanitaria  che ha colpito l’Italia e il mondo” ha detto

Nicola Mastromartino, Amministratore Unico Caffè Motta. “Il cinema, da sempre,

racconta, rielabora, rinnova in nuove forme sogni, desideri, paure ed emozioni

umane, per cui ritengo che mai come in questo momento, la visione delle nuove

generazioni debba essere valorizzata come auspicio per un futuro diverso, spero

migliore”.

Ma le iniziative di Caffè Motta non si fermano qua: torrefazione è infatti sponsor di

“Rotolando verso Sud” il viaggio che dal 20 agosto al 3 settembre porterà

Stefano Maiolica, alias #unterroneamilano, e il suo compagno di viaggio, Pietro

Totaro alias #ilmagodelcibo, tra Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.

“Rotolando verso Sud” è un potenziale strumento per la conoscenza del

patrimonio  artistico  e culturale meridionale. Ogni tappa prevede sfide, eventi

organizzati da comehome (una start up) e ospiti (attori e cantanti originari delle

numerose tappe che saranno toccate), oltre che il racconto dei siti di interesse

culturale attraverso le storie delle tante eccellenze (culinarie, commerciali, digitali)

presenti nel territorio, dando finalmente spazio alle menti brillanti che lo popolano.

LAVORO CERCO - OFFRO
pronto per la ripresa delle a...
In attesa delle meritate ferie d’agosto, si scaldano

anche i motori per il ritorno a lavoro in tu...

Ristorazione: a Luglio 50.000

assunzioni in meno rispetto...
Non si arresta a luglio la crisi dei pubblici esercizi

e ciò si riflette anche e soprattutto nei ...

Al via LavoroTurismo OnAir,

eventi online per capire come...
LavoroTurismo , sito web fra i più quotati in Italia

per la ricerca di lavoro, personale e serviz...

ADHR Group: la Lombardia in

rapida ripresa? L’Hotel Conco...
Il Covid-19 ha messo in panchina tutto il settore

legato a turismo, fiere ed eventi, portando a m...

C’è lavoro per tutti in vigna.
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Comte de Montaigne
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“La valorizzazione del territorio campano e delle sue eccellenze è da sempre una

missione per Caffè Motta” ha affermato Nicola Mastromartino “È per questo che

abbiamo scelto di prendere parte al progetto Rotolando Verso Sud, il viaggio che si

pone l’obiettivo di dare il giusto valore all’accoglienza e alla cultura tipiche del sud

Italia, ben rappresentate in tutto il mondo dall’iconica tazzina di caffè”.

Caffè Motta è una tra le più affermate e floride aziende del capoluogo campano. Avviata agli
inizi degli anni ’60 con l’attività d’importazione e produzione di caffè, è cresciuta nel tempo
grazie a importanti investimenti in strutture e tecnologie all’avanguardia uniti alla genuina
passione artigiana e alla professionalità della famiglia Mastromartino. La crescita del
marchio Caffè Motta posiziona oggi l’Azienda come un’eccellenza del Made in Italy: tra le
prime 10 del settore caffè nella Moderna Distribuzione italiana e nel mercato europeo ed
estero. Caffè Motta è la sintesi compiuta di combinare l’innovazione tecnologica e
l’affinamento qualitativo dei processi produttivi con la coerenza con le proprie origini
artigiane e la fedeltà alla migliore tradizione italiana del caffè. Per maggiori informazioni 

Vuoi ricevere maggiori informazioni sull'argomento di questo articolo?
Compila il form indicando i tuoi dati e ti metteremo in contatto con chi
potrà fornirti le informazioni richieste senza alcun impegno da parte tua.
Nome e cognome*

Numero telefonico*

Indirizzo e-mail*

Link o titolo di questo articolo*

Testo del messaggio*

Invia

Ancora nessun voto.

Lascia una valutazione

https://www.horecanews.it/caffe-motta-supporta-il-giffoni-film-festival-e-rotolando-verso-sud/
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LINK: https://www.ilroma.net/curiosita/cinema/giffoni-agenzia-giovani-presenta-docufilm-oggiprotagonistitour-onda-su-rai2-e
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Giffoni, Agenzia Giovani presenta docufilm
#OggiProtagonistiTour in onda su Rai2 e Raiplay

L’Agenzia Nazionale per i Giovani presenta, 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

di  RedazioneCONDIVIDI:
   

Mar 25 Agosto 2020
12:42
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♦

nell'ambito del piano di Cooperazione del programma Erasmus+. 
 
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.

 

CORRELATI

Meteo Campania

Mattina Pomeriggio Sera Notte

Temp Min Temp Max Webcam

Martedì 25 Agosto Mercoledì 26 >>
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LINK: https://www.italiachecambia.org/2020/08/giffoni-film-festival-ragazzi-irresponsabili-docufilm-fridays-for-future/

WhatsApp Tweet

Clima 

documentario  fridays for future  ragazzi irresponsabili

25 AGO 2020

Al Giffoni Film Festival “Ragazzi irresponsabili”, il
docufilm sui Fridays For Future
Scritto da: REDAZIONE

Sarà presentato in anteprima al più importante festival di cinema per ragazzi del mondo il docufilm sul
Movimento Fridays For Future promosso da Italia Che Cambia e Terra Nuova Edizioni. L’appuntamento è
previsto per il 28 agosto all’interno della Masterclass Giffoni Impact. Abbiamo intervistato l’autore, e
nostro collaboratore, Ezio Maisto.

Condividi:

Condividi 0  S h a r e

Sarà presentato in anteprima alla 50esima edizione del Giffoni Film Festival il
docufilm su Fridays For Future, il movimento ambientalista studentesco ispirato dalla
protesta di Greta Thunberg. Per la prima volta, dunque, il più importante festival di
cinema per ragazzi del mondo – che quest’anno si svolge lungo un lasso di tempo più
esteso in ottemperanza alle normative anti‐Covid – ospiterà un progetto promosso da
Italia Che Cambia e Terra Nuova Edizioni. L’appuntamento con “Ragazzi
irresponsabili” ﴾questo il titolo del film﴿ è previsto per il 28 agosto all’interno della
Masterclass Giffoni Impact, alla quale sarà presente anche il Ministro dell’Ambiente
Sergio Costa. Abbiamo intervistato l’autore ﴾e nostro collaboratore﴿ Ezio Maisto.

Chi siamo

Contenuti

Rassegna stampa

Mappa

Visione 2040

Contribuisci
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Ciao Ezio, com’è nata l’idea del film?

Da un episodio molto casuale. Alla fine del 2018 la redazione di Italia Che Cambia mi
affidò un articolo su Aran, un ragazzino di 16 anni che aveva salvato un fiume
incontaminato nel Friuli dalla costruzione di una centrale idroelettrica. Quando lo
intervistai lui mi parlò di Greta Thunberg, che all’epoca non era ancora famosa, e di
come la sua protesta l’avesse spronato ad attivarsi. Alla mia domanda su quale
sarebbe stato il prossimo passo, mi rispose che lui e una sua compagna d’istituto,
Marianna, avrebbero organizzato il primo sciopero mondiale del 15 marzo 2019 a
Udine. Mi è sembrato subito interessante documentare lo straordinario innalzamento
del livello di attenzione dei ragazzi verso i temi ambientali seguito alla diffusione del
messaggio e dell’immagine di Greta.

Come sei passato dall’idea alla realizzazione?

https://www.infinitytv.it/È stato fondamentale il supporto di Italia Che Cambia, a cui
ho parlato immediatamente del progetto. Terra Nuova Edizioni si è aggiunta dopo.
Una volta ottenuto l’appoggio di Baburka, una cooperativa di produzione
indipendente romana, abbiamo organizzato due crowdfunding per recuperare i fondi
necessari. Il primo – su Ulule – ci ha consentito di raccogliere il minimo indispensabile
per sopperire alle prime spese per le riprese. Il secondo – su Produzioni Dal Basso – è
stato un successo, cosa che ci ha anche consentito di vincere Infinity Lab, un concorso
bandito da Infinity TV per ottenere un’altra parte di finanziamento e una distribuzione
televisiva. Banca Etica ha poi contribuito per la parte che mancava, ma alla fine sono
stati fondamentali i 250 sostenitori che hanno donato per il film durante i
crowdfunding.

Il regista Ezio Maisto con David, uno dei protagonisti

Chi sono i protagonisti e come sono stati scelti?

Vuoi cambiare la
situazione
del clima in italia?

ATTIVATI
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Una delle protagoniste è proprio Marianna di Udine, 18 anni, figlia di un netturbino,
che ho scelto perché mi è sembrata incarnare perfettamente il ruolo della ribelle della
porta accanto. Poi c’è David della Val di Susa, che ho scelto perché a soli 14 anni è
diventato uno degli attivisti più conosciuti in Italia, al punto da rappresentare spesso il
nostro Paese nelle azioni del movimento all’estero. E infine Alessandro di Milano, 26
anni, che ho scelto perché – insieme alla 16enne concittadina Miriam – è stato il primo
giovane ad aver seguito l’esempio di Greta e ad essere sceso in piazza in Italia. Tra i
protagonisti c’è poi anche un’adulta: si tratta di Monica di Napoli, co‐fondatrice di
Teachers For Future, che ha spinto la sua scuola, prima in Italia, a dichiarare
l’emergenza climatica. Attorno a loro, però, ci sono diversi altri giovani attivisti, e in più
la filmaker Sarah Marder, Marco Bertaglia di Extinction Rebellion e il climatologo
Luca Mercalli.

Come definiresti nel complesso questa esperienza?

La fase delle riprese è stata certamente molto divertente. La fase di post produzione è
stata invece più difficile, con le scadenze che incombevano, il budget finito e la
quarantena che ci impediva di lavorare.

A proposito, è vero che anche il Covid alla fine è diventato co‐protagonista del
film?

Esatto. La pandemia è stata, ed è tuttora, un evento così epocale che doveva
necessariamente trovare posto in un film che parla del rapporto malato che l’uomo e
le sue attività hanno con la natura. Sebbene questa scelta ci abbia costretti a girare
nuove scene a fine quarantena e a cambiare lo stile del racconto, sono molto contento
di averla fatta.

Girare questo film ti ha permesso di conoscere da vicino alcuni degli attivisti italiani di
FFF. Cosa puoi dirci di loro in base alla tua esperienza?
A dispetto dei luoghi comuni, l’Italia è piena di giovani che non vivono solo di selfie
sui social, che hanno girato l’obiettivo del loro smartphone sulla realtà e hanno scelto
di viverla a fondo anche nelle sue contraddizioni, per modificarla e creare le condizioni
perché possano viverla anche le generazioni future.

Un episodio particolare del film?

Il giorno in cui ho iniziato le riprese in Lombardia sono andato a Bellagio, sul lago di
Como, dove vive la madre di Alessandro. Durante l’intervista, lei si lamenta del fatto
che il figlio non sia mai andato a parlare con la Fondazione Rockefeller, che ha sede
proprio a Bellagio. Non sapeva che, esattamente nello stesso momento, David era
proprio lì a parlare del Movimento a un gruppo di esperti e attivisti da varie parti del
mondo.
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WhatsApp Tweet

Condividi:

Chi dovrebbe vederlo?

La versione TV del film, che è più breve, secondo me dovrebbe essere vista da tutti
coloro che, a prescindere dall’età, hanno una certa consapevolezza di ciò che ci attende
nei prossimi anni a causa dell’emergenza climatica e della crisi ecologica, ma non
hanno ancora sentito l’urgenza di cambiare il proprio stile di vita o trovato le modalità
giuste per attivarsi nella proprie comunità. La versione cinematografica, che è più lunga
e completa, è più adatta a chi si è già attivato in una delle tante forme possibili.

Dove sarà possibile vedere “Ragazzi irresponsabili”?

Dopo l’anteprima del film a Giffoni, faremo ancora qualche piccolo aggiustamento sul
suono e le musiche, dopodiché la versione breve sarà pronta per essere trasmessa su
Infinity TV, che lo inserirà nella programmazione dell’autunno. La versione
cinematografica, che sarà pronta fra un paio di mesi, non ha ancora una distribuzione e
quindi potrà essere vista solo ai festival. Stiamo però lavorando affinché si possa
vedere anche al cinema. Per sapere quando sarà proiettato nelle varie città basta
seguirci sulla pagina Facebook del film, che abbiamo appena creato.

Lo farai vedere a Greta, ispiratrice del movimento che racconti?

Non ci avevo pensato, ma è una buona idea. Grazie.

Condividi 0  S h a r e

Stiamo perdendo la capacità di sognare eppure l’Italia è costellata di straordinarie esperienze di cambiamento! 
Mentre gran parte dei mass media sceglie di non mostrare i cambiamenti in atto, noi scegliamo un’informazione
diversa, vera, che aiuti davvero le persone nella propria vita quotidiana. 
Chiediamo il tuo contributo per cambiare l’immaginario e quindi la realtà!

Grazie per contribuire all’Italia che Cambia

Contribuisci adesso all'Italia che Cambia 


Mappa


Newsletter


Visione2040
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LINK: https://www.le-ultime-notizie.eu/articulo/giffoni-agenzia-giovani-presenta-docufilm-oggiprotagonistitour-in-onda-su-rai2-e-raiplay/6188110
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L’Agenzia Nazionale per i Giovani presenta, 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+.   

Alle ore 15.30, 80 ragazzi tra i 16 e i 24 anni... 

la provenienza: Roma on line

Giffoni, Agenzia Giovani presenta docufilm
#OggiProtagonistiTour in onda su Rai2 e
Raiplay

Erri De Luca premio Giffoni 50: rn «Dedicato alla famiglia di
Regeni»

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

premio Giffoni 50 alla famiglia di Giulio Regeni, il dottorando italiano dell'Università di

Cambridge rapito il 25 gennaio 2016, giorno del quinto anniversario delle proteste di piazza

Tahir, e

"Cinque giorni vicino alle macerie aspettando mio figlio", su
Primocanale il docufilm dedicato a Mirko Vicini

GENOVA - "Cinque giorni e cinque notti vicino alle macerie del Ponte Morandi prima in una

tenda, poi in un’ambulanza e poi in un camper della Croce Rossa in attesa che mi restituissero

Miki". Così Paola Vicini racconta come non

Bologna. Al via le riprese di un docufilm sulla vita di padre
Olinto Marella

Don Marella (primo a destra) mentre distribuisce il pranzo a dei bambini bolognesi - .

Molti bolognesi di una certa età lo ricordano mentre pedala sulla sua mitica bicicletta per le vie

della città, o mentre tende il cappello chiedendo l’elemosina ai passanti nelle strade

Covid, Trump elogia ok Fda a utilizzo plasma dopo accuse
ad agenzia

(Reuters) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ieri ha accolto con favore

l’autorizzazione Fda a una terapia contro il coronavirus che usa il plasma di pazienti guariti, il
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«Il modello Giffoni è un po' il modello che noi adotteremo nelle università». Così il

ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, ospite della 50esima edizione

del Giffoni Film Festival in merito alla ripartenza delle Università. «Abbiamo lavorato con

grande impegno in questi mesi con una grande mobilitazione da parte del personale

tecnico-amministrativo, le comunità dei docenti, dei rettori. Tutti abbiamo... 

la provenienza: Il Mattino

Manfredi riapre le Università: rn « 
Adotteremo il modello Giffoni»

Giffoni, in arrivo Daisy Ridley e Toni Servillo

Saranno Toni Servillo e Daisy Ridley i protagonisti, domani (26 agosto), degli incontri coi

ragazzi al Festival di Giffoni.Servillo, attore e regista teatrale italiano , vincitore di due

European Film Award, quattro David di Donatello, quattro Nastri d'argento, incontrerà in

«Oltre i giganti», rn nasce Giffoni Entertainment

Nell'edizione dei 50 anni del  Oltre i giganti, c'è spazio anche per una novità che potrebbe

rappresentare il futuro della kermesse; oggi nella Sala Truffaut è stato presentato in anteprima

il cortometraggio Oltre i giganti, opera prima del Giffoni

Giffoni, Agenzia Giovani presenta docufilm
#OggiProtagonistiTour in onda su Rai2 e Raiplay

L’Agenzia Nazionale per i Giovani presenta, 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

Erri De Luca premio Giffoni 50: rn «Dedicato alla famiglia di
Regeni»

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

premio Giffoni 50 alla famiglia di Giulio Regeni, il dottorando italiano dell'Università di

Cambridge rapito il 25 gennaio 2016, giorno del quinto anniversario delle proteste di piazza
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IL MINISTRO - Manfredi:
"Rinnoviamo l'Università

adottando il modello Giffoni"

La trasversalità dei saperi, la contaminazione come strumento per
un nuovo rinascimento italiano che non tradisca il patrimonio di
valori su cui si fonda l’Italia ma che pratichi il cambiamento. È una
specie di manifesto quello che Gaetano Manfredi, Ministro
dell’Università e della Ricerca, presenta a Giffoni. Una sfida
ambiziosissima perché, se attuata, potrebbe rivoluzionare uno dei
pilastri su cui si fonda il nostro Paese, quello della formazione e
delle competenze, viatico per la realizzazione di sé e quindi per la
costruzione delle comunità.
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LO SCRIGNO

Certo, ci sono le contingenze, quelle legate al Covid-19, alla ripresa
delle attività universitarie. Su questo il Ministro Manfredi ha il
piglio concreto dell’ingegnere. C’è un’organizzazione alla base e c’è
un’idea: vedere nella ripresa delle attività accademiche in presenza
un seme di futuro. Lo dice quando arriva alla Cittadella del Cinema
di Giffoni. Lo accolgono il direttore Claudio Gubitosi, che ha
fortemente voluto la sua presenza in occasione di #Giffoni50, il
sindaco Antonio Giuliano, il presidente dell'Ente Autonomo
Giffoni Experience, Pietro Rinaldi, il consigliere di
amministrazione Alfonso Andria.
 
“A settembre – ha dichiarato il Ministro - riprendiamo in presenza
ed è questo il risultato di un lavoro organizzativo molto intenso.
Avremo il riempimento al 50% delle aule con un’integrazione tra
didattica in presenza e didattica a distanza. Ovviamente ci sarà
distanziamento e utilizzo della mascherina in aula. Il nostro
obiettivo è privilegiare le matricole perché dobbiamo dare loro la
possibilità di capire come si frequenta un’università.  Per i più
grandi ci sarà maggiore didattica a distanza. Abbiamo avuto
grande attenzione per le tecnologie con il cablaggio di tutte le aule.
Questo consentirà di seguire le lezioni anche a tutti gli studenti
stranieri che per le limitazioni negli spostamenti non potranno
essere in Italia. Riaprire in presenza è un momento importante,
riportare gli studenti in aula significa iniziare a mettere un seme di
futuro. È vero che stiamo affrontando un momento difficile ma
anche straordinario, un’opportunità di cambiamento dell’umanità,
un momento in cui è possibile ripensare la nostra società. Per farlo
serve la creatività dei ragazzi, la coesione delle comunità, il
contributo fattivo delle università, proprio come è stato nella fase
dell’emergenza”.
Le difficoltà nei mesi di lockdown non sono mancate. Di questo
il Ministro Manfredi è consapevole: “Non posso negare- ha
continuato - che chi si è trovato in questa situazione quest’anno ha
avuto un danno, però dobbiamo fare di tutto perché questa
difficoltà possa rappresentare un’opportunità. E per fare questo
stiamo mettendo in campo iniziative importanti come prevedere
di poter tenere i tirocini a maggior distanza dalla data della laurea
rispetto a quanto accade oggi. Ci impegneremo al massimo sulle
opportunità del post lauream per dare ancora maggiori possibilità
ai ragazzi”.
 
E il timore fondato era rappresentato dal possibile crollo delle
immatricolazioni legato proprio alla pandemia. Siamo ancora in
una fase embrionale, ma per il Ministro Manfredi ci sono buone
possibilità che il crollo di iscrizioni non ci sia, ma si verifichi solo
una limitata flessione: “Questo è un aspetto – ha detto – che mi ha
molto preoccupato. Per questo abbiamo fatto uno sforzo enorme
come governo e come università per un forte investimento sul
diritto allo studio, riducendo le tasse e aumentando le borse di
studio e prevedendo, insieme alle Regioni, altre facilitazioni sui
trasporti e sugli alloggi. I risultati ci stanno dando ragione.
Potremo avere un bilancio completo ad ottobre, ma i primi dati
sono rassicuranti. Si tratta di numeri che non ci fanno spaventare,
anche al Sud. Tutto il Paese sta rispondendo bene. Le famiglie
hanno capito che oggi per il futuro dei loro ragazzi serve
competenza. Stiamo dimostrando di aver dato una risposta
concreta. Avremo un anno accademico faticoso, certo ma gestito
in sicurezza e potato avanti con grande impegno”.
 
E poi la ricerca, croce e delizia italiana. Il talento non manca,
spesso a non esserci sono le opportunità. Ma l’Italia ci deve essere,
come sta accadendo sul fronte della sperimentazione del vaccino
anti-Covid: “Il Ministero dell’Università e della Ricerca – ha spiegato
Manfredi - è molto presente e sostiene la sperimentazione con il
progetto Spallanzani, sia economicamente che strutturalmente,
come accade per tutte le iniziative italiane per nuovi vaccini e
nuovi farmaci. Dovevamo necessariamente avere una via italiana
al vaccino, anche per avere una sovranità sia sul versante sanitario
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CHAMPIONS
LEAGUE  

EUROPA
LEAGUE

Squadra Pt G V N P GR GS

JUVENTUS 83 38 26 5 7 76 43

INTER 82 38 24 10 4 81 36

ATALANTA 78 38 23 9 6 98 48

LAZIO 78 38 24 6 8 79 42

ROMA 70 38 21 7 10 77 51

MILAN 66 38 19 9 10 63 46

NAPOLI 62 38 18 8 12 61 50
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Il Punto

che su quello della ricerca. Sosteniamo anche il progetto Oxford
dove pure c’è una presenza italiana. Il nostro Paese perciò sarà in
prima linea per la vaccinazione e lo sarà grazie al grande impegno
dei ricercatori italiani. Questo è un esempio di come la ricerca
possa realmente aiutare le persone, è un buon insegnamento per
il futuro”.
 
Il confronto, poi, si sposta in sala Blu per la Giffoni Impact. È un
alternarsi di domande, di spunti e di riflessione. Davvero
interessanti le domande formulate al Ministro che non si
risparmia. Il tema del Covid-19 c’è sempre ma diventa l’occasione
per parlare di futuro, per vedere un’opportunità, come una luce
nelle tenebre della pandemia: “La nostra università – ha spiegato il
Ministro Manfredi - ha mille anni di storia ed ha attraversato
epidemie e catastrofi ed è ancora qui. Ci sono valori immutabili,
quello della conoscenza, libera ed aperta, che ha consentito
all’uomo di evolversi. Il valore della conoscenza è il senso della
comunità, del superamento delle barriere e dei confini. Il sapere
come fattore di inclusione, di riscatto.  Poi c’è la capacità di
adattamento che l’università deve avere per rispondere alle
esigenze di una società che muta velocemente. Dobbiamo essere,
perciò, capaci di mantenere inalterati i nostri valori fondanti, ma
bisogna farlo nel cambiamento. Non è facile. Saper cambiare ha
un grande valore perché significa esser dotati di coraggio.
Dobbiamo contribuire a costruire una nuova società. In questi
mesi abbiamo visto come possono cambiare cose che
sembravano immodificabili. L’università deve essere l’anima del
cambiamento. Ma su questo punto sono molto fiducioso”.
 
L’università che cambia passa anche per provvedimenti nuove,
proposte di legge e su questo il Ministro Manfredi ha le idee
chiare: “Siamo in fase di redazione del nuovo Programma
nazionale per la Ricerca 2021/2027 – ha detto il Ministro - Per la
prima volta facciamo una consultazione pubblica online aperta
fino all’11 settembre. Ho deciso di seguire questo iter perché è
giusto ascoltare le idee di tutti. I settori più importanti su cui
dobbiamo puntare sono quelli delle tecnologie digitali che significa
big data, sicurezza informatica, blockchain, ma anche il tema
energetico e quello dell’intelligenza artificiale. Tutto in maniera
trasversale ed in una logica di contaminazione. Dobbiamo dare il
giusto valore alle scienze sociali e umane. Perché il tema oggi è
come deve essere fatta la nostra società e questo è un lavoro che
spetta ai filosofi, ai sociologi, agli umanisti. Il cambiamento è nella
conoscenza e la conoscenza è trasversale sempre”.
 
Poi ci sono i provvedimenti da implementare: “Credo molto nelle
laurea abilitanti – ha spiegato - Per questo, alla ripresa dei lavori,
presenterò un progetto di legge specifico in Consiglio dei Ministri.
Lo abbiamo fatto per la laurea in medicina in periodo di lockdown.
Ora i tempi sono maturi per farlo in maniera più organica. E poi
vorrei dare vita ad una revisione dei percorsi universitari. Poi c’è la
partita dei ricercatori e dei dottorati con la previsione di
aumentare tangibilmente le posizioni da aprire. Infine, i percorsi
formativi. Esperienze come Giffoni possono tranquillamente
entrare nei percorsi formativi degli studenti. Questo sarebbe
possibile proprio attraverso una revisione dei percorsi universitari.
Anzi, dico che il modello Giffoni è un po' quello che adotteremo".
 
La chiusura è un inno alla speranza: “Abbiamo bisogno di un
nuovo rinascimento - ha concluso il Ministro -  Siamo in un fase di
cambiamento e bisogna riuscire a guardare al di là del proprio
perimetro. Ci credo fortemente. Spero di riuscire ad imprimere
questo cambiamento, ma dobbiamo riuscirci insieme con uno
sforzo collettivo.  Dobbiamo dare ai giovani il meglio possibile.
Così li si forma, dando loro grandi opportunità. Io vengo da un
piccolo di provincia, la mia famiglia non ha una tradizione
accademica. Ho fatto il Rettore e sono arrivato ad essere ministro.
È chiaro, perciò, come per me il tema delle opportunità sia
centrale. Ed è quello vorrei lasciare come traccia di questa mia
esperienza di governo: aver creato nuove opportunità”.

SASSUOLO 51 38 14 9 15 69 63

VERONA 49 38 12 13 13 47 51

FIORENTINA 49 38 12 13 13 51 48

PARMA 49 38 14 7 17 56 57

BOLOGNA 47 38 12 11 15 52 65

UDINESE 45 38 12 9 17 37 51

CAGLIARI 45 38 11 12 15 52 56

SAMPDORIA 42 38 12 6 20 48 65

TORINO 40 38 11 7 20 46 68

GENOA 39 38 10 9 19 47 73

LECCE 35 38 9 8 21 52 85

BRESCIA 25 38 6 7 25 35 79

SPAL 20 38 5 5 28 27 77
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Tre giovani e talentuosi attori, esponenti di quello che potremmo de nire il
"Risorgimento campano", saranno i protagonisti di una masterclass Cult
creata in collaborazione con DO Cinema di Daniele Orazi, che si terrà il 26
agosto nell'ambito della seconda tranche del Gi oni Film Festival (25-29
agosto). Si tratta di GIAMPIERO DE CONCILIO, FRANCESCO SERPICO e
MASSIMILIANO CAIAZZO. Dopo aver incontrato i jurors ed aver risposto alle
loro curiosità, riceveranno l'Explosive Talent Award.

Massimiliano Caiazzo è un giovane attore di 23 anni nato a Napoli, che
inizia a studiare recitazione all'età di 18 anni presso la scuola di cinema
Mèliès guidata dall'attore Gianfelice Imparato, per poi proseguire i suoi
studi a Roma. Nel 2012 partecipa a due cortometraggi: "Sorrentum" e "Il
simposio di Platone". Il suo debutto televisivo arriva nel 2016 con "Furore",
la serie Mediaset diretta da Alessio Inturri. Nel 2018 l'attore è stato scelto
selezionato come uno dei nuovi dieci giovani talenti italiani per il progetto
O cine Lab presentato alla Festa del Cinema di Roma lo stesso anno.
Massimiliano tornerà sul piccolo schermo a  anco di Carolina Crescentini
con un ruolo da protagonista all'interno della serie Rai di prossima uscita
"Mare fuori", diretta da Carmine Elia. Giampiero De Concilio, invece, nasce
a Napoli nel 1999 e  n da subito si appassiona al mondo della recitazione.
Durante gli anni del liceo viene infatti scelto per partecipare ad alcuni
progetti televisivi per la Rai: "Che Dio ci aiuti" (Francesco Vicario, 2016) con
Elena So a Ricci, e "Mia moglie, mia  glia e due bebè" (Eugenio Cappuccio,
2016). Ben presto anche la sua grande passione per il teatro prende il
sopravvento, spingendolo a portare in scena: "Smiley" (Guillem Clua)
R.Sparno, "Patroclo e Achille" (Fabio Casano) G. Maresca, "La Testa
sott'Acqua" (Helena Tornero) R.Ciccarelli e "La Paranza dei Bambini"
(R.Saviano) M. Gelardi, titolo - quest'ultimo - grazie al quale riceve nel 2017
il Premio Nuovo Imaie al Festival di Spoleto come miglior attore emergente.
Nel 2018 debutta sul grande schermo con il  lm d'esordio di Ciro D'Emilio
nel quale recita a  anco di Anna Foglietta, "Un giorno all'improvviso", per il
quale vince il Premio Nuovo Imaie al 75esimo Festival di Venezia come
miglior attore emergente. Per lo stesso titolo riceve nel 2019 sia il Premio
Biraghi ai Nastri d'Argento, che il Premio Miglior Attore presso la rassegna
Bimbi Belli curata da Nanni Moretti. Nel 2019 prende parte alla fortunata
serie Rai "Vivi e lascia vivere" diretta da Pappi Corsicato nella quale ritrova
Elena So a Ricci, per la quale riscuote un grande successo. Ha da poco
terminato le riprese per la  ction Mediaset "Inchiostro contro piombo",
all'interno della quale lo vedremo nella prossima stagione. Francesco
Serpico, invece, è un giovane attore nato a Napoli. Dopo essersi diplomato
al liceo e contemporaneamente al suo percorso universitario inizia a
dedicarsi alla recitazione. Francesco inizia infatti ad appassionarsi
precocemente al cinema e al teatro, frequentando il laboratorio di Teatro
Sperimentale tenuto dall'attore e regista teatrale Vincenzo Maria Saggese,
oltre alla scuola di recitazione "De Poche". Nel 2012 ha preso parte allo
spettacolo di apertura del "Festival della  loso a in Magna Grecia". Dal
2018 viene scelto da Saverio Costanzo per l'ambita serie Rai e HBO di
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Galleria fotografica:
 

grande successo internazionale tratta dai romanzi di Elena Ferrante
"L'amica geniale", all'interno della quale esordisce per il piccolo schermo
interpretando con successo il ruolo di Nino Sarratore. Francesco sarà
presente anche nella prossima stagione della serie.
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questo Blog - attivo dal 22/01/2016 - è stato visto 804.547 volte
 

  Admin Blog  

STATISTICHE GIORNALIERE

Pagine viste nel giorno 24/08/2020 :

585.505


STATISTICHE SETTIMANALI

Pagine viste nella settimana dal

16/08/2020 al 22/08/2020 :

4.194.797



STATISTICHE MENSILI

Pagine viste mensili  al 24/08/2020 :

15.340.433


ANDAMENTO PROGRESSIVO ANNUO

Pagine viste annuali al 24/08/2020 :

189.096.757


IN EVIDENZA S U P P O R T O CONTATTI
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Ludovica Martino, attenti ai messaggi
sui social

di Ansa

(ANSA) - NAPOLI, 25 AGO - Seguita dai suoi fan (570mila follower su Instagram) e

amata soprattutto dai giovani, Ludovica Martino è una star dei social. Ma l'attrice

romana, consacrata al grande pubblico interpretando il personaggio di Eva nella

serie 'Skam-Italia', è assolutamente convinta che "è importante stare attenti ai

messaggi che si fanno passare attraverso i social" e che "quello che si vede, questo

bellissimo mondo ideale, non sempre è tutta realtà". Messaggio che ha rivolto oggi

ai giurati della 50esima edizione del Giffoni Film Festival. "I social sono un grande

mezzo, una grande cassa di risonanza per chi ha tanti seguaci. Nel mio caso mi

sento un peso, una responsabilità. Ma dico sempre che molto dipende dal senso

civico, da come si utilizzano i social. Sono un potere incredibile, in mano hai

veramente uno strumento di comunicazione che se utilizzato nel modo giusto può

portare solo dei benefici e può essere di aiuto. Lo abbiamo visto durante il lockdown

con tutte le raccolte fondi che sono state promosse e la sensibilizzazione all'uso

della mascherina. È un mezzo utilissimo ma va utilizzato con senso della misura.

Non per mercificare o per lanciare messaggi sbagliati, soprattutto perché i social

sono rivolti e utilizzati principalmente a un pubblico sempre più giovane". Tra le

protagoniste del film 'Sotto il sole di Riccione', l'attrice ha fatto parte anche del cast

di 'Security', che arriverà nelle sale cinematografiche nel 2021. "Io cerco sempre di

lanciare dei messaggi di positività, di incoraggiamento nei confronti dei giovani, a

inseguire le loro ambizioni, i loro talenti e sogni. Come se dovessero seguire il flusso
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di quello che veramente sentono di poter fare. Ognuno di noi ha un talento, ha una

cosa dentro. Bisogna assecondare quella strada", ha detto ricordando anche i suoi

inizi. (ANSA).

25 agosto 2020

Diventa fan di Tiscali Mi piace 251.296
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C’è un’altra mente geniale in casa Holmes. Millie 

Bobby Brown è la protagonista di #EnolaHolmes, 

un film originale Netflix con Henry Cavill ed 

Helena Bonham Carter, in arrivo il 23 settembre.

  

 

Guarda i due promo di #Petra, la nuova 

produzione #SkyOriginal che debutterà su 

@SkyItalia Cinema il prossimo #14settembre. 
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ambientata a #Genova, che ha per protagonista 

Netflix Italia

@NetflixIT
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TweetLUDOVICA MARTINO a GIFFONI

Martedì 25 Agosto 2020

LUDOVICA MARTINO A GIFFONI

Dal 31 agosto sul set di un nuovo film incentrato sulla famiglia 
e presto nelle sale con il film “Security” del regista di 

“Serendipity” Peter Chelsom

“Avverto un forte senso di responsabilità’ con i ragazzi ei miei followers e cerco tramite i 
social di lanciare messaggi positivi “. Così’ Ludovica Martino, ospite del Giffoni Film 
Festival, parla con i generator +13 e racconta la sua esperienza personale. 

Nonostante la disapprovazione iniziale dei suoi genitori, Ludovica ha studiato tanto sin da 
quando aveva 14 anni e dopo aver vinto il suo primo provino per una pubblicità’ della Tim 
ha dovuto aspettare fino al 2017 quando e’ arrivato il personaggio che lei dice “ la 
rappresenta di più’” Eva di ” Skam Italia”, prodotto da Timvision, Netflix e Cross 
Production, le cui stagioni sono ora disponibili su Netflix. “Eva diventa più’ esuberante e 
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sicura di sé che è poi il percorso che ho fatto io in adolescenza ed e’ per questo che mi 
rappresenta più’ Eva che Camilla di “Sotto il sole di Riccione”.

In un discorso più’ ampio ha suggerito ai ragazzi di essere sempre sicuri di sé ma oltre a 
coltivare il proprio talento bisogna studiare ed essere curiosi e suggerisce loro di 
“buttarsi”, poiché’ ognuno è speciale a modo suo. Parlando del mondo dello spettacolo e 
dei provini in particolare dice:  “io ho voluto fare questo lavoro, ho cercato un’agenzia che 
mi proponesse ai casting ed ho fatto tanti provini.” La difficoltà’ dopo tanti ruoli e’ 
mantenere la carriera e non sottovalutare mai un personaggio anche se nel primo 
momento sembra un personaggio facile. C'è’ un lavoro enorme dietro tutti i personaggi e 
tutto parte dalla sceneggiatura. “Mi affascina molto il lavoro degli sceneggiatori e il potere 
delle storie, in “Liberi tutti” scritto dagli sceneggiatori di “Boris” , leggevo e non smettevo 
mai di ridere”.

Nel dialogo con i ragazzi Ludovica ha trasmesso tanta passione per il mondo del cinema e 
della televisione e alla domanda se preferisce fare cinema o tv risponde “Io preferisco fare 
una serie bella che un film brutto.” Tra i nuovi progetti Ludovica sara’ Angela nel Film 
“Security” di Peter Chelsom (Serendipity, Shall We dance). Un film in cui ha fatto tante 
prove con regista e cast ed era per questo molto a suo agio con il ruolo. Dal 31 agosto sarà’ 
sul set di un nuovo film ‐ il cui titolo è ancora top secret ‐ che parla di famiglia e di una 
tematica ancora non sdoganata in Italia.
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Home News Sondaggio Facebook Twitter Instagram YouTube Telefilm DVD

Incorpora Visualizza su Twitter

Tweet di @telesimo

46m

 Ritwittato da Telesimo

C’è un’altra mente geniale in casa Holmes. Millie 

Bobby Brown è la protagonista di #EnolaHolmes, 

un film originale Netflix con Henry Cavill ed 

Helena Bonham Carter, in arrivo il 23 settembre.

  

 

Guarda i due promo di #Petra, la nuova 

produzione #SkyOriginal che debutterà su 

@SkyItalia Cinema il prossimo #14settembre. 
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ambientata a #Genova, che ha per protagonista 

Netflix Italia

@NetflixIT
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Tweet#GIFFONI50: oggi inaugura la sezione +13 il
film in concorso DANIEL ‘16

Martedì 25 Agosto 2020

#GIFFONI50 OGGI INAUGURA LA SEZIONE +13 IL 
FILM IN CONCORSO DANIEL ‘16

Una storia di speranza e inclusione apre la rassegna +13 di 
Giffoni50

 

Oggi si inaugura la sezione +13 dei film in concorso al Giffoni 
Film Festival. La prima pellicola ad essere sottoposta al giudizio 
della giuria sarà “Daniel ‘16”, diretta dal greco Dimitris 
Koutsiabasakos. 

Il protagonista, Daniel, adolescente tedesco, viene inviato in 
Grecia, in una comunità di minorenni, per scontare una pena. Lì, in 
un villaggio abbandonato vicino al fiume Evros, al confine con la 
Turchia, si trova a vivere un’esperienza che gli cambierà la vita. 
Oltre a superare le barriere linguistiche e culturali dovrà anche 
risolvere un difficile dilemma. La sua decisione finale sorprenderà 
tutti. 
Dimitris Koutsiabasakos ha diretto documentari (The Man And His 
Shadow, The Weavers), serie TV, cortometraggi e lungometraggi 
per cinema e televisione ricevendo premi nazionali e 
internazionali. 

"La storia del passaggio doloroso di Daniel dalla paura e dal 
sospetto all'accettazione e alla fiducia è particolarmente 
pertinente oggi, in un momento di intolleranza, paura e 
avversione a tutto ciò che è diverso. È una storia di speranza, 
di persone che creano relazioni e comunicano, nonostante la 
barriera linguistica e le loro diverse nazionalità". 
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LINK: https://tg24.sky.it/spettacolo/cinema/2020/08/25/giffoni-film-festival-seconda-parte
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Giffoni Film Festival, al via la seconda parte con Ludovica Martino
e il corto di Renda
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F
ino al 29 agosto il secondo slot della kermesse dedicata al cinema dei ragazzi. Si riparte con la partecipazione
dell’attrice di Skam Italia

La cittadina in provincia di Salerno è pronta ad accogliere nuovamente il Giffoni Film Festival. A tre giorni di distanza dalla
conclusione della prima divisione, da oggi l’evento riservato ai film per i più giovani riparte per altri cinque giorni di grande
spettacolo. Fino al 29 agosto spazio a nuove pellicole e all’intervento di grandi esponenti del cinema italiano e internazionale.
Successivamente le altre due suddivisioni tra ottobre-novembre e 26-30 dicembre.

SECONDA PARTE DEL GIFFONI FILM FESTIVAL:  TUTTI  I  NUMERI  E  LE SEZIONI  IN GARA

I numeri sono molto rilevanti: 305 giurati della sezione Generator +13 saranno chiamati a giudicare i film in gara. In presenza
1200 ragazzi in 46 hub (32 in Italia). Sono annunciate diverse anteprime tra cui “Balto e Togo: la leggenda” diretto da Brian
Presley ed “Endless” di Scott Speer. Il film “Fellini degli Spiriti” (diretto da Ansela Dell’Olio, è un omaggio a Federico Fellini) è tra gli
eventi speciali al pari del documentario “Hangry Butterflies” di Maruska Albertazzi e alle prime scene del teen dramedy “Sul più
bello” di Alice Filippi.
Tra gli ospiti sono annunciati Ludovica Martino, Benedetta Porcaroli (protagonista della serie tv “Baby”), Max Giusti (racconterà
il suo esordio nel mondo digital), il nuotatore Manuel Bortuzzo (su una sedia a rotelle dopo essere stato ferito da un colpo di
pistola, presenterà il suo libro “Rinascere”), Gaia (vincitrice dell’ultima edizione di “Amici”).

LUDOVICA MARTINO APRE IL  GIFFONI  FILM FESTIVAL

La giovane attrice romana è protagonista del film “Sotto il sole di Riccione”, distribuito da Netflix a partire dal 1° luglio. La
23enne interpreta Camilla nella storia di un gruppo di ragazzi alla ricerca di amore, amicizia e divertimento nella località
romagnola (il titolo della pellicola prende il nome dal singolo dei Thegiornalisti). Si tratta del secondo film per Ludovica Martino,
la quale ha esordito sul grande schermo nel 2019 in “Il campione” accanto a Stefano Accorsi. Divenne famosa nel 2015 quando
interpretò alcuni ruoli nelle fiction Rai “Che Dio ci aiuti”, “Don Matteo” e “Tutto può succedere”, poi nel 2018 è stata Eva Brighi in
“Skam Italia”.

“OLTRE I  GIGANTI”:  IL  NUOVO CORTO DI  MARCO RENDA

Marco Renda è un punto di riferimento per quanto riguarda spot e corti, ha già partecipato al Giffoni col lungometraggio
“Edhel” nel 2017. Oggi è prevista l’anteprima di “Oltre i Giganti”: durata 8 minuti ed è stato realizzato in collaborazione con Eni.
Questa la sinossi ufficiale: “Per uscire dalle proprie prigioni mentali bisogna vedere il presente. Un Don Chisciotte bloccato
fisicamente in una dimensione che non percepisce come nuova, continua a ripetere sé stesso nella lotta contro i Mulini a vento.
Un bambino e il suo sguardo sognante e puro su quegli stessi mulini, risveglieranno l'uomo che capirà di essere libero”.
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LINK: http://scrivoquandoequantovoglio.blogspot.com/2020/08/giffoni-film-festival-25082020.html
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GIFFONI FILM FESTIVAL (25/08/2020)

Di Redazione.

"Il Giffoni Film Festival è una grande realtà culturale non della Campania ma del Paese e ha
una dimensione internazionale. Sono molto contento di essere qui proprio per testimoniare
l'impegno personale, del ministero, del Governo a questa iniziativa". Lo ha detto il ministro
dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi (NELLA FOTO IN ALTO), nella giornata
odierna ospite alla cinquantesima edizione del Giffoni Film Festival. "Sono particolarmente
contento che quest'anno in un momento particolare per il Paese, l'iniziativa si faccia in
presenza perché testimonia un CONTINUA A LEGGERE QUI

ACQUISTA QUI DIECI MASCHERINE PROTETTIVE KARAEASY ANTIPOLVERE AL
FANTASTICO PREZZO DI DICIOTTO EURO ANZICHÉ VENTITRE SOLAMENTE QUI DA
AMAZON

TUTTO QUELLO CHE TI SERVE IN UN UNICO SPAZIO INTERNET DA CUI COMPRARE
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