
QUOTIDIANI

Rassegna stampa
27 agosto



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

27/08/2020
Pag. 33

diffusione:140768
tiratura:221468

5GIFFONI FILM FESTIVAL -  Rassegna Stampa 27/08/2020 - 27/08/2020



27/08/2020
Pag. 1 Ed. Napoli

diffusione:140768
tiratura:221468

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

6GIFFONI FILM FESTIVAL -  Rassegna Stampa 27/08/2020 - 27/08/2020



27/08/2020
Pag. 1 Ed. Napoli

diffusione:140768
tiratura:221468

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

7GIFFONI FILM FESTIVAL -  Rassegna Stampa 27/08/2020 - 27/08/2020



27/08/2020
Pag. 1 Ed. Napoli

diffusione:140768
tiratura:221468

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

8GIFFONI FILM FESTIVAL -  Rassegna Stampa 27/08/2020 - 27/08/2020



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

27/08/2020
Pag. 23

diffusione:105345
tiratura:157408

9GIFFONI FILM FESTIVAL -  Rassegna Stampa 27/08/2020 - 27/08/2020



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

27/08/2020
Pag. 3

diffusione:19997
tiratura:54561

10GIFFONI FILM FESTIVAL -  Rassegna Stampa 27/08/2020 - 27/08/2020



27/08/2020
Pag. 23

diffusione:42159
tiratura:89159

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

11GIFFONI FILM FESTIVAL -  Rassegna Stampa 27/08/2020 - 27/08/2020



27/08/2020
Pag. 23

diffusione:42159
tiratura:89159

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

12GIFFONI FILM FESTIVAL -  Rassegna Stampa 27/08/2020 - 27/08/2020



27/08/2020
Pag. 25

diffusione:81525
tiratura:109010

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

13GIFFONI FILM FESTIVAL -  Rassegna Stampa 27/08/2020 - 27/08/2020



27/08/2020
Pag. 25

diffusione:81525
tiratura:109010

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

14GIFFONI FILM FESTIVAL -  Rassegna Stampa 27/08/2020 - 27/08/2020



27/08/2020
Pag. 25

diffusione:35402
tiratura:54856

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

15GIFFONI FILM FESTIVAL -  Rassegna Stampa 27/08/2020 - 27/08/2020



27/08/2020
Pag. 25

diffusione:35402
tiratura:54856

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

16GIFFONI FILM FESTIVAL -  Rassegna Stampa 27/08/2020 - 27/08/2020



27/08/2020
Pag. 25

diffusione:58673
tiratura:78900

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

17GIFFONI FILM FESTIVAL -  Rassegna Stampa 27/08/2020 - 27/08/2020



27/08/2020
Pag. 25

diffusione:58673
tiratura:78900

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

18GIFFONI FILM FESTIVAL -  Rassegna Stampa 27/08/2020 - 27/08/2020



27/08/2020
Pag. 12

diffusione:26998
tiratura:38015

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

19GIFFONI FILM FESTIVAL -  Rassegna Stampa 27/08/2020 - 27/08/2020



27/08/2020
Pag. 12

diffusione:26998
tiratura:38015

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

20GIFFONI FILM FESTIVAL -  Rassegna Stampa 27/08/2020 - 27/08/2020



27/08/2020
Pag. 19

diffusione:12202
tiratura:22654

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

21GIFFONI FILM FESTIVAL -  Rassegna Stampa 27/08/2020 - 27/08/2020



27/08/2020
Pag. 8 Ed. Napoli

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

22GIFFONI FILM FESTIVAL -  Rassegna Stampa 27/08/2020 - 27/08/2020



40

M
ark Ruffalo non ha dubbi quando dichiara: «La carriera mi ha dato molto,

non mi aspettavo tre nomination agli Oscar per i film che tanto ho amato, I

ragazzi stannobene, Foxcatcher -Una storia americana e Il caso Spotlight, e

mi fa sempre sorridere la grande popolarità chemi ha regalato il ruolo di Bruce Ban-

ner/Hulk. Tuttavia, il mio più grande orgoglio è la mia famiglia, sono i miei tre figli

Keen, Bella e Odette, di 19, 15 e 13 anni, e, soprattutto, il legame di completa fiducia,

che nel tempo si è immensamente arricchito, con mia moglie Sunrise Coigney. Mi

chiedo, a volte, come sarebbe stata la mia vita se non avessi incontrato Sunrise, che

è il punto fermo dellamia esistenza e quindi anche dellamia professione d’attore».

Uomo di grande spontaneità e sincerità, Ruffalo è anche un attore eccellente: basta

ricordare uno dei suoi ultimi ruoli, l’avvocato Rob Bilott in Cattive acque di Todd

Haynes o il ritratto ricco di sfumature di Paulin in I ragazzi stanno bene, film che dal

Sundance Film Festival nel 2010 ha conquistato il mondo affrontando il complesso

tema dell’inseminazione artificiale. Nel film Paul è il padre biologico dei figli della

coppia formata da JulianneMoore e Annette Bening.

«Sono ancora fiero di quel film – racconta Ruffalo – perché ha saputo affrontare con

profondità e anche umorismo temi e problematiche che interessano e coinvolgono in

pari misura la platea femminile e quella maschile. Certo, per i ragazzi io sono Hulk ,

il supereroe verde e gigantescodei fumettiMarvel contaminato, dato che èuno scien-

ziato, dalle radiazioni Gamma. Tuttavia per me, che tanto sento e vivo il ruolo di

padre e di vero compagno di vita di miamoglie, la prova al fianco di due attrici che

ammiro come Julianne e Annette, è stata fondamentale».

Nel suo profilo Instagram si definisce
marito e padre prima ancora che attore
(e attivista). Perché la famiglia è il vero
super potere diMark Ruffalo, il Bruce

Banner-Hulk degliAvengers.Che
alla sua collezione di ruoli forti, ora

aggiunge quello doppio per la serie tv
I know thismuch is true

d i G i o v a n n a G r a s s i

MARK,
ALTRO

CHE HULK!

ODETTE 13 anni

MARK 52 anni

RITRATTI

DI FAMIGLIA
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KEEN 19 anni

SUNRISE 48 anni

BELLA 15 anni
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biamo letto insieme libri, visto tanti film

e cartoni e anche cucinato, perché mi

piace molto essere un cuoco per il mio

clan. Non sono stato sempre un padre

permissivo, a volte sono stato molto fer-

mo e deciso nel dare orari da osservare,

nel chiedere ai miei figli buoni voti a

scuola.

Spesso ha interpretato personaggi mol-

to complessi, compresa la sua ultima

prova televisiva nella miniserie I know

this much is true (su Sky Atlantic, ndr)

dal romanzo di Wally Lamb La notte e

il giorno che racconta la storia di due

gemelli, uno mentalmente instabile,

l’altro determinato e sicuro, entrambi

interpretati da lei. Perché questa sua

scelta televisiva?

Mia moglie guarda le serie tv e le di-

scutiamo insieme. Credo al potere an-

che educativo del picolo schermo e agli

spunti di dialogo che dà in famiglia. A

casa, poi, siamo appassionati di docu-

mentari, da quelli sul surf a quelli sulla

natura. La tv, inoltre, mi ha offerto gran-

di occasioni, penso al magnifico e co-

raggioso The Normal Heart (film per la

tv del 2014 con Julia Roberts e Matt Bo-

mer, ndr) in cui ero uno scrittore omo-

sessuale. Mi piacciono i film e le serie

che affrontano problemi psicologici, che

cercano di capire che cosa nel passato

delle vite dei vari personaggi ha condi-

zionato le scelte della loro quotidianità.

Di I know thismuch is true sono stato an-

che produttore perché davvero racconta

la sicurezza ma anche la carica di anta-

gonismo e rabbia che l’estrazione socia-

le e i rapporti famigliari possono dare.

Io chiedo sempre aimiei figli lamassima

sincerità e mia moglie in questo è sem-

pre al mio fianco.

Insieme avete anche superato la dia-

gnosi di un tumore al cervello, sia pure

A sinistra, Mark

Ruffalo con la

moglie Sunrise nel

2001, incinta del

loro primo figlio

Keen. Nelle altre

foto, attimi di vita

in famiglia dal

profilo Instagram

dell’attore.

«La famiglia è come un
cocktail: devi stare attento ai
dosaggi giusti» svela
Ruffalo, padre di tre figli

Lei ha origini italiane, calabresi per l’e-

sattezza, da parte paterna. Come è stata

la sua infanzia e, da padre, come ha vis-

suto quella dei suoi figli?

Ho avuto una infanzia serena e mio

padre è stato un grande lavoratore, ha

cercato di dare il possibile a noi figli ac-

cettando lavori che ci hanno fatto spo-

stare dalWisconsin, dove sononato, alla

Virginia e poi in California. Anche mia

madre, franco-canadese, aveva antenati

italiani e io sono sempre felice quando

mi invitano a qualche festival in Italia,

un Paese che regala il senso della bellez-

za. Con mia moglie sono stato al Giffoni

FilmFestival e ricordiamo spesso i gior-

ni poi trascorsi insieme sulla costiera

amalfitana e il clima di quella manife-

stazione piena di ragazzi, felici di vivere

una esperienza unica come giurati di

film. Ho cercato sempre, e ancora lo fac-

cio, il dialogo con i miei figli.

Vuole raccontarci qualche momento

della sua esperienza di padre?

Quando i miei figli erano bambini, ab-
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benigno, che a un certo punto sembrava
dover troncare la sua carriera. Dopo la
malattia ha deciso di ridimensionare il
lavoro e di mettere in in primo piano la
famiglia?
Il cemento che rendepiù forte un’unione
nasce anche dalle prove più ardue che si
affrontano insieme non solo dall’attra-
zione reciproca. Mia moglie per me è
sempre la più bella e spesso lo è davvero
perché è molto attraente, come bellissi-
mi sono i nostri figli. A volte, nel ruolo
di padre, mi scopro geloso delle loro
amicizie e della loro complicità, dalle
quali giustamente posso anche essere
escluso. Perché un padre deve imparare
a essere vigile, ma talvolta tagliato fuo-
ri. Ho superato la mia malattia con mia
moglie alla quale, avuto il referto, non
volevo provocare alcuno stress perché
aspettava il nostro primo figlio. Sunrise
ha subito intuito che alcuni miei atteg-
giamenti e reticenze non erano consone
al mio carattere e insieme abbiamo vin-
to anche questa battaglia. Quando pen-
so che con lei ho girato la boa dei miei
50 anni provo un senso a volte di incre-
dulità, sempre di gratitudine e di forza
speciali.

È vero che ha voluto stabilirsi a New
York per crescere sulla costa dell’Est i
suoi figli?
Io ho avuto un’infanzia e un’adolescen-
za nomadi, con genitori comunque
molto attenti alle tradizioni e culture
delle loro origini e mio padre, come da
bambino mio nonno, mi ha trasmesso la

forza della sua italianità. Per i miei figli
volevo una stabilità che LosAngeles non
offre e con mia moglie abbiamo deciso
di acquistare una fattoria a Nord di New
York e di crescerli sulla costa Est. Amo
molto stare con i miei tre ragazzi, anda-
re con il primogenito a teatro a Manhat-
tan e a vedere spettacoli di danza classi-
ca con le mie due fanciulle. A tutti loro
farò leggere il mio libro preferito Sport-

swriter di Richard Ford (pubblicato in
Italia da Feltrinelli, ndr). È sicuramente
uno degli scrittori che mi ha dato vere
emozioni, in sintonia con il miomodo di
intendere la vita.

Come trascorre il tempo libero quando
non è impegnato su un set?
La famiglia, credo, è come un cocktail:
devi stare attento ai dosaggi giusti. Noi
ci prendiamo cura del nostro giardino,
del nostro orto, degli alberi che coltivia-
mo secondo i principi dell’agricoltura
biologica. Sono fiero di aver acquistato
questo pezzo di terra, anche di aver-
lo arato con il mio trattore. Quando ho
scoperto la mia malattia non era il pri-

mo pensiero la mia eventuale morte, ma
mi spaventava l’idea che avrei potuto
lasciare mia moglie e il mio primo figlio
da soli. Ebbene, ha concorso a darmi
forza anche la casa che avevo acquistato
per la nostra sicurezza.

La famiglia è sempre stato un suo obiet-
tivo nella vita?
Ho cercato ciò che volevo per me come
padre emarito.Ho fatto ancheuna lunga
gavetta perché, da giovanissimo attore
ambizioso, a Los Angeles ho praticato i
lavori più vari, e siccomemi interessano
sempre le persone, mi è stato utile fare
umilmente l’imbianchino, ilmeccanico,
il fattorino... Intanto frequentavo i corsi
di recitazione di Stella Adler con Beni-
cio Del Toro e Salma Hayek. Anche allo-
ra però, sapevo che sarei stato davvero
felice solo se mi fossi realizzato come
marito e padre. Mi piace andare a lavo-
rare negli studios di Los Angeles, ma la
mia vita vera è lontana da Hollywood,
anche se il cinema e imieimigliori ruoli
televisivi sono un nutrimento costante
per la mia immaginazione. :)

Sopra, Hulk, il ruolo
che ha regalato
a Ruffalo grande
popolarità anche fra
i ragazzi. A fianco,A
casa tutti bene, dove
l’attore recita accanto
ad Annette Bening e
JulianneMoore. Nella
foto grande, I know
this much is true, serie
tv tratta dal romanzo
diWally Lamb La

notte e il giorno.
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CINEMA TV & SPETTACOLO CINEMA

Toni Servillo a #Giffoni50: “Il Festival un
segnale di resistenza e un messaggio di vita”
26 Agosto 2020

“Giffoni è un segnale di resistenza, rappresenta la voglia di non cedere alla paura e

agli allarmismi. È un messaggio di vita nonostante questo terribile flagello. Dubito

di chi dice che dopo la pandemia tutto sarà diverso, perché la voglia di raccontare

storie e di mettere in scena quella grande festa dei sensi, che è ad esempio il

teatro, resterà la stessa”. Toni Servillo, ospite della sezione Impact di #Giffoni50,

si è lasciato travolgere dall’entusiasmo dei ragazzi e dalla caparbietà del

fondatore e direttore di Giffoni Opportunity Claudio Gubitosi.

“Sono trascorsi dieci anni ha quando sono venuto qui la prima volta e devo dire

che ho riscontrato la stessa determinazione e la stessa passione. A parte il

distanziamento imposto dall’emergenza sanitaria, il cuore pulsante del festival non

è cambiato. Il messaggio più contagioso che viviamo in questa edizione – ha

chiarito – è l’amore per la vita in un momento storico che invece ci abitua alla

morte. In questo senso Giffoni è unico, perché è capace di mettere insieme

giovani appassionati di cinema che possono incontrarsi e confrontarsi. Ho avuto

Toni Servillo

ITALIA DA GUSTARE

TONI SERVILLO A
#GIFFONI50: “IL FESTIVAL UN
SEGNALE DI RESISTENZA E
UN MESSAGGIO DI...

CINEMA  

“Giffoni è un segnale di resistenza, rappresenta la
voglia di non cedere alla paura e agli allarmismi. È
un messaggio di vita nonostante questo...

26 Agosto 2020 0

FERRARI NELLA TOP TRE PER
REPUTAZIONE AZIENDALE IN
ITALIA SECONDO L’INDAGINE
ALES-MERCO SU 346...

ITALIA DA GUSTARE  

FERRERO, FERRARI E BARILLA SUL PODIO DELLE
100 AZIENDE CON LA MIGLIORE REPUTAZIONE IN
ITALIA SECONDO L’INDAGINE ALES-MERCO.        
Otto aziende del Made in Italy tra...

26 Agosto 2020 0

GIOCHI E SORRISI DA JESOLO
AI BAMBINI DELL’IRCCS
“BURLO GAROFOLO”

PRIMO PIANO  

L’iniziativa solidale pensata dall’Amministrazione
per regale sorrisi e gioia ai piccoli ospiti della
struttura. Un gesto di solidarietà per regalare
sorrisi e felicità ai bambini...

26 Agosto 2020 0

MILANO RIPARTE SICURA
ALL’ORA DELL’APERITIVO:

EVENTI  

Il prossimo 1° settembre il brand inaugurerà
un’esclusiva chiatta sul Naviglio Grande, Dove sarà
possibile ammirare una geniale opera di street art
ideata per...
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modo di vedere il documentario realizzato per il cinquantennale. Mi ha colpito, tra

le tante, la testimonianza di Wim Wenders. Il fatto che venendo qui ha ritrovato il

bambino che è in lui. Questo rispecchia molto la dimensione pedagogica del

festival. Vedendolo si capisce che il cinema è l’occasione per rilanciare argomenti

più complessi. È un’opportunità che consente ai ragazzi di conoscere la varietà del

mondo e che fa loro amare la vita. Conservare lo stupore dell’infanzia è

fondamentale. I giovani non sono vasi vuoti da riempire con il nostro sapere.

Questo è il luogo per eccellenza dove viene sfatato un luogo comune su una

gioventù non curiosa e non attenta. A Giffoni è rappresentato il suo lato migliore”.

Sul film di Paolo Sorrentino È stata la mano di Dio, glissa con ironia: “Ne so

quanto voi. Dovesse chiamarmi all’ultimo momento mi faccio trovare pronto

avendo già fatto cinque film con lui”. Su Qui rido io di Mario Martone, in cui veste

i panni del grande attore e commediografo Eduardo Scarpetta, si limita a dire che

“le riprese sono terminate il 30 luglio. Io e Mario siamo legati da un antico rapporto

di stima e di amicizia”, mentre annuncia che a novembre inizieranno le riprese di

Dall’interno, il nuovo lavoro di Leonardo Di Costanzo, celebre tra gli

appassionati di documentari, che lo vedrà insieme ad Alba Rohrwacher e a Silvio

Orlando: “È una sfida che noi che amiamo il suo cinema accettiamo con piacere”.

Tantissime le curiosità dei giffoner sul mestiere di attore: “Tutti i personaggi sono

difficili. Lo sono ancora di più quelli ispirati alla realtà perché il pubblico nutre delle

aspettative. Ai ragazzi che vogliono intraprendere questa carriera direi: ci vuole

impegno, sacrificio e dedizione. Non è una porta facile per il successo”.

Innamoratosi giovanissimo delle icone della nouvelle vague, prima di scoprire il

cinema americano, e dopo una lunga “militanza” tra i film di Bergman visti ai tempi

dell’oratorio, Servillo ha raccontato della sua passione per la parola scritta e la

letteratura, tappa fondamentale nella sua formazione di attore. “Grazie a Truffaut

ho scoperto Balzac. Se ci fossero più film con riferimenti alla letteratura forse i

giovani potrebbero appassionarsi, ma ogni generazione ha le sue specificità”.

Durante l’incontro nella sala blu della Multimedia valley, inoltre, Servillo ha parlato

di Marco D’Amore. “Ho visto Marco fare esattamente quello che facevo io

quando ero parte della compagnia di Leo de Berardinis, che rappresentava per me

un riferimento assoluto per il teatro. Non c’era replica in cui non fossi dietro le

quinte a vedere cosa facesse. E Marco ha fatto lo stesso. Quando ci siamo trovati

in uno spettacolo complesso, La trilogia della villeggiatura di Goldoni, durante una

tournée di ben 394 date è capitato che qualche attore si ammalasse e Marco ha

sostituito perfettamente quattro attori su diciassette conoscendo il ruolo di tutti gli

altri. È un attore dotato di un talento, ma da solo il talento non basta. Il suo è un

talento governato dall’intelligenza, dote che ti orienta nelle strategie e

lavorativamente parlando ti insegna a dire molti no e pochi sì. Credo molto nei

giovani. In Elvira, lezioni teatrali di Louis Jouvet, un testo sul rapporto tra allievi e

maestri, c’è una bravissima Anna Della Rosa, che prima si trovava in un felice limbo

dell’anonimato. Chi cresce con te professionalmente tende ad assorbire i tuoi

pregi e i tuoi difetti, l’importante è che prima o poi si affranchi e prenda la sua

strada”.
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Tra i volti più interessanti del cinema, Servillo cita Alessandro Borghi e Luca

Marinelli: “Faranno molto nei prossimi venticinque anni” e plaude al rinascimento

del cinema napoletano, mai così fertile come in questo periodo. “A Napoli si

stanno facendo tante cose, Sorrentino, Martone, Andò, De Angelis. E se vogliamo

anche le vittorie a Cannes di Gomorra e de Il divo sono targate Napoli”. Il primo

amore però non è il cinema, ma il teatro: “Come diceva Artaud deve essere

contagioso. Dovrebbe raccontare un sentimento in una maniera nuova, alla quale

non avevi mai pensato prima. Credo che le emozioni dal vivo siamo irripetibili. La

forza del teatro è la sua libertà, ma è anche una trappola dalla quale non puoi

scappare se non riesce a coinvolgere quel pubblico che Shakesperare in Antonio e

Cleopatra battezza il mostro dalle mille teste. Il teatro è poesia”.

Si definisce attore italiano di lingua napoletana, perché, ricorda, “ogni parola di

questo dialetto è uno scrigno e racchiude almeno dieci significati diversi. La lingua

napoletana è la lingua dell’esperienza, quella che detta il comportamento”. Quella

delle radici: “Se dovessi tornare indietro con la memoria, ripenso ad Afragola. A

settembre. Mi piacerebbe rivivere quella sensazione di me bambino circondato da

un gineceo di nonne, zie, cugine, tutte bellissime, che cantavano e chiacchieravano

mentre facevano le bottiglie di pomodoro. Era come trovarsi nel Campiello di

Goldoni, un teatro di assonanze e di rimandi. Vivevo in una palazzina nell’unica

strada asfaltata del paese, la cosiddetta “a via liscia” che è un po’ il mio paradiso

perduto, la mia isola di Arturo dove vorrei tornare”.

Prima di ricevere il premio, tra i sorrisi e gli applausi dei ragazzi, Servillo ha lasciato

il palco ad Angelo Curti, produttore e compagno di studi di Martone con cui fonda

negli anni Settanta la compagnia teatrale Falso movimento a cui si aggregherà poi

Servillo con la sua compagnia, dando luogo a Teatri Uniti. “Quelli di Falso

movimento erano anni straordinari – ha raccontato Curti – L’Università di Salerno

all’epoca era una sorta di Atene attraversata da menti brillanti come Rino Mele,

Achille Mango, Angelo Trimarco, Gioacchino Lanza Tomasi”. Un periodo di

fermento, di idee e di progetti. Come quelli che oggi più che mai tengono vivo il

festival di Giffoni.
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ANSA.it Cultura Cinema Tre talenti campani in cattedra al Giffoni Film Festival
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(ANSA) - SALERNO, 26 AGO - Volti nuovi della tv e del cinema italiano,
tre artisti emergenti, accomunati dalle radici campane, oggi sono saliti
in cattedra al Giffoni Film Festival.
    Francesco Serpico, Massimiliano Caiazzo e Giampiero De Concilio
hanno incontrato i giurati della 50esima edizione nel corso di una
masterclass Cultc reata in collaborazione con Do Cinema di Daniele
Orazi.
    "Conosco il Festival da tanto tempo ed essere qui da protagonista è
davvero una magia", ha detto all'ANSA Francesco Serpico, giovane
attore napoletano che ha interpretato la parte di Nino nella fiction
'L'amica geniale'. "È stata un'esperienza enorme, ha cambiato
completamente la mia vita, l'ha stravolta.
    Nonostante i momenti di difficoltà, sono super contento, fiero e
orgoglioso di aver partecipato a un progetto così importante", ha
ammesso Serpico che ha rivolto un invito a tutti i giovani: "Fate teatro,
a prescindere dal farci o meno un mestiere. Fatelo perché vi farà stare
bene". Emozione tangibile anche sul volto di Massimiliano Caiazzo,
23enne napoletano che era già stato a Giffoni con la scuola. (ANSA).
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(ANSA) - SALERNO, 26 AGO - "Giffoni è un segnale di resistenza,
rappresenta la voglia di non cedere alla paura e agli allarmismi. È un
messaggio di vita nonostante questo terribile flagello". Lo ha detto
l'attore Toni Servillo, ospite della 50esima edizione del Giffoni Film
Festival. "Il video di Giffoni 50 è molto bello. Mi ha colpito la
testimonianza di Wim Wenders. Il fatto che venendo qui ha ritrovato il
bambino che è in lui. Questo rispecchia molto la dimensione
pedagogica del festival. Vedendolo si capisce che il cinema è
l'occasione per rilanciare argomenti più complessi. È un'opportunità
che consente ai ragazzi di conoscere la varietà del mondo".
    Servillo ha, poi, rivolto un messaggio ai giovani che sognano di
lavorare nel mondo dello spettacolo. "Ai ragazzi che vogliono
intraprendere questa carriera direi: ci vuole impegno sacrificio e
dedizione. Non è una porta facile per il successo", spiegando anche
che "tutti i personaggi sono difficili. Lo sono ancora di più quelli ispirati
alla realtà perché il pubblico nutre delle aspettative".
    Durante l'incontro con i giurati, inoltre, Servillo ha parlato di Marco
D'Amore. "Ho visto Marco fare esattamente quello che io facevo
quando sono stato in compagnia con Leo de Berardinis che era per
me un riferimento assoluto per il teatro.
    Non c'era replica in cui non fossi dietro le quinte a vedere cosa
facesse o occasione pubblica in cui lui parlava non fossi in prima fila
ad ascoltare. Ho visto Marco a fare la stessa cosa. Quando ci siamo
trovati in uno spettacolo complesso, con 17 attori, tre testi eseguiti tutti
in una stessa serata che era la Trilogia della villeggiatura di Carlo
Goldoni, durante la tournee capitava che qualche attore si ammalava e
Marco ha sostituito perfettamente 4 attori su 17 sapendo il ruolo di tutti
gli altri. È un attore dotato di un talento governato dall'intelligenza
perché il talento da solo non basta".
    Nessun indizio, invece, sul prossimo film di Paolo Sorrentino. "Ne
so quanto voi. Dovesse chiamarmi - ha detto ironicamente - all'ultimo
momento mi faccio trovare pronto avendo già fatto cinque film con lui".
(ANSA).
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Giffoni: Toni Servillo, Festival è un
segnale di resistenza
Su Marco D'Amore,"dotato di talento governato dall'intelligenza"
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Servillo ospite del Giffoni Film
Festival: "Se Sorrentino mi
chiama sono pronto"

“G iffoni è un segnale di resistenza, rappresenta la voglia di non cedere

alla paura e agli allarmismi. È un messaggio di vita nonostante questo

terribile flagello. Dubito di chi dice che dopo la pandemia tutto sarà diverso,

perché la voglia di raccontare storie e di mettere in scena quella grande festa

dei sensi, che è ad esempio il teatro, resterà la stessa”. Toni Servillo, ospite

della sezione Impact di #Giffoni50, si è lasciato travolgere dall'entusiasmo dei

ragazzi e dalla caparbietà del fondatore e direttore di Giffoni Opportunity

Claudio Gubitosi.

“Sono trascorsi dieci anni ha quando sono venuto qui la prima volta e devo

dire che ho riscontrato la stessa determinazione e la stessa passione. A parte il

distanziamento imposto dall'emergenza sanitaria, il cuore pulsante del festival

non è cambiato. Il messaggio più contagioso che viviamo in questa edizione –

ha chiarito – è l'amore per la vita in un momento storico che invece ci abitua

alla morte. In questo senso Giffoni è unico, perché è capace di mettere insieme

giovani appassionati di cinema che possono incontrarsi e confrontarsi. Ho

avuto modo di vedere il documentario realizzato per il cinquantennale. Mi ha

colpito, tra le tante, la testimonianza di Wim Wenders. Il fatto che venendo qui

ha ritrovato il bambino che è in lui. Questo rispecchia molto la dimensione

pedagogica del festival. Vedendolo si capisce che il cinema è l’occasione per

rilanciare argomenti più complessi. È un’opportunità che consente ai ragazzi

di conoscere la varietà del mondo e che fa loro amare la vita. Conservare lo

Toni Servillo

1
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stupore dell'infanzia è fondamentale. I giovani non sono vasi vuoti da riempire

con il nostro sapere. Questo è il luogo per eccellenza dove viene sfatato un

luogo comune su una gioventù non curiosa e non attenta. A Giffoni è

rappresentato il suo lato migliore”.

Sul film di Paolo Sorrentino "È stata la mano di Dio", glissa con ironia: “Ne so

quanto voi. Dovesse chiamarmi all’ultimo momento mi faccio trovare pronto

avendo già fatto cinque film con lui”. Su Qui rido io di Mario Martone, in cui

veste i panni del grande attore e commediografo Eduardo Scarpetta, si limita a

dire che “le riprese sono terminate il 30 luglio. Io e Mario siamo legati da un

antico rapporto di stima e di amicizia”, mentre annuncia che a novembre

inizieranno le riprese di

Dall'interno, il nuovo lavoro di Leonardo Di Costanzo, celebre tra gli

appassionati di documentari, che lo vedrà insieme ad Alba Rohrwacher e a

Silvio Orlando: “È una sfida che noi che amiamo il suo cinema accettiamo con

piacere”. Tantissime le curiosità dei giffoner sul mestiere di attore: “Tutti i

personaggi sono difficili. Lo sono ancora di più quelli ispirati alla realtà perché

il pubblico nutre delle aspettative. Ai ragazzi che vogliono intraprendere questa

carriera direi: ci vuole impegno, sacrificio e dedizione. Non è una porta facile

per il successo”. Innamoratosi giovanissimo delle icone della nouvelle vague,

prima di scoprire il cinema americano, e dopo una lunga “militanza” tra i film

di Bergman visti ai tempi dell'oratorio, Servillo ha raccontato della sua

passione per la parola scritta e la letteratura, tappa fondamentale nella sua

formazione di attore. “Grazie a Truffaut ho scoperto Balzac. Se ci fossero più

film con riferimenti alla letteratura forse i giovani potrebbero appassionarsi,

ma ogni generazione ha le sue specificità”.

Durante l’incontro nella sala blu della Multimedia valley, inoltre, Servillo ha

parlato di Marco D’Amore. “Ho visto Marco fare esattamente quello che facevo

io quando ero parte della compagnia di Leo de Berardinis, che rappresentava

per me un riferimento assoluto per il teatro. Non c’era replica in cui non fossi

dietro le quinte a vedere cosa facesse. E Marco ha fatto lo stesso. Quando ci

siamo trovati in uno spettacolo complesso, La trilogia della villeggiatura di

Goldoni, durante una tournée di ben 394 date è capitato che qualche attore si

ammalasse e Marco ha sostituito perfettamente quattro attori su diciassette

conoscendo il ruolo di tutti gli altri. È un attore dotato di un talento, ma da

solo il talento non basta. Il suo è un talento governato dall’intelligenza, dote

che ti orienta nelle strategie e lavorativamente parlando ti insegna a dire molti

no e pochi sì. Credo molto nei giovani. In Elvira, lezioni teatrali di Louis Jouvet,

un testo sul rapporto tra allievi e maestri, c'è una bravissima Anna Della Rosa,

che prima si trovava in un felice limbo dell'anonimato. Chi cresce con te

professionalmente tende ad assorbire i tuoi pregi e i tuoi difetti, l'importante è

che prima o poi si affranchi e prenda la sua strada”.

Tra i volti più interessanti del cinema, Servillo cita Alessandro Borghi e Luca

Marinelli: “Faranno molto nei prossimi venticinque anni” e plaude al

rinascimento del cinema napoletano, mai così fertile come in questo periodo.

“A Napoli si stanno facendo tante cose, Sorrentino, Martone, Andò, De Angelis.

E se vogliamo anche le vittorie a Cannes di Gomorra e de Il divo sono targate
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Napoli”. Il primo amore però non è il cinema, ma il teatro: “Come diceva

Artaud deve essere contagioso. Dovrebbe raccontare un sentimento in una

maniera nuova, alla quale non avevi mai pensato prima. Credo che le emozioni

dal vivo siamo irripetibili. La forza del teatro è la sua libertà, ma è anche una

trappola dalla quale non puoi scappare se non riesce a coinvolgere quel

pubblico che Shakesperare in Antonio e Cleopatra battezza il mostro dalle mille

teste. Il teatro è poesia”. Si definisce attore italiano di lingua napoletana,

perché, ricorda, “ogni parola di questo dialetto è uno scrigno e racchiude

almeno dieci significati diversi. La lingua napoletana è la lingua dell'esperienza,

quella che detta il comportamento”.

Quella delle radici: “Se dovessi tornare indietro con la memoria, ripenso ad

Afragola. A settembre. Mi piacerebbe rivivere quella sensazione di me bambino

circondato da un gineceo di nonne, zie, cugine, tutte bellissime, che cantavano

e chiacchieravano mentre facevano le bottiglie di pomodoro. Era come trovarsi

nel Campiello di Goldoni, un teatro di assonanze e di rimandi. Vivevo in una

palazzina nell'unica strada asfaltata del paese, la cosiddetta “a via liscia” che è

un po' il mio paradiso perduto, la mia isola di Arturo dove vorrei tornare”.

Prima di ricevere il premio, tra i sorrisi e gli applausi dei ragazzi, Servillo ha

lasciato il palco ad Angelo Curti, produttore e compagno di studi di Martone

con cui fonda negli anni Settanta la compagnia teatrale Falso movimento a cui

si aggregherà poi Servillo con la sua compagnia, dando luogo a Teatri Uniti.

“Quelli di Falso movimento erano anni straordinari – ha raccontato Curti –

L'Università di Salerno all'epoca era una sorta di Atene attraversata da menti

brillanti come Rino Mele, Achille Mango, Angelo Trimarco, Gioacchino Lanza

Tomasi”. Un periodo di fermento, di idee e di progetti. Come quelli che oggi

più che mai tengono vivo il festival di Giffoni.

Argomenti: cinema festival
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Servillo “Girerò con Di Costanzo. Sorrentino?
Pronto se chiama”

26 agosto 2020

GIFFONI (ITALPRESS) – “C’è qualcosa da imparare
dai ragazzi piuttosto che insegnare, il Gi oni è
un’isola di speranza in questo momento di cile che
stiamo passando”. Toni Servillo, ospite del Gi oni
Film Festival racconta la sua esperienza con il
Festival che de nisce “unico”. Servillo ha parlato
della sua esperienza prima nel teatro – sono molti
anni che dirige Teatri Uniti – e poi nel cinema e come
si sia avvicinato al mondo dello spettacolo grazie alla
nouvelle vague e ai  lm di Tru aut. Il Gi oni Film
Festival “dà un segnale di resistenza, non dobbiamo
cedere alla paura, rispettando le regole. Lo spirito di
questo festival è quello di sostenere la vita al
contrario della morte.
Presto sul set del  lm “Dall’Interno” di Leonardo Di
Costanzo, alla domanda incalzante se sarà’
l’interprete del nuovo  lm di Paolo Sorrentino
risponde: “Ne sapete più voi di me, ho fatto 5  lm
con Sorrentino, dovesse chiamarmi all’ultimo
momento, mi trova pronto”.
(ITALPRESS).
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Servillo "Girerò con Di Costanzo.
Sorrentino? Pronto se chiama"

GIFFONI (ITALPRESS) – "C'e' qualcosa da imparare dai ragazzi piuttosto che

insegnare, il Giffoni è un'isola di speranza in questo momento difficile che stiamo

passando". Toni Servillo, ospite del Giffoni Film Festival racconta la sua esperienza con

il Festival che definisce "unico". Servillo ha parlato della sua esperienza prima nel

teatro – sono molti anni che dirige Teatri Uniti – e poi nel cinema e come si sia

avvicinato al mondo dello spettacolo grazie alla nouvelle vague e ai film di Truffaut. Il

Giffoni Film Festival "dà un segnale di resistenza, non dobbiamo cedere alla paura,

rispettando le regole. Lo spirito di questo festival e' quello di sostenere la vita al

contrario della morte.

Presto sul set del film "Dall'Interno" di Leonardo Di Costanzo, alla domanda incalzante
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se sarà' l'interprete del nuovo film di Paolo Sorrentino risponde: "Ne sapete più voi di

me, ho fatto 5 film con Sorrentino, dovesse chiamarmi all'ultimo momento, mi trova

pronto".
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I mondi di Serena Rossi: "Io tra
musica e cinema. Sanremo? Ci
tornerei"
L'attrice e cantante al Giffoni Film Festival: "La Bertè mi abbracciò dopo la fiction
su Mimì"

Difficile pensare a una sola Serena Rossi. Ce ne sono tante, l'attrice, la cantante, la

presentatrice. Insomma a 35 anni ﴾che compirà proprio lunedì 31 agosto﴿ è uno dei nomi

sul quale puntare per il futuro, se non altro perché lei, napoletana verace, ha idee chiare

e forza di volontà: «Ho iniziato a seminare lungo la strada quando avevo soltanto

quattordici anni senza perdere mai la speranza e ora raccolgo i frutti di un affetto

gigantesco esploso intorno a me», ha spiegato alla platea del Giffoni Film Festival in

scena in questi giorni.

E, in fondo, i ragazzi che l'hanno applaudita in questo evento ormai famoso in tutto il

mondo sono il pubblico ideale per un'artista davvero contemporanea nel senso che sa

andare oltre alle barriere di genere. Ha iniziato con il musical, poi si è divisa tra cinema e

televisione ma pure musica, passando da Un posto al sole alla vittoria a Tale e Quale

Show, dalla condizione dell'Eurovision Song Contest fino alla partecipazione al Festival di

Sanremo con il sempre sorprendente Renzo Rubino. Ha fatto teatro ﴾bello il suo

Rugantino con la regia di Enrico Brignano nel 2013﴿ e ha pure doppiato Anna in Frozen.

In poche parole non si è fatta mancare nulla. E qui a Giffoni è in sostanza uno dei volti

del nuovo corso del Festival voluto, fortemente voluto e sempre diretto per cinquant'anni

dal visionario Claudio Gubitosi. Dopo aver ospitato superstar come Richard Gere o

Robert De Niro, il Giffoni ha allargato i propri orizzonti per diventare sempre di più una

autentica palestra educativa per i ragazzi. Tanto per dire, in questa edizione sul palco è

salito anche Paolo Ascierto, oncologo e ricercatore dell'Istituto nazionale Tumori Pascale

di Napoli, uno degli uomini simbolo dell'emergenza Covid: «Il Coronavirus non guarda in

faccia a nessuno, ma con passione e determinazione lo sconfiggeremo», ha spiegato ai

ragazzi. Di fronte a questa platea, che sconfigge i luoghi comuni sui giovani svogliati e

inconcludenti, Serena Rossi ha dato la propria divertente lezione su come partire dal

niente e arrivare a tagliare traguardi importanti.

«La mia strada è iniziata con il teatro, che mi ha insegnato il rispetto per l'altro», ha

riassunto prima di confermare il proprio estro trasversale: «Mi sono sempre battuta per la

mia libertà. Quando ho iniziato, tutti mi mettevano davanti a un bivio: scegli questa strada

oppure l'altra. Ma perché scegliere? Sento che posso esprimermi in più campi, ognuno in

fondo prende le strade che sente più proprie».

Sono frasi che i ragazzi accolgono con entusiasmo perché, nell'epoca della ultra-

specializzazione, tanti si sentono compressi in ambiti forse troppo ristretti. «In ogni forma
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Persone: Serena Rossi

d'arte c'è un pezzo di me e di quello che sono, non saprei mai scegliere tra il cinema e il

teatro perché sono due mondi diversi ma comunque complementari. Sul set c'è l'attesa di

girare le scene, a teatro c'è l'immediatezza della risposta della sala. In ogni caso, l'odore

del legno sui palchi di teatro, e gli occhi della platea puntati addosso, mi spaventano ma

mi riempiono allo stesso modo».

Di certo, il grande pubblico l'ha apprezzata in uno dei ruoli più difficili in circolazione,

ossia quello di Mia Martini nel film tv Io sono Mia dell'anno scorso. «Recitare lì è stata una

delle emozioni più forti della mia vita, ma anche un atto d'amore, un desiderio di ridare

qualcosa a un'artista cui era stato tolto tanto ingiustamente e inspiegabilmente», ha

spiegato davanti ai ragazzi confermando di aver «studiato ogni cosa con intensità». Poi,

quando il film è stato presentato al pubblico, «la sorella di Mia Martini, ossia Loredana

Berté, mi è venuta incontro e abbiamo pianto strette in un abbraccio. Lei mi ha

sussurrato che si vedeva quanto davvero avessi voluto bene a Mimì».

E che la musica sia indiscutibilmente un filo conduttore della carriera di questa

napoletana vera e verace lo conferma non soltanto il debutto del 2002 come cantante nel

musical di Mattone e Vaime C'era una volta, ma anche la partecipazione al Festival di

Sanremo 2018 per duettare con Renzo Rubino nel brano Custodire. «Non so tra cinema

e musica chi mi abbia davvero rubato il cuore», spiega confermando che non si mette

limiti: «Adesso sono sul set di una serie per Raiuno, Mina Settembre, poi ho fatto un altro

film che andrà alla Mostra del Cinema di Venezia, Lasciami andare». E il Festival di

Sanremo?: «Mi emoziona, dà una carica incredibile, Se me lo chiedessero, tornerei

subito all'Ariston perché l'adrenalina è impagabile». Capito che forza della natura?
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A Giffoni, non solo cinema dal 2
settembre al via Jazz Festival 2020
SPETTACOLI > MUSICA
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La seconda edizione del Giffoni

Jazz Festival 2020 si svolgerà

dal 2 al 6 settembre 2020 nel

Borgo Antico di Terravecchia a

Giffoni Valle Piana (Salerno). La

casa del cinema per ragazzi da

oggi diventa anche il centro

nevralgico del jazz in Campania.

L’evento è organizzato

dall’associazione culturale e

musicale DeArt Progettì con il patrocinio del Comune di Giffoni Valle Piana e del

Giffoni Film Festival.

Oltre al doppio concerto in esclusiva nazionale dell’israeliano Avishai Cohen Trio nel

cast anche: Stefano Di Battista 4et, Nicola Conte, Antonio Faraò Trio e ThreeOne

feat. Giovanni Amato, Soul Six, Enzo Anastasio 5et, Daniele Scannapieco 4et, Carla

Marciano 4et, Armanda Desidery 4et e tanti altri.

«Siamo molto contenti di essere riusciti ad avviare la macchina organizzativa per la

seconda edizione del Giffoni Jazz Festival» dicono Anna Maria Fortuna e Daniele

Borrelli direttori artistici e responsabili della DeArt Progetti. «Giffoni Jazz Festival è un

evento interamente dedicato alla cultura e al linguaggio Jazz in tutte le sue forme,

l’obiettivo è favorire la formazione di giovani artisti coadiuvando la loro crescita

professionale. Grazie ai patrocini e supporti istituzionali creeremo un vero e proprio

villaggio musicale ricco di concerti e jam session jazz. Iniziamo con un’anteprima

internazionale di cui siamo particolarmente orgogliosi; riportare in Campania il nucleo

centrale degli Snarky Puppy è motivo di orgoglio nonché posiziona il nostro evento al

centro del circuito nazionale dei migliori festival. A settembre avremo un festival di

cinque giorni con circa 25 live di musicisti nazionali e internazionali, jam e dj set di

musica elettronica fino a tarda notte».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Servillo a Giffoni: «Servono più film
che parlano di letteratura»
SPETTACOLI > CINEMA

Mercoledì 26 Agosto 2020
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«C’è qualcosa da imparare dai

ragazzi piuttosto che insegnare, il

Giffoni è un’isola di speranza in

questo momento difficile che

stiamo passando». Toni Servillo,

ospite del Giffoni Film Festival,

ha raccontato la sua esperienza

con il Festival che definisce

"unico". L’attore ha condiviso con

i ragazzi la sua esperienza prima

nel teatro (da molti anni dirige Teatri Uniti) e poi nel cinema soffermandosi su come si

sia avvicinato al mondo dello spettacolo grazie alla nouvelle vague e ai film di Truffaut.

Ed è proprio grazie al famoso regista francese che Servillo si è avvicinato a Balzac.

«Sarebbe bello se ci fossero più film che parlano di letteratura», ha detto a tal

proposito. Ogni generazione, comunque, ha un modo di imparare diverso ma

«l’importante è che nelle varie forme di comunicazione sia dato rilievo ai contenuti.

Esiste ancora un festival come questo per approcciare a un film come a un romanzo.

Quest’anno - sorride - o trovato un Claudio Gubitosi identico nell’entusiasmo e nella

determinazione con cui organizza questo Festival».

Il Giffoni Film Festival, secondo Servillo, «dà un segnale di resistenza, non dobbiamo

cedere alla paura - sprona - rispettando le regole. Lo spirito di questo festival è quello

di sostenere la vita al contrario della morte. Questo è un centro di produzione di vita, il

cinema dovrebbe mettere al primo posto come obiettivo il farci amare la vita».

Tangibile al Giffoni la grande umiltà di Servillo che ai ragazzi ha detto di non sentirsi

mai pronto per un ruolo. «Io sono un interprete, arrivo dopo la creazione e cerco di

metterla a disposizione per gli altri». Parlando del teatro il suo primo amore, l’attore

campano ha sostenuto che «può vincere sulle altre discipline se mette al primo posto

la prepotenza scandalosa di un attore che ti dà la sensazione di parlare di qualcosa

che riguarda esattamente lo spettatore dando a ciascuno una sensazione di intimità.

Come se l’attore di teatro - ha spiegato - si rivolgesse soltanto allo specifico

spettatore che sente che si sta parlando proprio a lui». Quanto alle nuove leve di attori

italiani Servillo ha elogiato le doti di Luca Marinelli e Alessandro Borghi così come di

Marco D’Amore. «È speciale - ha sottolineato in particolare a proposito di D’Amore -

ha un talento governato dall’intelligenza e mi ha sempre seguito». Servillo sarà presto

sul set del film Dall’Interno di Leonardo Di Costanzo ma non si è sbilanciato, invece,

sul nuovo film di Paolo Sorrentino: «Ne sapete più voi di me - ha detto ai ragazzi - Ho

fatto 5 film con Sorrentino, dovesse chiamarmi all’ultimo momento, mi trova pronto». 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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“Un sogno chiamato Giffoni”,
graphic novel di Tito Faraci e
Wallie per celebrare i 50 anni
del festival

Il testo pubblicato da pubblicata da Feltrinelli Comics

di ALESSANDRO DI NOCERA

Tito Faraci (a sinistra) e Wallie 

“La proposta mi è arrivata

attraverso gli amici del Comicon

di Napoli, che collaborano col

Giffoni Film Festival. Mi hanno

chiesto una storia per celebrare il

cinquantenario della kermesse. Mi

è sembrata una bella sfida.” A

parlare è Tito Faraci, autore

messosi in luce dapprima come

eccellente sceneggiatore di

fumetti, ma rivelatosi poi un

eclettico capace di muoversi

anche tra letteratura (è in libreria

Spigole, il suo più recente

romanzo), musica e cinema. È

stato lui a ideare lo script di Un sogno chiamato Giffoni, graphic novel (80

pagine a colori, 16 euro, una ricca appendice di Claudio Gubitosi, ideatore del

festival) appena pubblicata da Feltrinelli Comics, etichetta di cui lo scrittore

milanese è pure direttore editoriale e che è stata presentata nei giorni della

kermesse nel corso di una masterclass tenutasi nella Sala Blu.

Accanto alla firma di Faraci, quella di Wallie, nome d’arte di Walter Petrone,

cartoonist originario di San Felice a Cancello, ma trasferitosi da alcuni anni a

Bologna, dove ha studiato all’Accademia di Belle Arti. Le sue tavole a fumetti

pubblicate sul proprio profilo Instagram gli hanno fatto guadagnare oltre

centocinquantamila follower. Un numero in crescita.

“Ho sceneggiato varie storie celebrative lavorando per Topolino,” prosegue

Faraci, che del Mickey Mouse della Disney e del suo mondo è stato capace di

fornire una delle visioni più intriganti di tutti i tempi. “Il modo migliore per farlo non

è scrivere una specie di enciclopedia, raccontando una cronologia di eventi.

Bisogna capire, interpretare, evocare lo spirito di un evento. Ho fatto una lunga

chiacchierata telefonica con Claudio Gubitosi. Persona geniale, allo stesso
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fumetti giffoni

tempo visionaria e concreta. Sono stato ad ascoltarlo e lui me ne ha trasmesso il

senso. Questo è stato il carburante, in una storia di ragazzi che non vogliono

limitarsi a sognare di fare un film e mandarlo in concorso al festival. Vogliono

riuscirci, addirittura contro ogni logica. Ho raccontato la stessa tenacia che ha

animato Gubitosi nella sua avventura lunga mezzo secolo, eppure appena

iniziata.”

Una storia metatestuale, sgangherona e sgangherabile – per usare

un’espressione di Umberto Eco – quella di Un sogno chiamato Giffoni, che vede

un gruppo di amici guidato da Edo, personaggio ispirato a un Gubitosi

adolescente, alle prese con la messa in scena, tra set improvvisati e improbabili

costumi, con l’unico ausilio di una videocamera amatoriale, di un’improbabile

versione del Romeo e Giulietta di Shakespeare. “Mi è stato di enorme aiuto

lavorare con un autore giovane e bravissimo come Wallie, uno che potrebbe

essere mio figlio (tant’è che è amico di mia figlia),” sottolinea Faraci. “Era la

prima volta che lavorava su sceneggiatura altrui. Ci ha messo entusiasmo,

curiosità, ma anche quella forza un po’ sovversiva di cui sentivo il bisogno. Ha

reso questa storia davvero giovane, nello spirito e nella forma. Ce lo siamo detti

proprio con Gubitosi: scrivere per ragazzi (così come fare film per ragazzi)

significa scrivere anche per ragazzi. Allargare il pubblico, non restringerlo. Fa un

gravissimo errore chi si pone dei limiti per produrre storie destinate

esclusivamente a ragazzi o bambini.” Gli fa eco il disegnatore: “Lavorare con Tito

è stato un onore. Sono cresciuto leggendo i suoi fumetti e da bambino sognavo

di poter illustrare qualcosa scritta da lui. Questo mi ha gasato tantissimo e per

fortuna e mi ci sono anche trovato molto bene.”

 

Colpisce, nel romanzo grafico, la scelta di visualizzare l’azione attraverso

inquadrature fisse, viste attraverso un ideale obiettivo cinematografico: “Ci

siamo chiesti come rendere in maniera visiva il legame col grande schermo,”

spiega Faraci. “Quindi il libro è tutto composto di strisce orizzontali widescreen,

come se fosse tutto filmato attraverso uno smartphone messo in orizzontale. E

poi abbiamo fatto uno strano lavoro sulle nuvolette, che si affollano e

sovrappongono, sfidando quasi il lettore a rincorrere le voci. Detta così, sembra

una cosa sperimentale, ma sono felice di avere già verificato, grazie ai primi

lettori, che il libro scorre in modo veloce e divertente”.

“Per rendere vivaci le scene ho cercato di mettere in atto soluzioni nuove,”

aggiunge Wallie. “Nei momenti di maggiore indecisione mi chiedevo: ‘Come la

disegnerebbe Giorgio Cavazzano?’ Perché il connubio tra lui e Faraci fa parte

del mio DNA fumettistico. Ciò mi ha aiutato molto a sfangare certe situazioni in

cui non sapevo che pose ed espressioni conferire ai personaggi. Il lockdown ha

forse influito negativamente sulla mia psiche, ma positivamente sulla mia

narrativa. Ho avuto molto tempo da dedicare al disegno e alla lettura, e credo di

esserne uscito migliorato. Lavorare a questo libro è stato, oltre che un grande

onore, anche una grande distrazione che mi ha aiutato a non impazzire del tutto.”

Il cartoonist si sofferma poi a riflettere: “Vedo una nuova generazione molto più

attiva e propensa a fare cose di quanto spesso ci si racconta tra adulti. Forse il

problema è che i ragazzi hanno difficoltà a capire in cosa mettere quell’energia e

voglia di fare. Li vedo un po’ meno romantici e spesso in campo artistico

ricercano il successo fine a se stesso, non alla promozione delle proprie

capacità. Non credo alla narrazione dei giovani scansafatiche, e nemmeno ai

social come strumenti di detenzione domestica: penso che siano una grande

opportunità, come viene sottolineato anche in Un sogno chiamato Giffoni, e che

vada insegnato loro come usarli in modo utile”.

Infine, Wallie dà un consiglio ai giovani aspiranti autori di fumetti: “Gli direi

innanzitutto di portare ovunque con sé penne, matite e sketchbook e mettersi a

disegnare anche quando si è in giro, nei momenti vuoti, ogni giorno. Quello della

narrativa disegnata è un ambiente meraviglioso che, se si è disposti a

sacrificarsi per un po’, ti restituisce grandi soddisfazioni.”

Napoli
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Toni Servillo a
Giffoni: "Il Festival
è un segnale di
resistenza"

L'attore ospite della rassegna

"Giffoni è un segnale di resistenza, rappresenta la voglia di non cedere alla

paura e agli allarmismi. È un messaggio di vita nonostante questo terribile

flagello". Lo ha detto Toni Servillo, ospite della 50esima edizione del Giffoni Film

Festival. "Il video della kermesse è molto bello. Mi ha colpito la testimonianza di

Wim Wenders. Il fatto che venendo qui ha ritrovato il bambino che è in lui. Questo

rispecchia molto la dimensione pedagogica del festival. Vedendolo si capisce

che il cinema è l'occasione per rilanciare argomenti più complessi. È

un'opportunità che consente ai ragazzi di conoscere la varietà del mondo".

Servillo ha poi, rivolto un messaggio ai giovani che sognano di lavorare nel

mondo dello spettacolo. "Ai ragazzi che vogliono intraprendere questa carriera

direi: ci vuole impegno sacrificio e dedizione. Non è una porta facile per il

successo", spiegando anche che "tutti i personaggi sono difficili. Lo sono ancora

di più quelli ispirati alla realtà perché il pubblico nutre delle aspettative".

Durante l'incontro con i giurati, inoltre, Servillo ha parlato di Marco D'Amore. "Ho

visto Marco fare esattamente quello che io facevo quando sono stato in

compagnia con Leo de Berardinis che era per me un riferimento assoluto per il

teatro. Non c'era replica in cui non fossi dietro le quinte a vedere cosa facesse o

occasione pubblica in cui lui parlava non fossi in prima fila ad ascoltare. Ho visto

Marco a fare la stessa cosa. Quando ci siamo trovati in uno spettacolo

complesso, con 17 attori, tre testi eseguiti tutti in una stessa serata che era la

Trilogia della villeggiatura di Carlo Goldoni, durante la tournee capitava che

qualche attore si ammalava e Marco ha sostituito perfettamente 4 attori su 17

sapendo il ruolo di tutti gli altri. È un attore dotato di un talento governato

dall'intelligenza perché il talento da solo non basta".

Nessun indizio, invece, sul prossimo film di Paolo Sorrentino. "Ne so quanto voi.

Dovesse chiamarmi - ha detto ironicamente - all'ultimo momento mi faccio
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Servillo a Giffoni: «Servono più film che parlano di
letteratura»

“C’è qualcosa da imparare dai ragazzi piuttosto che insegnare, il Giffoni è un’isola di speranza in

questo momento difficile che stiamo passando». Toni Servillo, ospite del Giffoni Film Festival, ha

raccontato la sua esperienza con il Festival che definisce “unico”. L’attore ha condiviso con i ragazzi la

sua esperienza prima …Vai all’articolo originale

Fonte: Messaggero – Spettacoli
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Toni Servillo star al Giffoni Film Festival: «Messaggio di
vita e segnale di resistenza»

“Giffoni è un segnale di resistenza, rappresenta la voglia di non cedere alla paura e agli allarmismi. È

un messaggio di vita nonostante questo terribile flagello». Lo ha detto l’attore Toni Servillo, ospite

della 50esima edizione del Giffoni Film Festival. “Il video di Giffoni 50 è molto bello. Mi ha …Vai

all’articolo originale

Fonte: Il Mattino – Spettacoli

            

?Se bastasse una canzone?
di Eros Ramazzotti
diventa una poesia anti-
Covid con Leonardo Bocci

26/08/2020  0

Al Festival di Trento (e
online) arriva “Cholitas”, la
storia delle mitiche
alpiniste della Bolivia

26/08/2020  0

Kledi in lacrime in diretta
Io e Te: «Mi manca
immensamente, le devo
tutto». Diaco: «Tu sei un
esempio».

26/08/2020  0

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

26/08/2020 15:50
Sito Web Nuova Rassegna

51GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 27/08/2020 - 27/08/2020



LINK: http://www.nuovarassegna.it/spettacoli/a-giffoni-non-solo-cinema-dal-2-settembre-al-via-jazz-festival-2020

ULTIME NEWS Muore a 22 anni, donati gli organi: l’aveva deciso rinnova… Cerca nel sito... 

SEI IN: Home » Spettacoli » A Giffoni, non solo cinema dal 2 settembre al via Jazz Festival 2020

CRONACA ECONOMIA CASA ESTERI POLITICA SPETTACOLI SPORT TECNOLOGIA SALUTE

 0

 0

 0

 0

 0

ULTIMI ARTICOLI

26/08/2020

LG lancia lo smartphone
con doppio schermo
rotante

26/08/2020

Briatore positivo al
tampone, l’annuncio
dell’ospedale

26/08/2020

Contratto Uspi, serve
proroga per salvare
assunzioni e rinnovi: “Posti
di lavoro a rischio”

26/08/2020

Auto: Mondiale Rally;
niente Germania, Italia
anticipa

26/08/2020

San Raffaele, Briatore
positivo dopo ricovero

 0

SPETTACOLIPUBBLICATO IL 26/08/2020

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

LEAVE A REPLY

A Giffoni, non solo cinema dal 2 settembre al via Jazz
Festival 2020

La seconda edizione del Giffoni Jazz Festival 2020 si svolgerà dal 2 al 6 settembre 2020 nel Borgo

Antico di Terravecchia a Giffoni Valle Piana (Salerno). La casa del cinema per ragazzi da oggi diventa

anche il centro nevralgico del jazz in Campania. L’evento è organizzato dall’associazione culturale e

musicale …Vai all’articolo originale

Fonte: Messaggero – Spettacoli
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Giffoni Valle Piana.  

Toni Servillo a Giffoni: "Il festival è segnale
di resistenza"
Poi il messaggio ai giffoners: "Ci vuole impegno e sacrificio per fare questo mestiere"

Condividi       mercoledì 26 agosto 2020 alle 18.34

“Giffoni è un segnale di resistenza, rappresenta la voglia di non cedere
alla paura e agli allarmismi. È un messaggio di vita nonostante questo terribile flagello. Dubito
di chi dice che dopo la pandemia tutto sarà diverso, perché la voglia di raccontare storie e di
mettere in scena quella grande festa dei sensi, che è ad esempio il teatro, resterà la stessa”.
Toni Servillo, ospite della sezione Impact di #Giffoni50, si è lasciato travolgere
dall'entusiasmo dei ragazzi e dalla caparbietà del fondatore e direttore di Giffoni
Opportunity Claudio Gubitosi.

“Sono trascorsi dieci anni ha quando sono venuto qui la prima volta e devo dire che ho
riscontrato la stessa determinazione e la stessa passione. A parte il distanziamento imposto
dall'emergenza sanitaria, il cuore pulsante del festival non è cambiato. Il messaggio più
contagioso che viviamo in questa edizione – ha chiarito – è l'amore per la vita in un momento
storico che invece ci abitua alla morte. In questo senso Giffoni è unico, perché è capace di
mettere insieme giovani appassionati di cinema che possono incontrarsi e confrontarsi. Ho
avuto modo di vedere il documentario realizzato per il cinquantennale. Mi ha colpito, tra le
tante, la testimonianza di Wim Wenders. Il fatto che venendo qui ha ritrovato il bambino che è
in lui. Questo rispecchia molto la dimensione pedagogica del festival. Vedendolo si capisce che
il cinema è l’occasione per rilanciare argomenti più complessi. È un’opportunità che consente ai
ragazzi di conoscere la varietà del mondo e che fa loro amare la vita. Conservare lo stupore
dell'infanzia è fondamentale. I giovani non sono vasi vuoti da riempire con il nostro sapere.
Questo è il luogo per eccellenza dove viene sfatato un luogo comune su una gioventù non
curiosa e non attenta. A Giffoni è rappresentato il suo lato migliore”.

Sul film di Paolo Sorrentino È stata la mano di Dio, glissa con ironia: “Ne so quanto voi.
Dovesse chiamarmi all’ultimo momento mi faccio trovare pronto avendo già fatto cinque film
con lui”. Su Qui rido io di Mario Martone, in cui veste i panni del grande attore e
commediografo Eduardo Scarpetta, si limita a dire che “le riprese sono terminate il 30 luglio.

ULTIME NOTIZIE

Toni Servillo a Giffoni: "Il festival è

segnale di resistenza"

In vacanza ad Agropoli: turista torna a

casa ed è positivo

Salerno, la Polizia commemora le Vittime

del Terrorismo

Scontri a Cava de' Tirreni per Salvini, le

foto esclusive

Dal 28 agosto torna "Teatri in Blu" a

Cetara

Mercoledì 26 Agosto 2020 | Direttore Editoriale: Oreste Vigorito

IT  AVELLINO  BENEVENTO  CASERTA  NAPOLI  SALERNO     

CERCA HOME SPECIALI POLITICA CRONACA ATTUALITÀ DAI COMUNI SPORT CUCINA ECONOMIA CULTURA

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

26/08/2020
Sito Web Ottopagine.it (ed. Salerno)

53GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 27/08/2020 - 27/08/2020



Io e Mario siamo legati da un antico rapporto di stima e di amicizia”, mentre annuncia che a
novembre inizieranno le riprese di Dall'interno, il nuovo lavoro di Leonardo Di Costanzo,
celebre tra gli appassionati di documentari, che lo vedrà insieme ad Alba Rohrwacher e a
Silvio Orlando: “È una sfida che noi che amiamo il suo cinema accettiamo con piacere”.

Tantissime le curiosità dei giffoner sul mestiere di attore: “Tutti i personaggi sono difficili. Lo
sono ancora di più quelli ispirati alla realtà perché il pubblico nutre delle aspettative. Ai ragazzi
che vogliono intraprendere questa carriera direi: ci vuole impegno, sacrificio e dedizione. Non è
una porta facile per il successo”. Innamoratosi giovanissimo delle icone della nouvelle vague,
prima di scoprire il cinema americano, e dopo una lunga “militanza” tra i film di Bergman
visti ai tempi dell'oratorio, Servillo ha raccontato della sua passione per la parola scritta e
la letteratura, tappa fondamentale nella sua formazione di attore. “Grazie a Truffaut ho
scoperto Balzac. Se ci fossero più film con riferimenti alla letteratura forse i giovani potrebbero
appassionarsi, ma ogni generazione ha le sue specificità”.

Durante l’incontro nella sala blu della Multimedia valley, inoltre, Servillo ha parlato di
Marco D’Amore. “Ho visto Marco fare esattamente quello che facevo io quando ero parte
della compagnia di Leo de Berardinis, che rappresentava per me un riferimento assoluto per il
teatro. Non c’era replica in cui non fossi dietro le quinte a vedere cosa facesse. E Marco ha fatto
lo stesso. Quando ci siamo trovati in uno spettacolo complesso, La trilogia della villeggiatura di
Goldoni, durante una tournée di ben 394 date è capitato che qualche attore si ammalasse e
Marco ha sostituito perfettamente quattro attori su diciassette conoscendo il ruolo di tutti gli
altri. È un attore dotato di un talento, ma da solo il talento non basta. Il suo è un talento
governato dall’intelligenza, dote che ti orienta nelle strategie e lavorativamente parlando ti
insegna a dire molti no e pochi sì. Credo molto nei giovani. In Elvira, lezioni teatrali di Louis
Jouvet, un testo sul rapporto tra allievi e maestri, c'è una bravissima Anna Della Rosa, che
prima si trovava in un felice limbo dell'anonimato. Chi cresce con te professionalmente tende
ad assorbire i tuoi pregi e i tuoi difetti, l'importante è che prima o poi si affranchi e prenda la
sua strada”.

Tra i volti più interessanti del cinema, Servillo cita Alessandro Borghi e Luca Marinelli:
“Faranno molto nei prossimi venticinque anni” e plaude al rinascimento del cinema
napoletano, mai così fertile come in questo periodo. “A Napoli si stanno facendo tante cose,
Sorrentino, Martone, Andò, De Angelis. E se vogliamo anche le vittorie a Cannes di Gomorra e
de Il divo sono targate Napoli”. Il primo amore però non è il cinema, ma il teatro: “Come
diceva Artaud deve essere contagioso. Dovrebbe raccontare un sentimento in una maniera
nuova, alla quale non avevi mai pensato prima. Credo che le emozioni dal vivo siamo
irripetibili. La forza del teatro è la sua libertà, ma è anche una trappola dalla quale non puoi
scappare se non riesce a coinvolgere quel pubblico che Shakesperare in Antonio e Cleopatra
battezza il mostro dalle mille teste. Il teatro è poesia”.

Si definisce attore italiano di lingua napoletana, perché, ricorda, “ogni parola di questo
dialetto è uno scrigno e racchiude almeno dieci significati diversi. La lingua napoletana è la
lingua dell'esperienza, quella che detta il comportamento”. Quella delle radici: “Se dovessi
tornare indietro con la memoria, ripenso ad Afragola. A settembre. Mi piacerebbe rivivere
quella sensazione di me bambino circondato da un gineceo di nonne, zie, cugine, tutte
bellissime, che cantavano e chiacchieravano mentre facevano le bottiglie di pomodoro. Era
come trovarsi nel Campiello di Goldoni, un teatro di assonanze e di rimandi. Vivevo in una
palazzina nell'unica strada asfaltata del paese, la cosiddetta “a via liscia” che è un po' il mio
paradiso perduto, la mia isola di Arturo dove vorrei tornare”.

Prima di ricevere il premio, tra i sorrisi e gli applausi dei ragazzi, Servillo ha lasciato il palco
ad Angelo Curti, produttore e compagno di studi di Martone con cui fonda negli anni
Settanta la compagnia teatrale Falso movimento a cui si aggregherà poi Servillo con la sua
compagnia, dando luogo a Teatri Uniti. “Quelli di Falso movimento erano anni straordinari –
ha raccontato Curti – L'Università di Salerno all'epoca era una sorta di Atene attraversata da
menti brillanti come Rino Mele, Achille Mango, Angelo Trimarco, Gioacchino Lanza Tomasi”.
Un periodo di fermento, di idee e di progetti. Come quelli che oggi più che mai tengono
vivo il festival di Giffoni.
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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 Giffoni è ispirata al comune

desiderio di migliorare la società nella quale viviamo, rendendola più

sostenibile e inclusiva – dichiara Mauro Caruccio, Amministratore

Delegato di Toyota Motor Italia – 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”. Caruccio ha presentato la Masterclass

dedicata a Toyota. Nelle due ore passate con i Giffoners, ha parlato

di innovazione: “Affrontiamo le impegnative sfide della mobilità del

futuro con grande determinazione” ha detto Caruccio. “Per Toyota

alle forze del cambiamento, rappresentate dall’acronimo CASE, si

aggiunge il fattore umano, a conferma dell’importanza della

centralità dell’uomo rispetto alla tecnologia”. Tecnologia che deve

rappresentare un fattore abilitante, funzionale per amplificare le

potenzialità umane e migliorare la qualità del lavoro dell’uomo, mai

utilizzata per sostituirlo.

La visione del Gruppo Toyota è quella di poter contribuire,

attraverso lo sviluppo tecnologico, i propri prodotti e servizi, alla

creazione di una società centrata attorno all’individuo, dove ognuno

possa essere libero di muoversi. Perchè il movimento, la possibilità

di spostarsi, di interagire e stabilire relazioni sociali è l’espressione

più nobile della libertà. Questo fa parte del processo di

trasformazione del Gruppo Toyota da costruttore di automobili a

“mobility company”. Ed è proprio con questa visione che il prossimo

anno inizierà la costruzione della ‘Toyota Woven City’, la città del

futuro che sta prendendo forma e che rappresenterà un ecosistema

completamente connesso in cui scienziati, ricercatori e gente

comune potranno vivere, sviluppare e testare le nuove tecnologie, e

che sarà alimentato da celle a combustibile a idrogeno.

La storia di Toyota è una storia di movimento inarrestabile, la storia

di un’azienda che ha rivoluzionato negli anni il concetto di mobilità, a

favore di soluzioni sempre più sostenibili, proprio grazie alla

determinazione nel perseguire obiettivi considerati ‘impossibilì. Ma

Toyota non è l’unica a dimostrare come grazie alla forza di volontà,

tenendo sempre presenti i propri sogni ed obiettivi, nulla è

impossibile.

A testimoniarlo sono stati quattro ospiti d’eccezione, gli

‘Unbreakablè, 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
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fronte alle difficoltà della vita e ha avuto la forza di ricominciare

aggiudicandosi il 4° posto nel nuoto stile rana alle Paralimpiadi di Rio

nel 2016 – e Mattia Barbarossa, giovane imprenditore che ha saputo

trarre profitto dalla sua passione per lo spazio, creando il primo

esemplare di satellite per il trasporto di carichi fino alla Luna.

(ITALPRESS).
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LINK: https://www.repubblica.it/spettacoli/cinema/2020/08/26/foto/servillo_giffoni-265553461/1/

ALTRE GALLERIE DI CINEMA

 1 di 11
 

Slideshow

Toni Servillo ospite a Giffoni: "Sorrentino? Se mi chiama
all'ultimo minuto mi trova pronto"

26 agosto 2020

Chiudi

“C’e’ qualcosa da imparare dai ragazzi piuttosto che insegnare, il Giffoni è un’isola di speranza in questo momento difficile che stiamo passando”. Toni
Servillo, ospite del Giffoni Film Festival racconta la sua esperienza con una manifestazione che definisce "unica". L'attore è stato ospite della rassegna
e ha ha raccontato la sua esperienza prima nel teatro e poi nel cinema e come si sia avvicinato al mondo dello spettacolo grazie alla nouvelle vague e
ai film di Truffaut. Il Festival di Giffoni, ha detto, "dà un segnale di resistenza, non dobbiamo cedere alla paura, rispettando le regole. Lo spirito di questo
festival è quello di sostenere la vita al contrario della morte. Questo è un centro di produzione di vita, il cinema dovrebbe mettere al primo posto come
obiettivo il farci amare la vita". Servillo ha evidenziato poi come i valori fondamentali del Festival non siano cambiati malgrado la situazione attuale e
come i ragazzi trovino spazio per incontrarsi, confrontarsi per non parlare solo di cinema ma dell'entusiasmo di stare insieme. Parlando del teatro,
sostiene che “può vincere sulle altre discipline se mette al primo posto la prepotenza scandalosa di un attore che ti dà la sensazione di parlare di
qualcosa che riguarda esattamente lo spettatore, dando sensazioni irripetibili, lasciando a ogni singolo spettatore una sensazione intima. Come se
l’attore di teatro si rivolgesse soltanto allo specifico spettatore che sente che si parla di lui, che viene rapito dalla storia”.  Sulle nuove leve di attori
italiani Servillo elogia le doti di Marinelli e Borghi e di Marco D’Amore, “è speciale, ha un talento governato dall’intelligenza e mi ha sempre seguito”.
Presto sul set del film Dall’interno di Leonardo Di Costanzo, alla domanda se sarà l’interprete del nuovo film di Paolo Sorrentino risponde: “Ne sapete
più voi di me, ho fatto cinque film con Sorrentino, dovesse chiamarmi all'ultimo momento, mi trova pronto”.
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LINK: http://www.roadtvitalia.it/torna-giffoni-jazz-festival-2020-concerto-esclusiva-avishai-cohen-trio/

ROAD TV ITALIA
LA PRIMA WEB-TV DI STRADA DI NAPOLI

CRONACA POLITICA COSTUME E SOCIETÀ CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CALCIO NAPOLI CANDID CAMERA RUBRICHE 

HOME CULTURA E SPETTACOLI/ TORNA IL GIFFONI JAZZ FESTIVAL 2020 CON IL CONCERTO IN ESCLUSIVA DI AVISHAI COHEN TRIO/

Torna il Giffoni Jazz Festival 2020 con il
concerto in esclusiva di Avishai Cohen
Trio
By Redazione Desk 38 minuti ago

Torna con la seconda edizione il Giffoni Jazz Festival che si
svolgerà dal 2 al 6 settembre 2020

Seguici su
      

Avvocati News
Notizie dal mondo della Giustizia
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Redazione Desk
Questo articolo è stato scritto dalla redazione di Road Tv
Italia. La web tv libera, indipendente, fatta dalla gente e
con la gente.

See author's posts

Torna con la seconda edizione il Giffoni Jazz
Festival che si svolgerà dal 2 al 6 settembre 2020
La seconda edizione del Giffoni Jazz Festival 2020 si svolgerà dal 2 al 6
settembre 2020 nel Borgo Antico di Terravecchia a Giffoni Valle Piana (Salerno).
La capitale del cinema per ragazzi da oggi diventa anche il centro nevralgico del
jazz in Campania. L’evento è organizzato dall’associazione culturale e musicale
‘DeArt Progetti‘ con il patrocinio del Comune di Giffoni Valle Piana e del Giffoni
Film Festival. Oltre al doppio concerto in esclusiva nazionale dell’israeliano
Avishai Cohen Trio nel cast anche: Stefano Di Battista 4et, Nicola Conte, Antonio
Faraò Trio e ThreeOne feat. Giovanni Amato, Soul Six, Enzo Anastasio 5et, Daniele
Scannapieco 4et, Carla Marciano 4et, Armanda Desidery 4et e tanti altri. “Siamo
molto contenti di essere riusciti ad avviare la macchina organizzativa per la seconda
edizione del Giffoni Jazz Festival” dicono Anna Maria Fortuna e Daniele Borrelli
direttori artistici e responsabili della ‘DeArt Progetti.

“Giffoni Jazz Festival è un evento interamente dedicato alla cultura e al linguaggio
Jazz in tutte le sue forme, l’obiettivo è favorire la formazione di giovani artisti
coadiuvando la loro crescita professionale. Grazie ai patrocini e supporti istituzionali
creeremo un vero e proprio villaggio musicale ricco di concerti e jam session jazz.
Iniziamo con un’anteprima internazionale di cui siamo particolarmente orgogliosi;
riportare in Campania il nucleo centrale degli Snarky Puppy è motivo di orgoglio
nonché posiziona il nostro evento al centro del circuito nazionale dei migliori festival.
A settembre avremo un festival di cinque giorni con circa 25 live di musicisti nazionali
e internazionali, jam e dj set di musica elettronica fino a tarda notte“.

TAGS: AVISHAI COHEN TRIO, CONCERTO, GIFFONI JAZZ FESTIVAL, GIFFONI VALLE PIANA
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LINK: https://www.affaritaliani.it/motori/notiziario/servillo_&quot;girer%C3%A3%C3%A2%C2%B2_con_di_costanzo_sorrentino_pronto_se_chiama&quot;-1603...
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26 agosto 2020- 17:45

Servillo "GirerÃ?Â² con Di Costanzo. Sorrentino?
Pronto se chiama"
GIFFONI (ITALPRESS) - "C'e' qualcosa da imparare dai ragazzi piuttosto che insegnare, il Giffoni Ã?Â¨

un'isola di speranza in questo momento difficile che stiamo passando". Toni Servillo, ospite del Giffoni

Film Festival racconta la sua esperienza con il Festival che definisce "unico". Servillo ha parlato della

sua esperienza prima nel teatro - sono molti anni che dirige Teatri Uniti - e poi nel cinema e come si

sia avvicinato al mondo dello spettacolo grazie alla nouvelle vague e ai film di Truffaut. Il Giffoni Film

Festival "dÃ?Â  un segnale di resistenza, non dobbiamo cedere alla paura, rispettando le regole. Lo

spirito di questo festival e' quello di sostenere la vita al contrario della morte.Presto sul set del film

"Dall'Interno" di Leonardo Di Costanzo, alla domanda incalzante se sarÃ?Â ' l'interprete del nuovo film

di Paolo Sorrentino risponde: "Ne sapete piÃ?Â¹ voi di me, ho fatto 5 film con Sorrentino, dovesse

chiamarmi all'ultimo momento, mi trova pronto".(ITALPRESS).mgg/com26-Ago-20 17:45
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LINK: https://www.affaritaliani.it/motori/notiziario/motori_toyota_presenta_la_sua_visione_mobilit%C3%A3%C3%A2_del_futuro_al_giffoni-16017.html
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MOTORI: TOYOTA PRESENTA LA SUA VISIONE
MOBILITÃ?Â? DEL FUTURO AL GIFFONI
ROMA (ITALPRESS) - Toyota per il secondo anno partecipa in qualita' di partner 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 Giffoni e' ispirata al comune desiderio di migliorare la societa' nella quale

viviamo, rendendola piu' sostenibile e inclusiva - dichiara Mauro Caruccio, Amministratore Delegato di

Toyota Motor Italia - La presenza di Toyota al Giffoni Film Festival vuole veicolare attraverso i giovani

un messaggio di ottimismo e dimostrare che nulla e' impossibile da realizzare se davvero lo vogliamo".

Caruccio ha presentato la Masterclass dedicata a Toyota. Nelle due ore passate con i Giffoners, ha

parlato di innovazione: "Affrontiamo le impegnative sfide della mobilita' del futuro con grande

determinazione" ha detto Caruccio."Per Toyota alle forze del cambiamento, rappresentate

dall'acronimo CASE, si aggiunge il fattore umano, a conferma dell'importanza della centralita' dell'uomo

rispetto alla tecnologia". Tecnologia che deve rappresentare un fattore abilitante, funzionale per

amplificare le potenzialita' umane e migliorare la qualita' del lavoro dell'uomo, mai utilizzata per

sostituirlo.(ITALPRESS) - (SEGUE).tvi/com26-Ago-20 10:46
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LINK: https://www.affaritaliani.it/coffee/video/spettacoli/cinema-giffoni50-il-festival-mosaico-ai-tempi-del-covid-19.html
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Film Festival

Nizza, i 4mila giurati
di Giffoni abbracciano
i giovani francesi

FILM GRATIS - "La
Doppia Vita di
Veronica"

SPETTACOLI Vedi tutti

VIDEO CONSIGLIATI

PARTNER

ai TV

SPETTACOLI

Cinema, #Giffoni50 il "festival mosaico" ai
tempi del Covid-19
Mercoledì, 26 agosto 2020 - 14:30:55
 

Giffoni Valle Piana (Sa), 26 ago. (askanews) - "Qui si sta formando il germe di una umanità futura,

assorbite quello che potete assorbire, tenete gli occhi aperti e continuate a fare progetti, inventate,

progettate e continuate a mantenere lo spirito di quest posto".Lo scrittore Erri De Luca ha donato un

lascito importante ai giovani giurati del 50esimo Giffoni film festival, in corso a Giffoni Valle Piana, in

provincia di Salerno; un invito a progettare con fantasia e creatività il proprio futuro.Il #Giffoni50

immaginato dal patron Claudio Gubitosi è un festival "mosaico", le cui tessere si ricompongono poco

per volta per disegnare un grande progetto multimediale, fluido, diluito nel tempo e nello spazio e,

soprattutto, Covid free per garantire la sicurezza di ospiti e giurati."Ognuno di voi rappresenta migliaia

di ragazzi - ha detto Gubitosi - questa sala non è vuota, è piena della vostra bellezza, della vostra

luce".I giurati sono stati divisi per sezioni, quelli presenti alle prime due tranche di agosto, mascherati

e distanziati, sono stati integrati da quelli che partecipato "a distanza", collegati online dagli hub in

vari posti del mondo. Così come gli ospiti, alcuni "in presenza" altri "a distanza" come Sylvester

Stallone o Richard Gere.Il modello a tappe funziona e fa scuola. Dopo le prime due tranche di agosto,

18-22 e 25-29, il #Giffoni50 tornerà a settembre, ottobre e novembre per concludersi con l'ultima fase

dal 26 al 30 dicembre 2020.
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Giffoni50, Stallone: torno al cinema come uno
stanco supereroe

“Samaritan è un’idea fantastica. Mentre
Dredd dava una visione oscura dei
supereroi, Samaritan parla di un vecchio
supereroe che non vuole più esserlo. È
un tema molto realistico e ho scelto di
interpretare questo ruolo, perché penso
possa essere l’inizio di una nuova
serie” .

 

Sylvester Stallone, ospite del Giffoni
Film Festival in collegamento streaming,

racconta ai ragazzi quella che sarà la sua prossima avventura cinematografica: “Samaritan”,
film diretto da Julius Avery, in uscita nel 2021, in cui tornerà a vestire i panni di un
supereroe, ma questa volta ormai in pensione: “Credo che in molti si identificheranno nei
protagonisti del film”.

Sollecitato dalle tante domande, Stallone,
durante il suo incontro con i Giffoners, ricorda
l’inizio della sua carriera, quando ha accettato
di interpretare Rocky: “È stata una benedizione
e un miracolo. Rocky fa capire che i sogni
possono diventare realtà. Non pensavo
potesse essere una cosa così grande. I  sogni,
a volte, si avverano”.
E, mostrando la statuetta dell’Oscar vinta dal
film, “Ho vinto questo con Rocky! Ho raggiunto
tutto quello che volevo dal giovane uomo che
ero. Ora, voglio produrre e aiutare i
ragazzi ad emergere. Voi avete così tanto da dire”. E, poi, scherza: “Comunque, dopo
tutti questi anni, posso dire che il mio regista preferito sono io. Sono, sicuramente, quello
con cui vado più d’accordo!”

Il suo consiglio per i ragazzi: “Se avete un’idea, se volete raccontare la storia di chi, con
fatica e impegno, è riuscito a raggiungere un obiettivo, fatelo. Molte persone si ritroveranno
nel vostro racconto. È importante non arrendersi mai. È questo il mio suggerimento per tutti
coloro che vogliono scrivere, che vogliono raccontare la difficoltà del superare le prove
della vita”.
Il Direttore Claudio Gubitosi ha ringraziato sentitamente Stallone per aver partecipato a
questa edizione così importante e al suo invito per il prossimo anno Stallone
risponde: “Auguro a Giffoni un buon compleanno e tanto successo per il futuro. Accetto
l’invito per il prossimo anno. Sarà bellissimo stare insieme a tutti questi ragazzi
così pieni di vita ed energia”. 
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Toyota presenta la sua visione della mobilità
del futuro al Giffoni
26 Agosto 2020

ROMA (ITALPRESS) - Toyota per il secondo anno partecipa in qualità di partner

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 Giffoni è ispirata al comune desiderio di migliorare la società

nella quale viviamo, rendendola più sostenibile e inclusiva - dichiara Mauro

Caruccio, Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia - 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". Caruccio ha presentato la Masterclass dedicata a

Toyota. Nelle due ore passate con i Giffoners, ha parlato di innovazione:

"Affrontiamo le impegnative sfide della mobilità del futuro con grande

determinazione" ha detto Caruccio. "Per Toyota alle forze del cambiamento,

rappresentate dall'acronimo CASE, si aggiunge il fattore umano, a conferma

dell'importanza della centralità dell'uomo rispetto alla tecnologia". Tecnologia

Motori Home › Motori › Toyota presenta la sua visione della mobilità del futuro al Giffoni
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che deve rappresentare un fattore abilitante, funzionale per amplificare le

potenzialità umane e migliorare la qualità del lavoro dell'uomo, mai utilizzata

per sostituirlo.

La visione del Gruppo Toyota è quella di poter contribuire, attraverso lo

sviluppo tecnologico, i propri prodotti e servizi, alla creazione di una società

centrata attorno all'individuo, dove ognuno possa essere libero di muoversi.

Perchè il movimento, la possibilità di spostarsi, di interagire e stabilire relazioni

sociali è l'espressione più nobile della libertà. Questo fa parte del processo di

trasformazione del Gruppo Toyota da costruttore di automobili a "mobility

company". Ed è proprio con questa visione che il prossimo anno inizierà la

costruzione della 'Toyota Woven City', la città del futuro che sta prendendo

forma e che rappresenterà un ecosistema completamente connesso in cui

scienziati, ricercatori e gente comune potranno vivere, sviluppare e testare le

nuove tecnologie, e che sarà alimentato da celle a combustibile a idrogeno.

La storia di Toyota è una storia di movimento inarrestabile, la storia di

un'azienda che ha rivoluzionato negli anni il concetto di mobilità, a favore di

soluzioni sempre più sostenibili, proprio grazie alla determinazione nel

perseguire obiettivi considerati 'impossibilì. Ma Toyota non è l'unica a

dimostrare come grazie alla forza di volontà, tenendo sempre presenti i propri

sogni ed obiettivi, nulla è impossibile.

A testimoniarlo sono stati quattro ospiti d'eccezione, gli 'Unbreakablè, 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 spazio, creando il primo esemplare di satellite per il

trasporto di carichi fino alla Luna.

(ITALPRESS).
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Tre talenti campani in
cattedra al Giffoni Film
Festival

(ANSA) - SALERNO, 26 AGO - Volti nuovi della tv e del cinema
italiano, tre artisti emergenti, accomunati dalle radici campane, oggi
sono saliti in cattedra al Giffoni Film Festival. Francesco Serpico,
Massimiliano Caiazzo e Giampiero De Concilio hanno incontrato i
giurati della 50esima edizione nel corso di una masterclass Cultc
reata in collaborazione con Do Cinema di Daniele Orazi. "Conosco il
Festival da tanto tempo ed essere qui da protagonista è davvero
una magia", ha detto all'ANSA Francesco Serpico, giovane attore
napoletano che ha interpretato la parte di Nino nella fiction 'L'amica
geniale'. "È stata un'esperienza enorme, ha cambiato
completamente la mia vita, l'ha stravolta. Nonostante i momenti di
difficoltà, sono super contento, fiero e orgoglioso di aver partecipato
a un progetto così importante", ha ammesso Serpico che ha rivolto
un invito a tutti i giovani: "Fate teatro, a prescindere dal farci o
meno un mestiere. Fatelo perché vi farà stare bene". Emozione
tangibile anche sul volto di Massimiliano Caiazzo, 23enne
napoletano che era già stato a Giffoni con la scuola. (ANSA).
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Giffoni: Toni Servillo,
Festival è un segnale di
resistenza

(ANSA) - SALERNO, 26 AGO - "Giffoni è un segnale di resistenza,
rappresenta la voglia di non cedere alla paura e agli allarmismi. È un
messaggio di vita nonostante questo terribile flagello". Lo ha detto
l'attore Toni Servillo, ospite della 50esima edizione del Giffoni Film
Festival. "Il video di Giffoni 50 è molto bello. Mi ha colpito la
testimonianza di Wim Wenders. Il fatto che venendo qui ha
ritrovato il bambino che è in lui. Questo rispecchia molto la
dimensione pedagogica del festival. Vedendolo si capisce che il
cinema è l'occasione per rilanciare argomenti più complessi. È
un'opportunità che consente ai ragazzi di conoscere la varietà del
mondo". Servillo ha, poi, rivolto un messaggio ai giovani che sognano
di lavorare nel mondo dello spettacolo. "Ai ragazzi che vogliono
intraprendere questa carriera direi: ci vuole impegno sacrificio e
dedizione. Non è una porta facile per il successo", spiegando anche
che "tutti i personaggi sono difficili. Lo sono ancora di più quelli
ispirati alla realtà perché il pubblico nutre delle aspettative".
Durante l'incontro con i giurati, inoltre, Servillo ha parlato di Marco
D'Amore. "Ho visto Marco fare esattamente quello che io facevo
quando sono stato in compagnia con Leo de Berardinis che era per
me un riferimento assoluto per il teatro. Non c'era replica in cui non
fossi dietro le quinte a vedere cosa facesse o occasione pubblica in
cui lui parlava non fossi in prima fila ad ascoltare. Ho visto Marco a
fare la stessa cosa. Quando ci siamo trovati in uno spettacolo
complesso, con 17 attori, tre testi eseguiti tutti in una stessa serata
che era la Trilogia della villeggiatura di Carlo Goldoni, durante la
tournee capitava che qualche attore si ammalava e Marco ha
sostituito perfettamente 4 attori su 17 sapendo il ruolo di tutti gli
altri. È un attore dotato di un talento governato dall'intelligenza
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perché il talento da solo non basta". Nessun indizio, invece, sul
prossimo film di Paolo Sorrentino. "Ne so quanto voi. Dovesse
chiamarmi - ha detto ironicamente - all'ultimo momento mi faccio
trovare pronto avendo già fatto cinque film con lui". (ANSA).
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Toni Servillo star al Giffoni Film Festival: 
«Messaggio di vita e segnale di
resistenza»
SPETTACOLI > GIFFONI

Mercoledì 26 Agosto 2020
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«Giffoni è un segnale di resistenza, rappresenta la voglia di non cedere alla

paura e agli allarmismi. È un messaggio di vita nonostante questo terribile

flagello». Lo ha detto l'attore Toni Servillo, ospite della 50esima edizione del

Giffoni Film Festival. «Il video di Giffoni 50 è molto bello. Mi ha colpito la

testimonianza di Wim Wenders. Il fatto che venendo qui ha ritrovato il

bambino che è in lui. Questo rispecchia molto la dimensione pedagogica del

festival. Vedendolo si capisce che il cinema è l'occasione per rilanciare

argomenti più complessi. È un'opportunità che consente ai ragazzi di

conoscere la varietà del mondo». Servillo ha, poi, rivolto un messaggio ai

giovani che sognano di lavorare nel mondo dello spettacolo. «Ai ragazzi che

vogliono intraprendere questa carriera direi: ci vuole impegno sacrificio e

dedizione. Non è una porta facile per il successo», spiegando anche che

«tutti i personaggi sono difficili. Lo sono ancora di più quelli ispirati alla realtà

perché il pubblico nutre delle aspettative».

Durante l'incontro con i giurati, inoltre, Servillo ha parlato di Marco D'Amore.

«Ho visto Marco fare esattamente quello che io facevo quando sono stato in

compagnia con Leo de Berardinis che era per me un riferimento assoluto per

il teatro. Non c'era replica in cui non fossi dietro le quinte a vedere cosa

facesse o occasione pubblica in cui lui parlava non fossi in prima fila ad

ascoltare. Ho visto Marco a fare la stessa cosa. Quando ci siamo trovati in

uno spettacolo complesso, con 17 attori, tre testi eseguiti tutti in una stessa

serata che era la Trilogia della villeggiatura di Carlo Goldoni, durante la

tournee capitava che qualche attore si ammalava e Marco ha sostituito

perfettamente 4 attori su 17 sapendo il ruolo di tutti gli altri. È un attore dotato

di un talento governato dall'intelligenza perché il talento da solo non basta».

Nessun indizio, invece, sul prossimo film di Paolo Sorrentino. «Ne so

quanto voi. Dovesse chiamarmi - ha detto ironicamente - all'ultimo momento

mi faccio trovare pronto avendo già fatto cinque film con lui». 
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Servillo “Girerò con Di Costanzo. Sorrentino?
Pronto se chiama”

26 agosto 2020

IFFONI (ITALPRESS) – “C’è qualcosa da imparare
dai ragazzi piuttosto che insegnare, il Gi oni è

un’isola di speranza in questo momento di cile che
stiamo passando”. Toni Servillo, ospite del Gi oni
Film Festival racconta la sua esperienza con il
Festival che de nisce “unico”. Servillo ha parlato
della sua esperienza prima nel teatro – sono molti
anni che dirige Teatri Uniti – e poi nel cinema e come
si sia avvicinato al mondo dello spettacolo grazie alla
nouvelle vague e ai  lm di Tru aut. Il Gi oni Film
Festival “dà un segnale di resistenza, non dobbiamo
cedere alla paura, rispettando le regole. Lo spirito di
questo festival è quello di sostenere la vita al
contrario della morte.
Presto sul set del  lm “Dall’Interno” di Leonardo Di
Costanzo, alla domanda incalzante se sarà’
l’interprete del nuovo  lm di Paolo Sorrentino
risponde: “Ne sapete più voi di me, ho fatto 5  lm
con Sorrentino, dovesse chiamarmi all’ultimo
momento, mi trova pronto”.
(ITALPRESS).
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Servillo “Girerò con Di Costanzo.
Sorrentino? Pronto se chiama”

“C’è qualcosa da imparare dai ragazzi piuttosto che insegnare, il Giffoni è un’isola di speranza in

questo momento difficile che stiamo passando”. Toni Servillo, ospite del Giffoni Film Festival

racconta la sua esperienza con il Festival che definisce “unico”. Servillo ha parlato della sua

esperienza prima nel teatro – sono molti anni che dirige Teatri Uniti – e poi nel cinema e come

si sia avvicinato al mondo dello spettacolo grazie alla nouvelle vague e ai film di Truffaut. Il

Giffoni Film Festival “dà un segnale di resistenza, non dobbiamo cedere alla paura, rispettando

le regole. Lo spirito di questo festival è quello di sostenere la vita al contrario della morte.

Presto sul set del film “Dall’Interno” di Leonardo Di Costanzo, alla domanda incalzante se sarà’

l’interprete del nuovo film di Paolo Sorrentino risponde: “Ne sapete più voi di me, ho fatto 5 film

con Sorrentino, dovesse chiamarmi all’ultimo momento, mi trova pronto”.

(ITALPRESS).
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Toyota presenta la sua visione
della mobilità del futuro al Giffoni

ROMA (ITALPRESS) – Toyota per il secondo anno partecipa in qualità di partner 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 Giffoni è ispirata al comune desiderio di

migliorare la società nella quale viviamo, rendendola più sostenibile e inclusiva – dichiara

Mauro Caruccio, Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia – 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”. Caruccio ha

presentato la Masterclass dedicata a Toyota. Nelle due ore passate con i Giffoners, ha parlato

di innovazione: “Affrontiamo le impegnative sfide della mobilità del futuro con grande

determinazione” ha detto Caruccio. “Per Toyota alle forze del cambiamento, rappresentate

dall’acronimo CASE, si aggiunge il fattore umano, a conferma dell’importanza della centralità

dell’uomo rispetto alla tecnologia”. Tecnologia che deve rappresentare un fattore abilitante,

funzionale per amplificare le potenzialità umane e migliorare la qualità del lavoro dell’uomo,

mai utilizzata per sostituirlo.

La visione del Gruppo Toyota è quella di poter contribuire, attraverso lo sviluppo tecnologico, i

propri prodotti e servizi, alla creazione di una società centrata attorno all’individuo, dove

ognuno possa essere libero di muoversi. Perchè il movimento, la possibilità di spostarsi, di

interagire e stabilire relazioni sociali è l’espressione più nobile della libertà. Questo fa parte del

processo di trasformazione del Gruppo Toyota da costruttore di automobili a “mobility
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company”. Ed è proprio con questa visione che il prossimo anno inizierà la costruzione della

‘Toyota Woven City’, la città del futuro che sta prendendo forma e che rappresenterà un

ecosistema completamente connesso in cui scienziati, ricercatori e gente comune potranno

vivere, sviluppare e testare le nuove tecnologie, e che sarà alimentato da celle a combustibile a

idrogeno.

La storia di Toyota è una storia di movimento inarrestabile, la storia di un’azienda che ha

rivoluzionato negli anni il concetto di mobilità, a favore di soluzioni sempre più sostenibili,

proprio grazie alla determinazione nel perseguire obiettivi considerati ‘impossibilì. Ma Toyota

non è l’unica a dimostrare come grazie alla forza di volontà, tenendo sempre presenti i propri

sogni ed obiettivi, nulla è impossibile.

A testimoniarlo sono stati quattro ospiti d’eccezione, gli ‘Unbreakablè, 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 spazio, creando il primo

esemplare di satellite per il trasporto di carichi fino alla Luna.

(ITALPRESS).
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Giovani

Al Giffoni Film Festival 100 presidi
per Ang inRadio

ROMA (ITALPRESS) – Sono stati presentati al Giffoni Film Festival i risultati del bando 2020 del

network Ang inRadio, durante la masterclass tenuta da Domenico De Maio, direttore generale

dell’Agenzia Nazionale per i Giovani. 

Finanziati 100 presidi digitali che trasmetteranno da 40 province presenti in 18 regioni. Tra le più

rappresentate la Campania con 30 antenne, poi Puglia (13), Lombardia (9), Sicilia (8), Emilia

Romagna e Calabria (7). Tale progetto – che ha l’obiettivo di promuovere l’utilizzo di strumenti

digitali, valorizzare modelli positivi, amplificare le iniziative dell’Agenzia legate alle politiche

giovanili, informare e ascoltare i giovani – coinvolgerà 1743 ragazzi che si dividono in 1030 di

età compresa tra i 18/25 e 713 nella fascia 25/30. 

“Dopo l’esperienza positiva dello scorso anno, abbiamo deciso di rifinanziare il progetto radio. I

giovani hanno risposto bene allo stimolo di fare rete e promuovere iniziative di solidarietà e di

scambio culturale. Adesso con 100 ‘presidì dell’Agenzia sul territorio saremo in grado di avere

impatto su 1 milione di giovani e potenzialmente 2 milioni di utenti”, afferma il dg De Maio.

(ITALPRESS).
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Tre talenti campani in cattedra al Giffoni
Film Festival
Serpico, Caiazzo e De Concilio si raccontano ai giurati
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TUTTI I CONTENUTI DI QUESTA SEZIONE

SALERNO, 26 AGO - Volt i  nuovi  del la tv e del  c inema i tal iano,  t re art ist i

emergenti, accomunati dalle radici campane, oggi sono saliti in cattedra al Gi oni

Film Festival. Francesco Serpico, Massimiliano Caiazzo e Giampiero De Concilio

hanno incontrato i giurati della 50esima edizione nel corso di una masterclass

Cultc reata in collaborazione con Do Cinema di Daniele Orazi. "Conosco il Festival

da tanto tempo ed essere qui da protagonista è davvero una magia", ha detto

all'ANSA Francesco Serpico, giovane attore napoletano che ha interpretato la parte

di Nino nella  ction 'L'amica geniale'. "È stata un'esperienza enorme, ha cambiato

completamente la mia vita, l'ha stravolta. Nonostante i momenti di di coltà, sono

super contento,   ero e orgogl ioso di  aver partecipato a un progetto così

importante", ha ammesso Serpico che ha rivolto un invito a tutti i giovani: "Fate

teatro, a prescindere dal farci o meno un mestiere. Fatelo perché vi farà stare

bene".  Emozione tangibile anche sul volto di Massimil iano Caiazzo, 23enne

napoletano che era già stato a Gi oni con la scuola. (ANSA).
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Tre talenti campani in
cattedra al Giffoni Film
Festival

(ANSA) - SALERNO, 26 AGO - Volti nuovi della tv e del cinema
italiano, tre artisti emergenti, accomunati dalle radici campane, oggi
sono saliti in cattedra al Giffoni Film Festival. Francesco Serpico,
Massimiliano Caiazzo e Giampiero De Concilio hanno incontrato i
giurati della 50esima edizione nel corso di una masterclass Cultc
reata in collaborazione con Do Cinema di Daniele Orazi. "Conosco il
Festival da tanto tempo ed essere qui da protagonista è davvero
una magia", ha detto all'ANSA Francesco Serpico, giovane attore
napoletano che ha interpretato la parte di Nino nella fiction 'L'amica
geniale'. "È stata un'esperienza enorme, ha cambiato
completamente la mia vita, l'ha stravolta. Nonostante i momenti di
difficoltà, sono super contento, fiero e orgoglioso di aver partecipato
a un progetto così importante", ha ammesso Serpico che ha rivolto
un invito a tutti i giovani: "Fate teatro, a prescindere dal farci o
meno un mestiere. Fatelo perché vi farà stare bene". Emozione
tangibile anche sul volto di Massimiliano Caiazzo, 23enne
napoletano che era già stato a Giffoni con la scuola. (ANSA).
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Giffoni: Toni Servillo,
Festival è un segnale di
resistenza

(ANSA) - SALERNO, 26 AGO - "Giffoni è un segnale di resistenza,
rappresenta la voglia di non cedere alla paura e agli allarmismi. È un
messaggio di vita nonostante questo terribile flagello". Lo ha detto
l'attore Toni Servillo, ospite della 50esima edizione del Giffoni Film
Festival. "Il video di Giffoni 50 è molto bello. Mi ha colpito la
testimonianza di Wim Wenders. Il fatto che venendo qui ha
ritrovato il bambino che è in lui. Questo rispecchia molto la
dimensione pedagogica del festival. Vedendolo si capisce che il
cinema è l'occasione per rilanciare argomenti più complessi. È
un'opportunità che consente ai ragazzi di conoscere la varietà del
mondo". Servillo ha, poi, rivolto un messaggio ai giovani che sognano
di lavorare nel mondo dello spettacolo. "Ai ragazzi che vogliono
intraprendere questa carriera direi: ci vuole impegno sacrificio e
dedizione. Non è una porta facile per il successo", spiegando anche
che "tutti i personaggi sono difficili. Lo sono ancora di più quelli
ispirati alla realtà perché il pubblico nutre delle aspettative".
Durante l'incontro con i giurati, inoltre, Servillo ha parlato di Marco
D'Amore. "Ho visto Marco fare esattamente quello che io facevo
quando sono stato in compagnia con Leo de Berardinis che era per
me un riferimento assoluto per il teatro. Non c'era replica in cui non
fossi dietro le quinte a vedere cosa facesse o occasione pubblica in
cui lui parlava non fossi in prima fila ad ascoltare. Ho visto Marco a
fare la stessa cosa. Quando ci siamo trovati in uno spettacolo
complesso, con 17 attori, tre testi eseguiti tutti in una stessa serata
che era la Trilogia della villeggiatura di Carlo Goldoni, durante la
tournee capitava che qualche attore si ammalava e Marco ha
sostituito perfettamente 4 attori su 17 sapendo il ruolo di tutti gli
altri. È un attore dotato di un talento governato dall'intelligenza
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perché il talento da solo non basta". Nessun indizio, invece, sul
prossimo film di Paolo Sorrentino. "Ne so quanto voi. Dovesse
chiamarmi - ha detto ironicamente - all'ultimo momento mi faccio
trovare pronto avendo già fatto cinque film con lui". (ANSA).
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Servillo “Girerò con Di Costanzo. Sorrentino?
Pronto se chiama”

26 agosto 2020

GIFFONI (ITALPRESS) – “C’è qualcosa da imparare
dai ragazzi piuttosto che insegnare, il Gi oni è
un’isola di speranza in questo momento di cile che
stiamo passando”. Toni Servillo, ospite del Gi oni
Film Festival racconta la sua esperienza con il
Festival che de nisce “unico”. Servillo ha parlato
della sua esperienza prima nel teatro – sono molti
anni che dirige Teatri Uniti – e poi nel cinema e come
si sia avvicinato al mondo dello spettacolo grazie alla
nouvelle vague e ai  lm di Tru aut. Il Gi oni Film
Festival “dà un segnale di resistenza, non dobbiamo
cedere alla paura, rispettando le regole. Lo spirito di
questo festival è quello di sostenere la vita al
contrario della morte.
Presto sul set del  lm “Dall’Interno” di Leonardo Di
Costanzo, alla domanda incalzante se sarà’
l’interprete del nuovo  lm di Paolo Sorrentino
risponde: “Ne sapete più voi di me, ho fatto 5  lm
con Sorrentino, dovesse chiamarmi all’ultimo
momento, mi trova pronto”.
(ITALPRESS).
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LINK: https://www.mymovies.it/cinemanews/2020/170229/
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TRE TALENTI CAMPANI IN
CATTEDRA AL GIFFONI FILM FESTIVAL

Serpico, Caiazzo e De Concilio si raccontano ai giurati

mercoledì 26 agosto 2020 - Ultima ora

SALERNO, 26 AGO -  Volt i  nuovi  del la  tv  e del  c inema i ta l iano,  t re art ist i
emergenti, accomunati dalle radici campane, oggi sono saliti in cattedra al
Giffoni Film Festival. Francesco Serpico, Massimiliano Caiazzo e Giampiero De
Concilio hanno incontrato i giurati della 50esima edizione nel corso di una
masterclass Cultc reata in collaborazione con Do Cinema di Daniele Orazi.
"Conosco il Festival da tanto tempo ed essere qui da protagonista è davvero una
magia", ha detto all'ANSA Francesco Serpico, giovane attore napoletano che ha
interpretato la parte di Nino nella fiction 'L'amica geniale'. "È stata un'esperienza
enorme, ha cambiato completamente la mia vita, l'ha stravolta. Nonostante i
moment i  d i  d i f f ico l tà ,  sono super  contento ,  f ie ro  e  orgogl ioso d i  aver
partecipato a un progetto così importante", ha ammesso Serpico che ha rivolto
un invito a tutt i  i  giovani:  "Fate teatro,  a prescindere dal farci  o meno un
mestiere. Fatelo perché vi farà stare bene". Emozione tangibile anche sul volto di
Massimiliano Caiazzo, 23enne napoletano che era già stato a Giffoni con la
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LINK: https://www.mymovies.it/cinemanews/2020/170223/

Registrati  AccediCerca un cinema

Film Serie TV Festival Cinema TROVA STREAMING Dvd Guida TV News 77. Sala Web

GIFFONI: TONI SERVILLO,
FESTIVAL È UN SEGNALE DI RESISTENZA

Su Marco D'Amore,"dotato di talento governato dall'intelligenza"

mercoledì 26 agosto 2020 - Ultima ora

SALERNO, 26 AGO - "Giffoni è un segnale di resistenza, rappresenta la voglia di
non cedere alla paura e agli allarmismi. È un messaggio di vita nonostante
questo terribile flagello". Lo ha detto l'attore Toni Servillo, ospite della 50esima
edizione del Giffoni Film Festival. "Il video di Giffoni 50 è molto bello. Mi ha
colpito la testimonianza di Wim Wenders. Il fatto che venendo qui ha ritrovato il
bambino che è in lui. Questo rispecchia molto la dimensione pedagogica del
fest ival .  Vedendolo si  capisce che i l  c inema è l 'occasione per r i lanciare
argomenti più complessi. È un'opportunità che consente ai ragazzi di conoscere
la varietà del mondo". Servil lo ha, poi, rivolto un messaggio ai giovani che
sognano di lavorare nel mondo dello spettacolo. "Ai ragazzi che vogliono
intraprendere questa carriera direi: ci vuole impegno sacrificio e dedizione. Non
è una porta facile per il successo", spiegando anche che "tutti i personaggi sono
difficili. Lo sono ancora di più quelli ispirati alla realtà perché il pubblico nutre
delle aspettative". Durante l'incontro con i giurati, inoltre, Servillo ha parlato di
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Marco D'Amore. "Ho visto Marco fare esattamente quello che io facevo quando
sono stato in compagnia con Leo de Berardinis che era per me un riferimento
assoluto per il teatro. Non c'era replica in cui non fossi dietro le quinte a vedere
cosa facesse o occasione pubblica in cui lui parlava non fossi in prima fila ad
ascoltare. Ho visto Marco a fare la stessa cosa. Quando ci siamo trovati in uno
spettacolo complesso, con 17 attori, tre testi eseguiti tutti in una stessa serata
che era la Trilogia della villeggiatura di Carlo Goldoni, durante la tournee capitava
che qualche attore si ammalava e Marco ha sostituito perfettamente 4 attori su
17 sapendo il ruolo di tutti gli altri. È un attore dotato di un talento governato
dall'intelligenza perché il talento da solo non basta". Nessun indizio, invece, sul
prossimo film di Paolo Sorrentino. "Ne so quanto voi. Dovesse chiamarmi - ha
detto ironicamente - all'ultimo momento mi faccio trovare pronto avendo già
fatto cinque film con lui". (ANSA).
(ANSA)
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LINK: https://notizie.tiscali.it/feeds/servillo-girera-di-costanzo-sorrentino-pronto-se-chiamaa/
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Servillo “Girerò con Di Costanzo.
Sorrentino? Pronto se chiama”

di Italpress

GIFFONI (ITALPRESS) - "C'è qualcosa da imparare dai ragazzi piuttosto che

insegnare, il Giffoni è un'isola di speranza in questo momento difficile che stiamo

passando". Toni Servillo, ospite del Giffoni Film Festival racconta la sua esperienza

con il Festival che definisce "unico". Servillo ha parlato della sua esperienza prima

nel teatro - sono molti anni che dirige Teatri Uniti - e poi nel cinema e come si sia

avvicinato al mondo dello spettacolo grazie alla nouvelle vague e ai film di Truffaut.

Il Giffoni Film Festival "dà un segnale di resistenza, non dobbiamo cedere alla

paura, rispettando le regole. Lo spirito di questo festival è quello di sostenere la vita

al contrario della morte.Presto sul set del film "Dall'Interno" di Leonardo Di

Costanzo, alla domanda incalzante se sarà' l'interprete del nuovo film di Paolo

Sorrentino risponde: "Ne sapete più voi di me, ho fatto 5 film con Sorrentino,

dovesse chiamarmi all'ultimo momento, mi trova pronto".(ITALPRESS).

26 agosto 2020
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LINK: http://www.padovanews.it/2020/08/26/servillo-girero-con-di-costanzo-sorrentino-pronto-se-chiama/
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Servillo “Girerò con Di Costanzo.
Sorrentino? Pronto se chiama”
POSTED BY: REDAZIONE WEB  26 AGOSTO 2020

“C’è qualcosa da imparare dai ragazzi piuttosto che insegnare, il Giffoni è
un’isola di speranza in questo momento difficile che stiamo passando”. Toni
Servillo, ospite del Giffoni Film Festival racconta la sua esperienza con il
Festival che definisce “unico”. Servillo ha parlato della sua esperienza prima
nel teatro – sono molti anni che dirige Teatri Uniti – e poi nel cinema e come si
sia avvicinato al mondo dello spettacolo grazie alla nouvelle vague e ai film di
Truffaut. Il Giffoni Film Festival “dà un segnale di resistenza, non dobbiamo
cedere alla paura, rispettando le regole. Lo spirito di questo festival è quello di
sostenere la vita al contrario della morte.
Presto sul set del film “Dall’Interno” di Leonardo Di Costanzo, alla domanda
incalzante se sarà’ l’interprete del nuovo film di Paolo Sorrentino risponde: “Ne
sapete più voi di me, ho fatto 5 film con Sorrentino, dovesse chiamarmi
all’ultimo momento, mi trova pronto”.
(ITALPRESS).
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SERVILLO “GIRERÒ CON DI
COSTANZO. SORRENTINO?
PRONTO SE CHIAMA”
redazione | mercoledì 26 Agosto 2020 - 18:30

  

“C’è qualcosa da imparare dai ragazzi piuttosto che

insegnare, il Giffoni è un’isola di speranza in questo momento difficile che stiamo passando”. Toni
Servillo, ospite del Giffoni Film Festival racconta la sua esperienza con il Festival che definisce
“unico”. Servillo ha parlato della sua esperienza prima nel teatro – sono molti anni che dirige Teatri
Uniti – e poi nel cinema e come si sia avvicinato al mondo dello spettacolo grazie alla nouvelle vague e
ai film di Truffaut. Il Giffoni Film Festival “dà un segnale di resistenza, non dobbiamo cedere alla
paura, rispettando le regole. Lo spirito di questo festival è quello di sostenere la vita al contrario della
morte.
Presto sul set del film “Dall’Interno” di Leonardo Di Costanzo, alla domanda incalzante se sarà’
l’interprete del nuovo film di Paolo Sorrentino risponde: “Ne sapete più voi di me, ho fatto 5 film con
Sorrentino, dovesse chiamarmi all’ultimo momento, mi trova pronto”.
(ITALPRESS).

L'Editoriale del direttore 
di Carlo Alberto Tregua 
Sicilia non è campo di

concentramento. Musumeci, giusta
l’ordinanza (26/08/2020)

Editoriale 
di Pino Grimaldi 
Sgomitanti (25/07/2020)

L'Editoriale del vicedirettore 
di Raffaella Tregua 
L’Italia vista dal Sud (30/04/2020)
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«Da Giffoni parte la mia startup». Domenico Benvenuto, il medico

che ha scoperto la struttura del Covid 19
LINK: https://startupitalia.eu/135818-20200825-giffoni-parte-la-mia-startup-domenico-benvenuto-medico-scoperto-la-struttura-del-covid-19 

Alessandro Di  Stefano
@Distefanoale90 Tecnologia
Alessandro Di  Stefano
@Distefanoale90 Ultimo
aggiornamento il 26 agosto
2020 alle 6:48 «Da Giffoni
parte la mia startup».
Domenico Benvenuto, il
medico che ha scoperto la
struttura del Covid 19 La
storia di un giovane talento
campano. La sua idea parte
nell'Innovation Hub A fine
gennaio, quando i medici la
chiamavano ancora Wuhan
seafood market pneumonia,
Domenico Benvenuto è
stato il primo firmatario di
una r icerca sc ient i f ica
grazie alla quale è stata
ricostruita la struttura del
C o v i d  1 9 .  « A b b i a m o
utilizzato il codice genetico
messo a disposizione dai
c i n e s i .  L o r o  avevano
sequenziato il genoma del
v i rus ,  no i  a l  Campus
B i o m e d i c o  d i  R o m a
abbiamo iniziato a studiare
quali fossero le differenze
rispetto agli altri e a capire
a quale virus somigliasse».
Fino alla scoperta che ha
permesso di identificarne la
s t r u t t u r a  e  i l  D N A .

StartupItalia ha incontrato
Domenico a Giffoni Valle
Piana, durante la 50esima
e d i z i o n e  d e l  G i f f o n i
Experience, dove ha parlato
con decine di ragazzi della
G i f f o n i  I m p a c t ,
c o n f r o n t a n d o s i  e
raccontando la propria
esperienza. «Ho fatto il
giurato per anni - ci ha
raccontato - questo luogo è
un incubatore di amicizie. E
ora mi sta aiutando a
fondare una startup nel
campo de l la  med ic ina
molecolare». La storia di
Domenico Benvenuto Di
Montecorvino Rovella, in
p rov i n c i a  d i  Sa l e rno ,
Domenico Benvenuto, 24
anni,  ha in cantiere i l
progetto di una startup che
sviluppi farmaci antibiotici
per malattie infettive. «Mi
sono  appass i ona to  a l
farmaco cucito addosso al
paziente per diminuire
e f f e t t i  c o l l a t e r a l i  e
migliorare la terapia. Mi
piace definirla come una
sorta di medicina sartoriale.
Dall'esperienza avuta con il
coronavirus si è capito
quanto questo approccio sia

vincente per ridurre tempi e
c o s t i » .  G r a z i e  a l l a
collaborazione con il Giffoni
Innovation Hub, braccio
dell'innovazione all'interno
della macchina di Giffoni,
l'obiettivo è mettere in piedi
un'azienda innovativa in
S v e z i a ,  d o v e  p r e s t o
D o m e n i c o  a n d r à  p e r
p r o s e g u i r e  l a
specializzazione. «Per ora
sono med ico  ab i l i ta to
tramite i l decreto Cura
Italia - ha detto - Faccio il
v o l o n t a r i o  a l  p r o n t o
soccorso di Battipaglia. Ma
a breve  comincerò  la
specializzazione. Il Medicon
Village di Lund, già partner
dell'Innovation Hub, ha un
incubatore per startup - ci
ha  sp iega to  -  i l  l o ro
approccio guarda molto alla
contaminazione delle idee e
a ottobre sarò in Svezia per
presentare il mio progetto.
Bisogna mettere insieme
persone  con  capac i t à
differenti. Una volta chiara
l'idea, tutto dipenderà dai
mez z i  c h e  a v r emo  a
disposizione. Bisognerà
costruire il laboratorio, fare
analisi». Domenico non ha
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 ancora soci, ma un'idea di
innovazione germogliata in
un luogo che punta a far
emergere i  ta lent i  del
territorio per creare lavoro.
Rimani sempre aggiornato
sui temi di StartupItalia!
iscrivit i  al la newsletter
Inviando il form acconsento
al trattamento dei dati
personali Iscriviti Leave this
f i e l d  empty  i f  you ' re
human:
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LINK: https://www.tgcom24.mediaset.it/spettacolo/giffoni-50-ludovica-martinodi-skam-italia-ai-giurati-attenti-ai-messaggi-sui-social_22278032-2020...

     
  

"E' importante stare attenti ai messaggi che si fanno passare attraverso i social".
E' questo il messaggio che Ludovica Martino, attrice romana, consacrata al
grande pubblico per il suo personaggio di Eva nella serie "Skam-Italia", ha rivolto
ai giurati nella prima giornata della seconda parte della 50esima edizione del
Giffoni Film Festival. 

 
Seguita dai suoi fan (570mila follower su Instagram) e amata soprattutto dai
giovani, Ludovica Martino è una star dei social. E proprio per questo l'attrice
afferma di sentire un forte senso di responsabilità con i suoi followers e di cercare
tramite i social di lanciare messaggi positivi: "Quello che si vede, questo
bellissimo mondo ideale, non sempre è tutta realtà", dice la giovane artista che
aggiunge: "I social sono un grande mezzo, una grande cassa di risonanza per chi
ha tanti seguaci. 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 puo' portare solo
dei benefici e puo' 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. 
 
Tra le protagoniste del film 'Sotto il sole di Riccione', secondo film per Ludovica
Martino,  che ha esordito sul grande schermo nel 2019 in “Il campione” accanto a
Stefano Accorsi, l'attrice ha fatto parte anche del cast di 'Security', che arriverà
nelle sale cinematografiche nel 2021. Dal 31 agosto sarà sul set di un nuovo film, il
cui titolo è ancora top secret e che parla di famiglia e di una tematica ancora non
sdoganata in Italia. 
Diventata  famosa nel 2015 quando ha interpretato alcuni ruoli nelle fiction “Che
Dio ci aiuti”, “Don Matteo” e “Tutto può succedere”, il pubblico ha potuto poi
apprezzarla soprattutto nel 2018 nel ruolo di Eva Brighi in “Skam Italia”.
 

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 puo' 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 50: da Ludovica Martino a Carmen Pierri e Francesca Monte,
guarda i protagonisti del 25 Agosto
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LINK: https://www.bestmovie.it/movie-for-kids/giffoni50-toni-servillo-se-sorrentino-chiama-ci-sono/756969/

Home   Movie For Kids   Giffoni Film Festival   #Giffoni50, Toni Servillo: «Se Sorrentino chiama, ci sono»

#Giffoni50, Toni Servillo: «Se Sorrentino
chiama, ci sono»

Al Festival di Giffoni Servillo ha raccontato i suoi prossimi progetti e individuato due talenti da tenere d’occhio: Alessandro Borghi e Luca Marinelli

Di  Alessandra De Tommasi  - 27/08/2020

A dieci anni dalla visita precedente, Toni Servillo torna a incontrare i giurati del festival e a

#Giffoni50 si racconta a cuore aperto.
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«Il messaggio più contagioso che viviamo in questa edizione – spiega – è l’amore per la vita in

un momento storico che invece ci abitua alla morte. Ho avuto modo di vedere il documentario

realizzato per il cinquantennale. Mi ha colpito, tra le tante, la testimonianza di Wim Wenders. Il

fatto che venendo qui ha ritrovato il bambino che è in lui. Conservare lo stupore dell’infanzia è

fondamentale. I giovani non sono vasi vuoti da riempire con il nostro sapere».

Dopo cinque film con Paolo Sorrentino («è stata la mano di Dio»), che sia pronto a tornare in

scena per il maestro? «Dovesse chiamarmi all’ultimo momento mi faccio trovare pronto». 

Intanto il 30 luglio ha terminato i ciak di Qui rido io di Mario Martone in cui veste i panni del

commediografo Eduardo Scarpetta. Sul legame con il regista dice: «siamo legati da un antico

rapporto di stima e di amicizia», mentre a novembre inizieranno le riprese di Dall’interno, il nuovo

lavoro di Leonardo Di Costanzo, accanto ad Alba Rohrwacher e a Silvio Orlando: «È una sfida

che noi che amiamo il suo cinema accettiamo con piacere».

I talenti più interessanti della nuova generazione? Non ha dubbi: Alessandro Borghi e Luca

Marinelli. «Faranno molto nei prossimi venticinque anni».
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Il primo amore però resta il teatro: «Come diceva Artaud deve essere contagioso. Dovrebbe

raccontare un sentimento in una maniera nuova, alla quale non avevi mai pensato prima. Credo

che le emozioni dal vivo siamo irripetibili. La forza del teatro è la sua libertà, ma è anche una

trappola dalla quale non puoi scappare se non riesce a coinvolgere quel pubblico che

Shakesperare in Antonio e Cleopatra battezza il mostro dalle mille teste. Il teatro è poesia».

Ed ecco riaffiorare la nostalgia: «Se dovessi tornare indietro con la memoria, ripenso ad

Afragola. A settembre. Mi piacerebbe rivivere quella sensazione di me bambino circondato da un

gineceo di nonne, zie, cugine, tutte bellissime, che cantavano e chiacchieravano mentre facevano

le bottiglie di pomodoro. Era come trovarsi nel Campiello di Goldoni, un teatro di assonanze e di

rimandi. Vivevo in una palazzina nell’unica strada asfaltata del paese, la cosiddetta “a via liscia”

che è un po’ il mio paradiso perduto, la mia isola di Arturo dove vorrei tornare». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Giffoni: Toni Servillo,
Festival è un segnale di
resistenza

(ANSA) - SALERNO, 26 AGO - "Giffoni è un segnale di resistenza,
rappresenta la voglia di non cedere alla paura e agli allarmismi. È un
messaggio di vita nonostante questo terribile flagello". Lo ha detto
l'attore Toni Servillo, ospite della 50esima edizione del Giffoni Film
Festival. "Il video di Giffoni 50 è molto bello. Mi ha colpito la
testimonianza di Wim Wenders. Il fatto che venendo qui ha
ritrovato il bambino che è in lui. Questo rispecchia molto la
dimensione pedagogica del festival. Vedendolo si capisce che il
cinema è l'occasione per rilanciare argomenti più complessi. È
un'opportunità che consente ai ragazzi di conoscere la varietà del
mondo". Servillo ha, poi, rivolto un messaggio ai giovani che sognano
di lavorare nel mondo dello spettacolo. "Ai ragazzi che vogliono
intraprendere questa carriera direi: ci vuole impegno sacrificio e
dedizione. Non è una porta facile per il successo", spiegando anche
che "tutti i personaggi sono difficili. Lo sono ancora di più quelli
ispirati alla realtà perché il pubblico nutre delle aspettative".
Durante l'incontro con i giurati, inoltre, Servillo ha parlato di Marco
D'Amore. "Ho visto Marco fare esattamente quello che io facevo
quando sono stato in compagnia con Leo de Berardinis che era per
me un riferimento assoluto per il teatro. Non c'era replica in cui non
fossi dietro le quinte a vedere cosa facesse o occasione pubblica in
cui lui parlava non fossi in prima fila ad ascoltare. Ho visto Marco a
fare la stessa cosa. Quando ci siamo trovati in uno spettacolo
complesso, con 17 attori, tre testi eseguiti tutti in una stessa serata
che era la Trilogia della villeggiatura di Carlo Goldoni, durante la
tournee capitava che qualche attore si ammalava e Marco ha
sostituito perfettamente 4 attori su 17 sapendo il ruolo di tutti gli
altri. È un attore dotato di un talento governato dall'intelligenza
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perché il talento da solo non basta". Nessun indizio, invece, sul
prossimo film di Paolo Sorrentino. "Ne so quanto voi. Dovesse
chiamarmi - ha detto ironicamente - all'ultimo momento mi faccio
trovare pronto avendo già fatto cinque film con lui". (ANSA).
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HOME  ITALPRESS - TOP NEWS  SERVILLO GIRERÒ CON DI COSTANZO. SORRENTINO? PRONTO SE CHIAMA

Mercoledì 26 Agosto 2020  (0)  Facebook  Twitter

Servillo "Girerò con Di Costanzo.
Sorrentino? Pronto se chiama"

GIFFONI (ITALPRESS) - "C'e' qualcosa da imparare dai ragazzi piuttosto che insegnare, il Gi oni

è un'isola di speranza in questo momento di cile che stiamo passando". Toni Servillo, ospite

del Gi oni Film Festival racconta la sua esperienza con il Festival che de nisce "unico". Servillo

ha parlato della sua esperienza prima nel teatro - sono molti anni che dirige Teatri Uniti - e poi

nel cinema e come si sia avvicinato al mondo dello spettacolo grazie alla nouvelle vague e ai

 lm di Tru aut. Il Gi oni Film Festival "dà un segnale di resistenza, non dobbiamo cedere alla

paura, rispettando le regole. Lo spirito di questo festival e' quello di sostenere la vita al

contrario della morte. Presto sul set del  lm "Dall'Interno" di Leonardo Di Costanzo, alla
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domanda incalzante se sarà' l'interprete del nuovo  lm di Paolo Sorrentino risponde: "Ne

sapete più voi di me, ho fatto 5  lm con Sorrentino, dovesse chiamarmi all'ultimo momento,

mi trova pronto". (ITALPRESS). mgg/com 26-Ago-20 17:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

 Tags

 Articoli più letti

Scontro tra due auto a Lentate, via Manzoni chiusa temporaneamente al tra co

Monza: donna investita da un’auto e sbalzata a quattro metri

Scontro tra due auto a Carate Brianza, due feriti e tra co in tilt

Nova Milanese: fuori strada e si ribalta sulla Provinciale, un 82enne ferito

Calcio Monza: il 5 settembre amichevole di lusso a San Siro contro il Milan

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

26/08/2020
Sito Web

115GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 27/08/2020 - 27/08/2020



LINK: https://www.salernotoday.it/eventi/toni-servillo-messaggio-giffoni-film-festival-26-agosto-2020.html

 

Servillo arriva al GFF: "Rappresenta la voglia
di non cedere alla paura e agli allarmismi"
Il messaggio ai giovani: "Ai ragazzi che vogliono intraprendere questa carriera direi: ci vuole
impegno sacrificio e dedizione. Non è una porta facile per il successo"

Eventi / Giffoni Valle Piana

Redazione
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Giffoni Impact: il progetto
di Giffoni Film Festival e
Bayer

26 agosto 2020

iffoni è un segnale di resistenza, rappresenta la

voglia di non cedere alla paura e agli allarmismi.

E' un messaggio di vita nonostante questo terribile

flagello". Lo ha detto l'attore Toni Servillo, ospite della

50esima edizione del Giffoni Film Festival. "Il video di

Giffoni 50 è molto bello. Mi ha colpito la testimonianza

di Wim Wenders. Il fatto che venendo qui ha ritrovato il

bambino che è in lui. Questo rispecchia molto la

dimensione pedagogica del festival. Vedendolo si capisce

che il cinema è l'occasione per rilanciare argomenti più complessi. E'

un'opportunità che consente ai ragazzi di conoscere la varietà del mondo".

Il messaggio ai giovani

Servillo ha, poi, rivolto un messaggio ai giovani che sognano di lavorare nel

mondo dello spettacolo. "Ai ragazzi che vogliono intraprendere questa

carriera direi: ci vuole impegno sacrificio e dedizione. Non è una porta

L'arrivo di Servillo (Foto Guglielmo Gambardella)
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facile per il successo", spiegando anche che "tutti i personaggi sono difficili.

Lo sono ancora di più quelli ispirati alla realtà perchè il pubblico nutre delle

aspettative". Durante l'incontro con i giurati, inoltre, Servillo ha parlato di

Marco D'Amore. "Ho visto Marco fare esattamente quello che io facevo

quando sono stato in compagnia con Leo de Berardinis che era per me un

riferimento assoluto per il teatro. Non c'era replica in cui non fossi dietro le

quinte a vedere cosa facesse o occasione pubblica in cui lui parlava non fossi in

prima fila ad ascoltare. Ho visto Marco a fare la stessa cosa. Quando ci siamo

trovati in uno spettacolo complesso, con 17 attori, tre testi eseguiti tutti in una

stessa serata che era la Trilogia della villeggiatura di Carlo Goldoni, durante

la tournee capitava che qualche attore si ammalava e Marco ha sostituito

perfettamente 4 attori su 17 sapendo il ruolo di tutti gli altri. E' un attore dotato

di un talento governato dall'intelligenza perchèil talento da solo non basta".

Nessun indizio, invece, sul prossimo film di Paolo Sorrentino. "Ne so quanto

voi. Dovesse chiamarmi - ha detto ironicamente - all'ultimo momento mi faccio

trovare pronto avendo gia' fatto cinque film con lui"

Argomenti: Giffoni Film Festival
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Giffoni Impact: il progetto di Giffoni Film
Festival e Bayer
Bayer ha partecipato al progetto Giffoni Impact con la presenza di Giovanni Carrada,
giornalista scientifico, autore della trasmissione televisiva SuperQuark e documentarista e
Fabio Minoli, direttore Comunicazione e Affari Istituzionali di Bayer Italia

Eventi / Giffoni Valle Piana
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I più letti di oggi

Speciale weekend: gli appuntamenti a Salerno e
provincia dal 21 al 23 agosto

Villammare Festival, è tutto
pronto: ospiti Biagio Izzo,
Caldonazzo, Varrese, Troiano

Scena teatro: porte aperte al
Centro Sociale di Salerno

Villammare Festival
Film&Friends: il 25 agosto arriva
il duo "Ebbanesis"

G iffoni Film Festival e Bayer, insieme per studiare progetti su

agricoltura sostenibile e tecnologia con la grande opportunità di

confrontarsi con giovani talenti, con contenuti formativi e costruttivi sia per

sostenere l’agricoltura del futuro che il Made in Italy. Bayer (Main Sponsor,

della 50esima edizione del Festival di cinema per ragazzi) ha partecipato al

progetto Giffoni Impact con la presenza di Giovanni Carrada, giornalista

scientifico, autore della trasmissione televisiva SuperQuark e

documentarista (mercoledì 26 agosto, ore 11.30, Sala Blu) e Fabio Minoli,

direttore Comunicazione e Affari Istituzionali di Bayer Italia. Inoltre presenterà

una “sfida” al Dream Team di Giffoni Innovation Hub, con la presenza di Fabio

Roverso, Field product lead EMEA di Bayer Italia.

Il progetto

Entro il 2050 saremo circa 10 miliardi sulla terra. Questa la premessa della

sfida che Bayer ha lanciato ai 15 ragazzi del Dream Team che partecipano alla

6a edizione di Next Generation nello spazio coworking di Giffoni Innovation
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Hub. Ragazzi che si stanno interrogando su quali siano i principi che devono

guidare il futuro dell’agricoltura all’insegna di efficienza e sostenibilità. È il

futuro del digital farming quello che i ragazzi del Dream Team stanno

immaginando e che presenteranno il 29 agosto tramite dei Pitch a tutta energia

a cui assisteranno. Un futuro di agricoltura di precisione, e di tutela della

biodiversità, in cui l’innovazione la fanno da padrone grazie all’uso dei Big data

e di una comunicazione efficace. Comunicazione sulla quale c’è stata anche

una Masterclass Impact ad hoc tenuta da Giovanni Carrada, uno tra i

massimi esperti di comunicazione della scienza e dell’innovazione, che è

partito da una panoramica della situazione attuale per arrivare alle enormi

potenzialità dell’innovazione in agricoltura come leva di uno sviluppo più

sostenibile.

Il Festival festeggia quest’anno un compleanno speciale con un’edizione

dedicata alla “Terra”, che si lega alla visione del Gruppo Bayer: “Health for all,

Hunger for none”, visione verso il futuro ed obiettivo che si pone nel sostenere

e promuovere le proprie attività. L’obiettivo è di accompagnare i giovani verso

un futuro sostenibile e di migliorare le condizioni di vita del pianeta. Bayer

porterà al dibattito del Festival temi dell’agricoltura sostenibile, con la

partecipazione diretta e testimonianze di prestigio a favore della conoscenza e

delle opinioni dei giovani talenti.

Il commento

"Abbiamo iniziato a raccontare che l’agricoltura così come la conosciamo fino

ad oggi sta finendo, con tutti i suoi problemi e i suoi grandi meriti – ha spiegato

Giovanni Carrada sull’incontro con i Giffoner – In particolare, abbiamo

parlato di come possa essere sostituita da una nuova agricoltura basata su

tecniche che offrano un miglioramento genetico e sull’information technology

che ci consenta di avere cibo per tutti con un impatto sull’ambiente diminuito

radicalmente. Nuove tecniche, insomma, che permettano di replicare

meccanismi naturali con grande precisione e di migliorare le piante che

coltiviamo adattandole all’ambiente per non dover più adattare l’ambiente alle

piante. Ora dobbiamo capire cosa comporta, per l’umanità e il pianeta, la fine

dell’agricoltura industriale. L’agricoltura industriale è una bestia nera di ogni

discorso ambientale. D’altro canto quello dell’agricoltura è l’unico settore in

cui l’innovazione non è un valore. Come se ci fosse qualcosa di sbagliato nel

modo in cui produciamo quel che mangiamo. Immaginiamo sempre che ciò

che si mangiava prima fosse migliore e più in armonia con la natura. Tra il 2014

e il 2015 ho lavorato a un documentario per la Rai. Abbiamo visitato luoghi e

comunità che per quanto riguarda l’agricoltura e la produzione di cibo sono

fossili viventi. Per un anno abbiamo girato in 9 paesi del mondo, andando

a studiare il passato. Ed è stato illuminante capire come l’uomo abbia

cambiato tecniche e usi. La questione agricola è legata alla questione climatica

e al tipo di uso della terra. La speranza è che i problemi ambientali restino

nell’agenda politica mondiale. Dobbiamo capire come produrre ancora cibo

senza avere un impatto devastante sull’ambiente. Bisogna scegliere

l’innovazione senza tornare indietro".

Due i gruppi del Dream Team formati da giovani che si occupano di
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innovazione e comunicazione e che si sono cimentati nella ideazione di

progetti legati al mondo dell’agricoltura digitale. Il legame Bayer-Giffoni nasce

sotto l’insegna del Giffoni Innovation Hub-Next Generation 2020. Creatività e

imprenditoria a dimensione di giovani. Anzi di “dreamers”, i giovani sognatori

under30 che puntano a un futuro sostenibile in cui le competenze digitali

possano spianare loro la strada in un nuovo tipo di economia. Torna a Giffoni

la rassegna NEXT GENERATION, giunta alla sua 6a edizione e realizzata da

Giffoni Innovation Hub, agenzia creativa ispirata e promossa da Giffoni

Opportunity. Il programma di questa prima fase della 50esima edizione del

Festival si dividerà tra tavole rotonde, laboratori, workshop e sarà

caratterizzata dal lavoro del DreamTeam, squadra di 15 innovatori campani – di

età compresa tra i 18 e i 30 anni – che lavoreranno alla realizzazione di diversi

progetti in collaborazione con alcuni dei partner di Giffoni, tra cui Bayer. 

Argomenti: Giffoni Film Festival
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Top news by Italpress

Servillo “Girerò con Di Costanzo.
Sorrentino? Pronto se chiama”

GIFFONI ﴾ITALPRESS﴿ – “C’è qualcosa da imparare dai ragazzi piuttosto che insegnare, il Giffoni è

un’isola di speranza in questo momento difficile che stiamo passando”. Toni Servillo, ospite del

Giffoni Film Festival racconta la sua esperienza con il Festival che definisce “unico”. Servillo ha

26 Agosto 2020
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parlato della sua esperienza prima nel teatro – sono molti anni che dirige Teatri Uniti – e poi nel

cinema e come si sia avvicinato al mondo dello spettacolo grazie alla nouvelle vague e ai film di

Truffaut. Il Giffoni Film Festival “dà un segnale di resistenza, non dobbiamo cedere alla paura,

rispettando le regole. Lo spirito di questo festival è quello di sostenere la vita al contrario della

morte.

Presto sul set del film “Dall’Interno” di Leonardo Di Costanzo, alla domanda incalzante se sarà’

l’interprete del nuovo film di Paolo Sorrentino risponde: “Ne sapete più voi di me, ho fatto 5 film

con Sorrentino, dovesse chiamarmi all’ultimo momento, mi trova pronto”.
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LINK: http://www.telestense.it/giffoni-film-festival-ferrara-seconda-parte-la-volta-dei-giovanissimi-20200825.html?cat=24

 

Visite: 66

Eventi

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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LINK: https://www.today.it/video/cinema-giffoni50-il-festival-mosaico-ai-tempi-del-covid-19-80pxb.askanews.html

Cinema,
#Giffoni50 il
"festival mosaico"
ai tempi del Covid-
19
Erri De Luca: qui si sta formando il germe di

una umanità futura

askanews
26 agosto 2020 00:00

G
 

iffoni Valle Piana (Sa), 26 ago. (askanews) - "Qui si sta formando il germe

di una umanità futura, assorbite quello che potete assorbire, tenete gli

occhi aperti e continuate a fare progetti, inventate, progettate e continuate a

mantenere lo spirito di quest posto".

Lo scrittore Erri De Luca ha donato un lascito importante ai giovani giurati del

50esimo Giffoni film festival, in corso a Giffoni Valle Piana, in provincia di

Salerno; un invito a progettare con fantasia e creatività il proprio futuro.

Il #Giffoni50 immaginato dal patron Claudio Gubitosi è un festival "mosaico", le

cui tessere si ricompongono poco per volta per disegnare un grande progetto

multimediale, fluido, diluito nel tempo e nello spazio e, soprattutto, Covid free

per garantire la sicurezza di ospiti e giurati.

"Ognuno di voi rappresenta migliaia di ragazzi - ha detto Gubitosi - questa sala

non è vuota, è piena della vostra bellezza, della vostra luce".

I giurati sono stati divisi per sezioni, quelli presenti alle prime due tranche di

agosto, mascherati e distanziati, sono stati integrati da quelli che partecipato "a

distanza", collegati online dagli hub in vari posti del mondo. Così come gli

ospiti, alcuni "in presenza" altri "a distanza" come Sylvester Stallone o Richard

Gere.

Il modello a tappe funziona e fa scuola. Dopo le prime due tranche di agosto,

18-22 e 25-29, il #Giffoni50 tornerà a settembre, ottobre e novembre per

concludersi con l'ultima fase dal 26 al 30 dicembre 2020.

Argomenti: askanews

VideoSezioni
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LINK: https://tuttoggi.info/toyota-presenta-la-sua-visione-della-mobilita-del-futuro-al-giffoni/594691/

MENU PERUGIA TERNI FOLIGNO SPOLETO CITTÀ DI CASTELLO UMBRIA ITALIA

TOYOTA PRESENTA LA SUA
VISIONE DELLA MOBILITÀ DEL
FUTURO AL GIFFONI
ItalPress | Mer, 26/08/2020 - 12:03

Condividi su:

ROMA (ITALPRESS) – Toyota per il secondo anno partecipa in qualità di

partner 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 Giffoni è ispirata al comune desiderio di

migliorare la società nella quale viviamo, rendendola più sostenibile e inclusiva

– dichiara Mauro Caruccio, Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia – 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”. Caruccio ha presentato la Masterclass dedicata a

Toyota. Nelle due ore passate con i Giffoners, ha parlato di innovazione:

“Affrontiamo le impegnative sfide della mobilità del futuro con grande

determinazione” ha detto Caruccio. “Per Toyota alle forze del cambiamento,

rappresentate dall’acronimo CASE, si aggiunge il fattore umano, a conferma

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

che deve rappresentare un fattore abilitante, funzionale per amplificare le

potenzialità umane e migliorare la qualità del lavoro dell’uomo, mai utilizzata

per sostituirlo.

La visione del Gruppo Toyota è quella di poter contribuire, attraverso lo

sviluppo tecnologico, i propri prodotti e servizi, alla creazione di una società

centrata attorno all’individuo, dove ognuno possa essere libero di muoversi.

Perchè il movimento, la possibilità di spostarsi, di interagire e stabilire relazioni

Meteo Umbria

© Previsioni a cura di Centro Meteo Italiano

Mercoledì 26 Giovedì 27 Venerdì 28 >>
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sociali è l’espressione più nobile della libertà. Questo fa parte del processo di

trasformazione del Gruppo Toyota da costruttore di automobili a “mobility

company”. Ed è proprio con questa visione che il prossimo anno inizierà la

costruzione della ‘Toyota Woven City’, la città del futuro che sta prendendo

forma e che rappresenterà un ecosistema completamente connesso in cui

scienziati, ricercatori e gente comune potranno vivere, sviluppare e testare le

nuove tecnologie, e che sarà alimentato da celle a combustibile a idrogeno.

La storia di Toyota è una storia di movimento inarrestabile, la storia di

un’azienda che ha rivoluzionato negli anni il concetto di mobilità, a favore di

soluzioni sempre più sostenibili, proprio grazie alla determinazione nel

perseguire obiettivi considerati ‘impossibilì. Ma Toyota non è l’unica a

dimostrare come grazie alla forza di volontà, tenendo sempre presenti i propri

sogni ed obiettivi, nulla è impossibile.

A testimoniarlo sono stati quattro ospiti d’eccezione, gli ‘Unbreakablè, 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 spazio, creando il primo esemplare di satellite per il trasporto

di carichi fino alla Luna.

(ITALPRESS).
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LINK: https://www.9colonne.it/270238/giffoni-agenzia-giovani-100-presidi-per-ang-inradio

Tweet ShareGIFFONI, AGENZIA GIOVANI: 100 PRESIDI
PER ANG INRADIO

Like 0

Roma, 26 ago - Sono stati presentati al Giffoni Film Festival i risultati del bando 2020 del network Ang inRadio, durante la masterclass tenuta da
Domenico De Maio, direttore generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani. Finanziati 100 presidi digitali che trasmetteranno da 40 province presenti
i... (© 9Colonne - citare la fonte) 
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LINK: https://www.asalerno.it/a-giffoni-il-documentarista-di-superquark/

  26 AGOSTO 2020

A Gi oni il documentarista di
SuperQuark
Bayer partner della 50°esima edizione di Gi oni Film Festival: il
progetto Impact con Giovanni Carrada, autore di SuperQuark.

Agosto: 2020
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Selezione categoria

Le nuove tecnologie e le tecniche di digital farming per la coltivazione sono ancora poco

adottate nel nostro Paese e il Giffoni offre la grande opportunità di confrontarsi con

giovani talenti, con contenuti formativi e costruttivi sia per sostenere l’agricoltura del

futuro che il Made in Italy. Bayer (Main Sponsor, della 50esima edizione del Festival di

cinema per ragazzi) ha partecipato al progetto Giffoni Impact con la presenza di

Giovanni Carrada, giornalista scientifico, autore della trasmissione televisiva SuperQuark

e documentarista (mercoledì 26 agosto, ore 11.30, Sala Blu) e Fabio Minoli, direttore

Comunicazione e Affari Istituzionali di Bayer Italia. Inoltre presenterà una “sfida” al

Dream Team di Giffoni Innovation Hub, con la presenza di Fabio Roverso, Field product

lead EMEA di Bayer Italia.

 

Entro il 2050 saremo circa 10 miliardi sulla terra. Questa la premessa della sfida che

Bayer ha lanciato ai 15 ragazzi del Dream Team che partecipano alla 6a edizione di Next

Generation nello spazio coworking di Giffoni Innovation Hub. Ragazzi che si stanno

interrogando su quali siano i principi che devono guidare il futuro dell’agricoltura

CALENDARIO EVENTI DEL
MESE

EVENTI NELLA TUA CITTÀ

 Mercoledi, 26 Agosto 2020     

      HOME NEWS SPORT TEMPO LIBERO RUBRICHE FOTO & VIDEO SALERNITANA
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all’insegna di efficienza e sostenibilità. È il futuro del digital farming quello che i ragazzi

del Dream Team stanno immaginando e che presenteranno il 29 agosto tramite dei Pitch

a tutta energia a cui assisteranno. Un futuro di agricoltura di precisione, e di tutela della

biodiversità, in cui l’innovazione la fanno da padrone grazie all’uso dei Big data e di una

comunicazione efficace. Comunicazione sulla quale c’è stata anche una Masterclass

Impact ad hoc tenuta da Giovanni Carrada, uno tra i massimi esperti di comunicazione

della scienza e dell’innovazione, che è partito da una panoramica della situazione attuale

per arrivare alle enormi potenzialità dell’innovazione in agricoltura come leva di uno

sviluppo più sostenibile.

Il Festival festeggia quest’anno un compleanno speciale con un’edizione dedicata alla

“Terra”, che si lega alla visione del Gruppo Bayer: “Health for all, Hunger for none”, visione

verso il futuro ed obiettivo che si pone nel sostenere e promuovere le proprie attività.

L’obiettivo è di accompagnare i giovani verso un futuro sostenibile e di migliorare le

condizioni di vita del pianeta. Bayer porterà al dibattito del Festival temi dell’agricoltura

sostenibile, con la partecipazione diretta e testimonianze di prestigio a favore della

conoscenza e delle opinioni dei giovani talenti.

«Abbiamo iniziato a raccontare che l’agricoltura così come la conosciamo fino ad oggi

sta finendo, con tutti i suoi problemi e i suoi grandi meriti – ha spiegato Giovanni Carrada

sull’incontro con i Giffoner – In particolare, abbiamo parlato di come possa essere

sostituita da una nuova agricoltura basata su tecniche che offrano un miglioramento

genetico e sull’information technology che ci consenta di avere cibo per tutti con un

impatto sull’ambiente diminuito radicalmente. Nuove tecniche, insomma, che permettano

di replicare meccanismi naturali con grande precisione e di migliorare le piante che

coltiviamo adattandole all’ambiente per non dover più adattare l’ambiente alle piante. Ora

dobbiamo capire cosa comporta, per l’umanità e il pianeta, la fine dell’agricoltura

industriale. L’agricoltura industriale è una bestia nera di ogni discorso ambientale. D’altro

canto quello dell’agricoltura è l’unico settore in cui l’innovazione non è un valore. Come se

ci fosse qualcosa di sbagliato nel modo in cui produciamo quel che mangiamo.

Immaginiamo sempre che ciò che si mangiava prima fosse migliore e più in armonia con

la natura. Tra il 2014 e il 2015 ho lavorato a un documentario per la Rai. Abbiamo

visitato luoghi e comunità che per quanto riguarda l’agricoltura e la produzione di cibo

sono fossili viventi. Per un anno abbiamo girato in 9 paesi del mondo, andando a

studiare il passato. Ed è stato illuminante capire come l’uomo abbia cambiato tecniche e

usi. La questione agricola è legata alla questione climatica e al tipo di uso della terra. La

speranza è che i problemi ambientali restino nell’agenda politica mondiale. Dobbiamo

capire come produrre ancora cibo senza avere un impatto devastante sull’ambiente.

Bisogna scegliere l’innovazione senza tornare indietro».

Due i gruppi del Dream Team formati da giovani che si occupano di innovazione e

comunicazione e che si sono cimentati nella ideazione di progetti legati al mondo

dell’agricoltura digitale. Il legame Bayer-Giffoni nasce sotto l’insegna del Giffoni

Innovation Hub-Next Generation 2020. Creatività e imprenditoria a dimensione di giovani.

Anzi di “dreamers”, i giovani sognatori under30 che puntano a un futuro sostenibile in cui

le competenze digitali possano spianare loro la strada in un nuovo tipo di economia.

Torna a Giffoni la rassegna NEXT GENERATION, giunta alla sua 6a edizione e realizzata

da Giffoni Innovation Hub, agenzia creativa ispirata e promossa da Giffoni Opportunity. Il

programma di questa prima fase della 50esima edizione del Festival si dividerà tra tavole

rotonde, laboratori, workshop e sarà caratterizzata dal lavoro del DreamTeam, squadra di

15 innovatori campani – di età compresa tra i 18 e i 30 anni – che lavoreranno alla

realizzazione di diversi progetti in collaborazione con alcuni dei partner di Giffoni, tra cui

Bayer.
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“Giffoni è un segnale di resistenza, rappresenta la voglia di non cedere alla paura e agli

allarmismi. È un messaggio di vita nonostante questo terribile flagello. Dubito di chi dice

che dopo la pandemia tutto sarà diverso, perché la voglia di raccontare storie e di mettere

in scena quella grande festa dei sensi, che è ad esempio il teatro, resterà la stessa”. Toni

Servillo, ospite della sezione Impact di #Giffoni50, si è lasciato travolgere

dall’entusiasmo dei ragazzi e dalla caparbietà del fondatore e direttore di Giffoni

Opportunity Claudio Gubitosi.

“Sono trascorsi dieci anni ha quando sono venuto qui la prima volta e devo dire che ho

riscontrato la stessa determinazione e la stessa passione. A parte il distanziamento

imposto dall’emergenza sanitaria, il cuore pulsante del festival non è cambiato. Il

messaggio più contagioso che viviamo in questa edizione – ha chiarito – è l’amore per la

vita in un momento storico che invece ci abitua alla morte. In questo senso Giffoni è

unico, perché è capace di mettere insieme giovani appassionati di cinema che possono

incontrarsi e confrontarsi. Ho avuto modo di vedere il documentario realizzato per il

cinquantennale. Mi ha colpito, tra le tante, la testimonianza di Wim Wenders. Il fatto che

venendo qui ha ritrovato il bambino che è in lui. Questo rispecchia molto la dimensione

pedagogica del festival. Vedendolo si capisce che il cinema è l’occasione per rilanciare

CALENDARIO EVENTI DEL
MESE

EVENTI NELLA TUA CITTÀ

 Giovedi, 27 Agosto 2020     
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argomenti più complessi. È un’opportunità che consente ai ragazzi di conoscere la

varietà del mondo e che fa loro amare la vita. Conservare lo stupore dell’infanzia è

fondamentale. I giovani non sono vasi vuoti da riempire con il nostro sapere. Questo è il

luogo per eccellenza dove viene sfatato un luogo comune su una gioventù non curiosa e

non attenta. A Giffoni è rappresentato il suo lato migliore”.

Sul film di Paolo Sorrentino È stata la mano di Dio, glissa con ironia: “Ne so quanto voi.

Dovesse chiamarmi all’ultimo momento mi faccio trovare pronto avendo già fatto cinque

film con lui”. Su Qui rido io di Mario Martone, in cui veste i panni del grande attore e

commediografo Eduardo Scarpetta, si limita a dire che “le riprese sono terminate il 30

luglio. Io e Mario siamo legati da un antico rapporto di stima e di amicizia”, mentre

annuncia che a novembre inizieranno le riprese di Dall’interno, il nuovo lavoro di

Leonardo Di Costanzo, celebre tra gli appassionati di documentari, che lo vedrà insieme

ad Alba Rohrwacher e a Silvio Orlando: “È una sfida che noi che amiamo il suo cinema

accettiamo con piacere”.

Tantissime le curiosità dei giffoner sul mestiere di attore: “Tutti i personaggi sono

difficili. Lo sono ancora di più quelli ispirati alla realtà perché il pubblico nutre delle

aspettative. Ai ragazzi che vogliono intraprendere questa carriera direi: ci vuole impegno,

sacrificio e dedizione. Non è una porta facile per il successo”. Innamoratosi giovanissimo

delle icone della nouvelle vague, prima di scoprire il cinema americano, e dopo una lunga

“militanza” tra i film di Bergman visti ai tempi dell’oratorio, Servillo ha raccontato della

sua passione per la parola scritta e la letteratura, tappa fondamentale nella sua

formazione di attore. “Grazie a Truffaut ho scoperto Balzac. Se ci fossero più film con

riferimenti alla letteratura forse i giovani potrebbero appassionarsi, ma ogni generazione

ha le sue specificità”.

Durante l’incontro nella sala blu della Multimedia valley, inoltre, Servillo ha parlato di

Marco D’Amore. “Ho visto Marco fare esattamente quello che facevo io quando ero parte

della compagnia di Leo de Berardinis, che rappresentava per me un riferimento assoluto

per il teatro. Non c’era replica in cui non fossi dietro le quinte a vedere cosa facesse. E

Marco ha fatto lo stesso. Quando ci siamo trovati in uno spettacolo complesso, La

trilogia della villeggiatura di Goldoni, durante una tournée di ben 394 date è capitato che

qualche attore si ammalasse e Marco ha sostituito perfettamente quattro attori su

diciassette conoscendo il ruolo di tutti gli altri. È un attore dotato di un talento, ma da

solo il talento non basta. Il suo è un talento governato dall’intelligenza, dote che ti orienta

nelle strategie e lavorativamente parlando ti insegna a dire molti no e pochi sì. Credo

molto nei giovani. In Elvira, lezioni teatrali di Louis Jouvet, un testo sul rapporto tra allievi

e maestri, c’è una bravissima Anna Della Rosa, che prima si trovava in un felice limbo

dell’anonimato. Chi cresce con te professionalmente tende ad assorbire i tuoi pregi e i

tuoi difetti, l’importante è che prima o poi si affranchi e prenda la sua strada”.

Tra i volti più interessanti del cinema, Servillo cita Alessandro Borghi e Luca Marinelli:

“Faranno molto nei prossimi venticinque anni” e plaude al rinascimento del cinema

napoletano, mai così fertile come in questo periodo. “A Napoli si stanno facendo tante

cose, Sorrentino, Martone, Andò, De Angelis. E se vogliamo anche le vittorie a Cannes di

Gomorra e de Il divo sono targate Napoli”. Il primo amore però non è il cinema, ma il

teatro: “Come diceva Artaud deve essere contagioso. Dovrebbe raccontare un sentimento

in una maniera nuova, alla quale non avevi mai pensato prima. Credo che le emozioni dal

vivo siamo irripetibili. La forza del teatro è la sua libertà, ma è anche una trappola dalla

quale non puoi scappare se non riesce a coinvolgere quel pubblico che Shakesperare in

Antonio e Cleopatra battezza il mostro dalle mille teste. Il teatro è poesia”.

Si definisce attore italiano di lingua napoletana, perché, ricorda, “ogni parola di questo

dialetto è uno scrigno e racchiude almeno dieci significati diversi. La lingua napoletana è

la lingua dell’esperienza, quella che detta il comportamento”. Quella delle radici: “Se

dovessi tornare indietro con la memoria, ripenso ad Afragola. A settembre. Mi piacerebbe

rivivere quella sensazione di me bambino circondato da un gineceo di nonne, zie, cugine,

tutte bellissime, che cantavano e chiacchieravano mentre facevano le bottiglie di

pomodoro. Era come trovarsi nel Campiello di Goldoni, un teatro di assonanze e di

rimandi. Vivevo in una palazzina nell’unica strada asfaltata del paese, la cosiddetta “a

via liscia” che è un po’ il mio paradiso perduto, la mia isola di Arturo dove vorrei tornare”.

Prima di ricevere il premio, tra i sorrisi e gli applausi dei ragazzi, Servillo ha lasciato il

palco ad Angelo Curti, produttore e compagno di studi di Martone con cui fonda negli

anni Settanta la compagnia teatrale Falso movimento a cui si aggregherà poi Servillo
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con la sua compagnia, dando luogo a Teatri Uniti. “Quelli di Falso movimento erano anni

straordinari – ha raccontato Curti – L’Università di Salerno all’epoca era una sorta di

Atene attraversata da menti brillanti come Rino Mele, Achille Mango, Angelo Trimarco,

Gioacchino Lanza Tomasi”. Un periodo di fermento, di idee e di progetti. Come quelli che

oggi più che mai tengono vivo il festival di Giffoni.
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Home Spettacolo Dal 2 al 6 settembre seconda edizione del Giffoni Jazz Festival

CHI SIAMO LA REDAZIONE      CERCA AREA CLIENTI

Mercoledì 26 Agosto 2020

ALTRE SEZIONI

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

MUSICA Mercoledì 26 agosto 2020 - 13:10

Dal 2 al 6 settembre seconda
edizione del Giffoni Jazz Festival
In esclusiva nazionale il concerto di Avishai Cohen trio

Giffoni Valle Piana (Sa), 26 ago. (askanews) – La seconda edizione del Giffoni
Jazz Festival 2020 si svolgerà dal 2 al 6 settembre 2020 nel borgo antico di
Terravecchia a Giffoni Valle Piana (Sa).

La capitale del cinema per ragazzi da oggi diventa anche il centro nevralgico
del Jazz in Campania. Tra le incertezze di quest’epoca e le difficoltà
organizzative scaturite dall’emergenza per la pandemia di Covid-19 ancora in
corso, il GJF2020 ha avuto la forza e il coraggio di andare avanti
programmando, in sicurezza, la sua seconda edizione.

Oltre al doppio concerto in esclusiva nazionale dell’israeliano Avishai Cohen
Trio nel cast anche: Stefano Di Battista 4et, Nicola Conte, Antonio Faraò Trio e
ThreeOne feat. Giovanni Amato, Soul Six, Enzo Anastasio 5et, Daniele
Scannapieco 4et, Carla Marciano 4et, Armanda Desidery 4et e tanti altri.

“Siamo molto contenti di essere riusciti ad avviare la macchina organizzativa
per la seconda edizione del GJF – hanno dichiarato Anna Maria Fortuna e
Daniele Borrelli, direttori artistici e responsabili della DeArt Progetti
associazione organizzatrice del festival – Giffoni Jazz Festival è un evento
interamente dedicato alla cultura e al linguaggio Jazz in tutte le sue forme,
l’obiettivo è favorire la formazione di giovani artisti coadiuvando la loro crescita
professionale. Grazie ai patrocini e supporti istituzionali del GFF e Comune di
Giffoni, creeremo un vero e proprio villaggio musicale ricco di concerti e jam
session jazz. Iniziamo con un’anteprima internazionale di cui siamo
particolarmente orgogliosi; riportare in Campania il nucleo centrale degli
Snarky Puppy è motivo di orgoglio nonché posiziona il nostro evento al centro
del circuito nazionale dei migliori festival”.

VIDEO

Cinema, #Giffoni50 il “festival
mosaico” ai tempi del Covid-19

Coronavirus, il sindaco di
Cremona: la scuola deve
ripartire



Usa 2020, Melania Trump ricorda le vitti…
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“Il nostro territorio – hanno concluso – è culturalmente attivo e preparato in
ambito jazz e noi abbiamo scelto artisti quotati senza dimenticare i giovani ai
quali daremo spazio. A settembre avremo un festival di cinque giorni con circa
25 live di musicisti nazionali e internazionali, jam e dj set di musica elettronica
fino a tarda notte. Altro obiettivo è sviluppare un festival a tutto tondo che
faccia stare bene il pubblico, nel caso attuale fargli vivere l’esperienza in piena
sicurezza anti Covid-19, abbinando la qualità musicale alle bellezze e delizie
del territorio con un’area food dedicata che permetterà di ascoltare ottima
musica in un luogo fantastico, fresco e mangiando bene, dove ci sarà anche
l’opportunità di alloggio per una vacanza a tutto jazz”.

Il Giffoni Jazz Festival 2020 è un evento organizzato dall’Associazione Culturale
e Musicale “DeArt Progetti” con il patrocinio del Comune di Giffoni Vallepiana e
del Giffoni Film Festival.

CONDIVIDI SU:

ARTICOLI CORRELATI:

ARTICOLI SPONSORIZZATI

Carta Oro: quota gratuita
il 1°anno e numerosi
vantaggi! Richiedila ora

American Express

AD

Richiedi Carta Verde:
acquisti sicuri online e in
negozio. Quota 0€ il 1°…

American Express

AD

Dott. italiano: come
svuotare l'intestino

Salute intestinale

AD

Questi 5 siti d'incontri
funzionano davvero a
San Zenone Al Lambro

Top 5 Dating Sites

AD

Visualizza alcuni dei
migliori avvocati italiani
vicino a te.

Gli avvocati di maggior
successo in San Zenone
Al Lambro - Vedi l'elenco

Avvocati In Italia

AD

ModemTIM,TIMVISION
PLUS con Disney+ a
24,90€/mese SOLO FINO

TIM

AD

“Back to the movies”, Tom
Cruise va a vedere “Tenet”: ‘Gran
film’

Mascherine riconvertite in
visiere. L’eco-idea di una startup

Usa, proteste in Wisconsin per
Jacob Blake: almeno un morto

Usa 2020, Melania Trump
ricorda le vittime virus e chiede
unità

VEDI TUTTI I VIDEO

VIDEO PIÙ POPOLARI

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

26/08/2020 11:38
Sito Web

152GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 27/08/2020 - 27/08/2020



LINK: http://www.askanews.it/video/2020/08/26/cinema-giffoni50-il-festival-mosaico-ai-tempi-del-covid-19-20200826_video_13470527

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

Home Spettacolo Cinema, #Giffoni50 il “festival mosaico” ai tempi del Covid-19

CHI SIAMO LA REDAZIONE      CERCA AREA CLIENTI

Mercoledì 26 Agosto 2020

ALTRE SEZIONI

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

VIDEO

Cinema, #Giffoni50 il “festival
mosaico” ai tempi del Covid-19
Erri De Luca: qui si sta formando il germe di una umanità
futura

Giffoni Valle Piana (Sa), 26 ago. (askanews) – “Qui si sta formando il germe di
una umanità futura, assorbite quello che potete assorbire, tenete gli occhi
aperti e continuate a fare progetti, inventate, progettate e continuate a
mantenere lo spirito di quest posto”.

Lo scrittore Erri De Luca ha donato un lascito importante ai giovani giurati del
50esimo Giffoni film festival, in corso a Giffoni Valle Piana, in provincia di
Salerno; un invito a progettare con fantasia e creatività il proprio futuro.

Il #Giffoni50 immaginato dal patron Claudio Gubitosi è un festival “mosaico”, le
cui tessere si ricompongono poco per volta per disegnare un grande progetto
multimediale, fluido, diluito nel tempo e nello spazio e, soprattutto, Covid free
per garantire la sicurezza di ospiti e giurati.

“Ognuno di voi rappresenta migliaia di ragazzi – ha detto Gubitosi – questa sala
non è vuota, è piena della vostra bellezza, della vostra luce”.

I giurati sono stati divisi per sezioni, quelli presenti alle prime due tranche di
agosto, mascherati e distanziati, sono stati integrati da quelli che partecipato
“a distanza”, collegati online dagli hub in vari posti del mondo. Così come gli
ospiti, alcuni “in presenza” altri “a distanza” come Sylvester Stallone o Richard
Gere.

VIDEO

La Russia lancia la
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Dronbiathon
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Il modello a tappe funziona e fa scuola. Dopo le prime due tranche di agosto,
18-22 e 25-29, il #Giffoni50 tornerà a settembre, ottobre e novembre per
concludersi con l’ultima fase dal 26 al 30 dicembre 2020.
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Dubito di chi dice che dopo la pandemia tutto sarà diverso, perché

la voglia di raccontare storie e di mettere in scena quella grande

festa dei sensi, che è ad esempio il teatro, resterà la stessa '. Toni

Servillo , ospite della sezione Impact di ...
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Giffoni: Toni Servillo, Festival è un segnale di resistenza
Lo ha detto l'attore Toni Servillo, ospite della
50esima edizione del Giffoni Film Festival. "Il video
di Giffoni 50 è molto bello. Mi ha colpito la
testimonianza di Wim Wenders. Il fatto che venendo
...

La gazzetta del mezzogiorno  -  13 ore fa

Toni Servillo a Giffoni: 'Il Festival è un segnale di resistenza'
L'attore ospite della rassegna

Napoli Repubblica  -  13 ore fa

Giffoni Film Festival, Servillo: 'E' un segnale di resistenza'
Lo ha detto l'attore Toni Servillo, ospite della
50esima edizione del Giffoni Film Festival. 'Il video
di Giffoni 50 è molto bello. Mi ha colpito la
testimonianza di Wim Wenders. Il fatto che venendo
...

QuasiMezzogiorno  -  13 ore fa

Toni Servillo a #Giffoni50: 'Il Festival un segnale di resistenza e un messaggio di
vita'
Toni Servillo, ospite della sezione Impact di #Giffoni50, si è lasciato travolgere
dall'entusiasmo dei ragazzi e dalla caparbietà del fondatore e direttore di Giffoni
Opportunity Claudio Gubitosi. "...

Salerno Notizie  -  13 ore fa

Servillo "Girerò con Di Costanzo. Sorrentino? Pronto se chiama"
Toni Servillo, ospite del Giffoni Film Festival
racconta la sua esperienza con il Festival che
definisce "unico". Servillo ha parlato della sua
esperienza prima nel teatro " sono molti anni che ...

Reggio 2000  -  13 ore fa

Servillo arriva al GFF: 'Rappresenta la voglia di non cedere alla paura e agli
allarmismi'

Lo ha detto l'attore Toni Servillo , ospite della
50esima edizione del Giffoni Film Festival . 'Il video
di Giffoni 50 è molto bello. Mi ha colpito la
testimonianza di Wim Wenders. Il fatto che ...

Salerno Today  -  13 ore fa
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Lo ha detto l'attore Toni Servillo, ospite della 50esima edizione del

Giffoni Film Festival. Il video di Giffoni 50 è molto bello. Mi ha

colpito la testimonianza di Wim Wenders. Il fatto che venendo qui

ha ritrovato il bambino che è in lui. Questo ...

Leggi la notizia

Persone: servillo leo de berardinis

Prodotti: giffoni

Tags: segnale resistenza

Giffoni Film Festival, Servillo: 'E' un segnale di
resistenza'
QuasiMezzogiorno  1  11 ore fa
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Giffoni Impact: il progetto di Giffoni Film Festival e Bayer
Giffoni Film Festival e Bayer, insieme per studiare
progetti su agricoltura sostenibile e tecnologia con
la grande opportunità di confrontarsi con giovani
talenti, con contenuti formativi e ...

Salerno Today  -  11 ore fa

Tre talenti campani in cattedra al Giffoni Film Festival
SALERNO, 26 AGO - Volti nuovi della tv e del
cinema italiano, tre artisti emergenti, accomunati
dalle radici campane, oggi sono saliti in cattedra al
Giffoni Film Festival. Francesco Serpico,
Massimiliano Caiazzo e Giampiero De Concilio
hanno incontrato i giurati della 50esima edizione
nel corso di una masterclass Cultc reata in
collaborazione con ...

La gazzetta del mezzogiorno  -  11 ore fa

Giffoni: Toni Servillo, Festival è un segnale di resistenza
Lo ha detto l'attore Toni Servillo, ospite della
50esima edizione del Giffoni Film Festival. "Il video
di Giffoni 50 è molto bello. Mi ha colpito la
testimonianza di Wim Wenders. Il fatto che venendo
...

La gazzetta del mezzogiorno  -  13 ore fa

Toni Servillo a Giffoni: "Il festival è segnale di resistenza"
Questo rispecchia molto la dimensione
pedagogica del festival. ... A Giffoni è rappresentato
il suo lato migliore '. Sul film di Paolo ...

Ottopagine.it  -  13 ore fa

'Oltre i Giganti' il cortometraggio di Marco Renda inaugura la Casa di Produzione di
Giffoni Entertainment

...prodotto da Giffoni Innovation Hub in
collaborazione con Eni. "Oltre i Giganti" è il titolo del
film presentato in anteprima nella sala Truffaut e
che dà il via ad una nuova era per il Festival: la ...

LabTV  -  14 ore fa

Toni Servillo a #Giffoni50: 'Il Festival un segnale di resistenza e un messaggio di
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LINK: https://www.cinematographe.it/news/ludovica-martino-ospite-giffoni-film-festival-2020/

Home   News   Festival

Ludovica Martino al Giffoni Film Festival
2020: “Bisogna essere sempre curiosi e

sicuri di sé”
Ludovica Martino, ospite al Giffoni Film Festival 2020, ha lanciato messaggi positivi ai giovani presenti

raccontando la sua esperienza personale.

   Di  Giorgia Terranova  - - Ultimo aggiornamento: 26 Agosto 2020 12:12 - Tempo di lettura: 2 minuti 26 Agosto 2020 12:12

Ludovica Martino star di Skam – Italia e presto in
sala con nuovi film ha lanciato messaggi positivi e di
incoraggiamento ai giovani del Giffoni Film Festival
2020

Il successo e la popolarità della star di Skam – Italia, presente anche

nel film Sotto il sole di Riccione, entrambi di Netflix, continua con

nuove pellicole, come un set, che partirà il 31 agosto, di un film

incentrato sulla famiglia e presto nei cinema con Security d i Peter

Chelsom,  i n s i e m e  a  Marco D’Amore, Maya Sansa, Silvio

Muccino e  Fabrizio Bentivoglio. Ospite alla 50ª edizione del

Giffoni Film Festival l’attrice Ludovica Martino ha parlato molto

della sua carriera incoraggiando i giovani ad essere sempre sicuri di sé

e  a coltivare il proprio talento “Avverto un forte senso di responsabilità

a d h k y D J " t *

FILM AL CINEMA

LA SCORSA SETTIMANA 5

QUESTA SETTIMANA 1

NOUR

10 AGOSTO 2020

PROSSIMA SETTIMANA 9

DAL 27 AGOSTO 7

DAL 3 SETTEMBRE 9

VAI AL CALENDARIO COMPLETO

FILM SU NETFLIX

DAL 13 AGOSTO 0

DAL 12 AGOSTO 0

DAL 11 AGOSTO 0

DAL 10 AGOSTO 0

DAL 9 AGOSTO 0

DAL 8 AGOSTO 0

NEWS  TRAILER RECENSIONI HOME VIDEO TUTTO FILM  RUBRICHE 

CHI SIAMO LA REDAZIONE TV & SERIE TV SERVIZI STREAMING  STASERA IN TV VIDEOGAMES  ACCEDI          

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

26/08/2020 10:14
Sito Web Cinematographe.it

165GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 27/08/2020 - 27/08/2020



con i ragazzi e con i miei followers e cerco tramite i social di lanciare

messaggi positivi”, ha dichiarato raccontando la sua esperienza

personale. Ludovica Martino ha infatti iniziato sin da giovanissima nel

campo della recitazione, studiando e partecipando a molto provini,

nonostante la disapprovazione dei suoi genitori. Afferma che ha dovuto

aspettare fino al 2017, quando ha ottenuto appunto il ruolo di Eva,

protagonista della prima stagione di Skam – Italia e membro del cast

principale per gli altri quattro capitoli. Un personaggio a cui è

particolarmente legata a nel quale si riconosce molto.

“Eva nel corso della storia diventa più esuberante e sicura di sé che è

poi il percorso che ho fatto io in adolescenza ed è per questo che mi

rappresenta più Eva che Camilla di Sotto il sole di Riccione”, ha

dichiarato. Ha poi suggerito ai ragazzi di essere sempre curiosi, di non

avere paura e di lanciarsi nelle situazioni senza timore, perché, ha

sottolineato, ognuno è speciale a modo suo. “Io ho voluto fare questo

lavoro, ho cercato un’agenzia che mi proponesse ai casting ed ho fatto

tanti provini”, ha dichiarato. “La difficoltà dopo tanti ruoli è mantenere

la carriera e non sottovalutare mai un personaggio anche se nel primo

momento sembra un personaggio facile. C’è un lavoro enorme dietro

ogni personaggio e tutto parte dalla sceneggiatura. Mi affascina molto

il lavoro degli sceneggiatori e il potere delle storie, come ad esempio in

Liberi tutti scritto dagli sceneggiatori di Boris, ricordo che le leggevo e

non smettevo mai di ridere”.

Nel suo dialogo con i giovani del Giffoni Film Festival 2020 Ludovica

Martino ha trasmesso sicuramente passione per il mondo del cinema e

della televisione, rispondendo alla domanda su quale dei due mondi

preferiti, ha anche esordito dicendo: “Io preferisco fare una serie bella

che un film brutto”. Tra i nuovi progetti di Ludovica ci sono comunque

due film, Security dal regista di Serendipity e  Shall We dance e ,

appunto, quello che inizierà le riprese il 31 agosto, dal titolo top secret

che affronta una tematica ancora non sdoganata in Italia.
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LINK: https://motori.tiscali.it/neo-patentati/articoli/toyota-presenta-sua-visione-mobilita-futuro-giffoni/
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Toyota presenta la sua visione della
mobilita' del futuro al Giffoni

di italpress

ROMA (ITALPRESS) - Toyota per il secondo anno partecipa in qualita' di partner

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 Giffoni e' ispirata al comune desiderio di migliorare la societa' nella quale

viviamo, rendendola piu' sostenibile e inclusiva - dichiara Mauro Caruccio,

Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia - La presenza di Toyota al Giffoni

Film Festival vuole veicolare attraverso i giovani un messaggio di ottimismo e

dimostrare che nulla e' impossibile da realizzare se davvero lo vogliamo". Caruccio

ha presentato la Masterclass dedicata a Toyota. Nelle due ore passate con i

Giffoners, ha parlato di innovazione: "Affrontiamo le impegnative sfide della

mobilita' del futuro con grande determinazione" ha detto Caruccio. "Per Toyota alle

forze del cambiamento, rappresentate dall'acronimo CASE, si aggiunge il fattore

umano, a conferma dell'importanza della centralita' dell'uomo rispetto alla

tecnologia". Tecnologia che deve rappresentare un fattore abilitante, funzionale

per amplificare le potenzialita' umane e migliorare la qualita' del lavoro dell'uomo,

mai utilizzata per sostituirlo. La visione del Gruppo Toyota e' quella di poter

contribuire, attraverso lo sviluppo tecnologico, i propri prodotti e servizi, alla

creazione di una societa' centrata attorno all'individuo, dove ognuno possa essere
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libero di muoversi. Perche' il movimento, la possibilita' di spostarsi, di interagire e

stabilire relazioni sociali e' l'espressione piu' nobile della liberta'. Questo fa parte del

processo di trasformazione del Gruppo Toyota da costruttore di automobili a

"mobility company". Ed e' proprio con questa visione che il prossimo anno iniziera'

la costruzione della 'Toyota Woven City', la citta' del futuro che sta prendendo

forma e che rappresentera' un ecosistema completamente connesso in cui

scienziati, ricercatori e gente comune potranno vivere, sviluppare e testare le nuove

tecnologie, e che sara' alimentato da celle a combustibile a idrogeno. La storia di

Toyota e' una storia di movimento inarrestabile, la storia di un'azienda che ha

rivoluzionato negli anni il concetto di mobilita', a favore di soluzioni sempre piu'

sostenibili, proprio grazie alla determinazione nel perseguire obiettivi considerati

'impossibili'. Ma Toyota non e' l'unica a dimostrare come grazie alla forza di

volonta', tenendo sempre presenti i propri sogni ed obiettivi, nulla e' impossibile. 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 e' arreso di fronte alle difficolta' della vita

e ha avuto la forza di ricominciare aggiudicandosi il 4° posto nel nuoto stile rana

alle Paralimpiadi di Rio nel 2016 - e Mattia Barbarossa, giovane imprenditore che

ha saputo trarre profitto dalla sua passione per lo spazio, creando il primo

esemplare di satellite per il trasporto di carichi fino alla Luna. (ITALPRESS).
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"Giffoni 50", Ludovica Martino di "Skam-Italia" ai giurati:
"Attenti ai messaggi sui social"

 Tgcom24  6 ore fa  Redazione Tgcom24

"E' importante stare attenti ai messaggi che si fanno passare attraverso i social". E' questo il messaggio che Ludovica Martino, attrice romana,
consacrata al grande pubblico per il suo personaggio di Eva nella serie "Skam-Italia", ha rivolto ai giurati nella prima giornata della seconda parte
della 50esima edizione del Giffoni Film Festival. 

Seguita dai suoi fan ( 570mila follower su Instagram) e amata soprattutto dai giovani, Ludovica Martino è una star dei social. E proprio per
questo l'attrice afferma di sentire un forte senso di responsabilità con i suoi followers e di cercare tramite i social di lanciare messaggi positivi:
"Quello che si vede, questo bellissimo mondo ideale, non sempre è tutta realtà", dice la giovane artista che aggiunge: "I social sono un grande
mezzo, una grande cassa di risonanza per chi ha tanti seguaci. 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 puo' portare solo
dei benefici e puo' 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. 

Tra le protagoniste del film 'Sotto il sole di Riccione', secondo film per Ludovica Martino,  che ha esordito sul grande schermo nel 2019 in “Il
campione” accanto a Stefano Accorsi, l'attrice ha fatto parte anche del cast di 'Security', che arriverà nelle sale cinematografiche nel 2021.
Dal 31 agosto sarà sul set di un nuovo film, il cui titolo è ancora top secret e che parla di famiglia e di una tematica ancora non sdoganata in
Italia. 

Diventata  famosa nel 2015 quando ha interpretato alcuni ruoli nelle fiction “Che Dio ci aiuti”, “Don Matteo” e “Tutto può succedere”, il
pubblico ha potuto poi apprezzarla soprattutto nel 2018 nel ruolo di Eva Brighi in “Skam Italia”.

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 puo' 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".

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI

Vai alla Home page MSN

ALTRO DA TGCOM24

Dj morta, esami sull'auto di Viviana Parisi: Gioele deceduto dopo l'incidente

Tgcom24

Scopri di più Questo sito utilizza cookie per analisi, contenuti personalizzati e pubblicità. Continuando a navigare questo sito, accetti tale utilizzo.

intrattenimento

Precedente Successivo

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

26/08/2020 08:38
Sito Web Tgcom24 on MSN.com

174GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 27/08/2020 - 27/08/2020



LINK: http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-580c1dd8-ceff-490e-a438-8216404ebd33-tg1.html

Rai - Radiotelevisione Italiana Spa 
Sede legale: Viale Mazzini, 14 - 00195
Roma 
Cap. Soc. Euro 242.518.100,00

interamente versato

Ufficio del Registro delle Imprese di Roma 
© RAI 2014 - tutti i diritti riservati. P.Iva
06382641006

Privacy policy
Cookie policy Preferenze
Società trasparente

RAIPLAY TV RADIO NEWS SPORT BAMBINI RAICULTURA RAIPLAYLEARNING

GIFFONI FILM FESTIVAL, SECONDA PARTE
GIFFONI FILM FESTIVAL, SECONDA PARTE
Andato in onda il: 26/08/2020

Piace a 2 persone. Iscriviti
per vedere cosa piace ai
tuoi amici.

Mi piace

ALTRI VIDEO

Error loading this resource

ShareThis

© RAI 2010 - P.Iva 06382641006 - Tutti i diritti riservati
Engineered by Rainet

26 Agosto 2020, 17:26

Rai Yoyo, le
novità
dell'autunno

Giffoni Film
Festival,
seconda parte

BTS, boom di
visualizzazioni

Il parere
dell'ISS

CINEMA
"Crescendo"

Rubriche Video Blog Chi siamo

Guarda il Tg1 26/08 TG1 LIS 07:30 26/08 8:00 23/08 TG1 LIS 09:30 26/08 13:30 25/08 16:30 25/08 20:00

Archivio Tg1
Mi piace 142.795

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

26/08/2020 06:31
Sito Web RAI

176GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 27/08/2020 - 27/08/2020



LINK: https://www.msn.com/it-it/tv/other/giffoni-film-festival-i-magnifici-dieci/ar-BB18nFAf

Notizie Meteo Sport Video Money Oroscopo Altro >

cerca nel Web

Giffoni film festival, i magnifici dieci

 Il Resto del Carlino  22 ore fa

Al Giffoni film festival 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 10 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, 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 sono già stati
invitati dal patron del festival, Claudio Gubitosi, al Giffoni edizione 2021, dove hanno anticipato la loro presenza molte star di Hollywood.
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Con “Oltre i giganti” nasce Giffoni
Entertainment, obiettivo diventare
una vera e propria casa di
produzione.

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.

Di  Redazione Gazzetta di Salerno  - 25 Agosto 2020  0

Gli incontri in live streaming con divi come Richard Gere (20 agosto), Sylvester Stallone (21 agosto), Katherine

Langford interprete delle serie Netflix Tredici e Cursed (22 agosto) la 'Jedi' Daisy Ridley (26 agosto), il maestro

dell'animazione Glen Keane (27 agosto), Bryan Cranston (Breaking Bad) e Thea Sharrock , rispettivamente

interprete e regista di L'unico e insuperabile Ivan, che sarà in anteprima a Giffoni il 18 agosto e dall'11

settembre su Disney+: saranno il punto di forza della 50/a edizione del Giffoni Film Festival, che sarà

inaugurato dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. ANSA/UFFICIO STAMPA GIFFONI +++
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“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).
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Toyota, show Hybrid Electric al Giffoni Film Festival

 La Repubblica  20 ore fa

“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 spazio, creando il primo esemplare di satellite per il trasporto di carichi fino alla Luna.
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Servillo “Girerò con Di Costanzo.
Sorrentino? Pronto se chiama”
26 agosto 2020 13:50 :: aggiornamento 26 agosto 2020 19:12
Fonte: Italpress
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"C'è qualcosa da imparare dai ragazzi piuttosto che insegnare, il Giffoni è un'isola di
speranza in questo momento difficile che stiamo passando". Toni Servillo, ospite del Giffoni
Film Festival racconta la sua esperienza con il Festival che definisce "unico". Servillo ha
parlato della sua esperienza prima nel teatro - sono molti anni che dirige Teatri Uniti - e poi
nel cinema e come si sia avvicinato al mondo dello spettacolo grazie alla nouvelle vague e
ai film di Truffaut. Il Giffoni Film Festival "dà un segnale di resistenza, non dobbiamo cedere
alla paura, rispettando le regole. Lo spirito di questo festival è quello di sostenere la vita al
contrario della morte.
Presto sul set del film "Dall'Interno" di Leonardo Di Costanzo, alla domanda incalzante se
sarà' l'interprete del nuovo film di Paolo Sorrentino risponde: "Ne sapete più voi di me, ho
fatto 5 film con Sorrentino, dovesse chiamarmi all'ultimo momento, mi trova pronto".
(ITALPRESS).

Photo gallery

Cronaca

NAZIONALE
ore 20:03 Dj morta: micro tracce di
sangue sul cranio di Gioele, ha battuto
la testa in auto?/Adnkronos

ore 20:03 Dj morta: micro tracce di
sangue sul cranio di Gioele, ha battuto
la testa in auto?/Adnkronos (2)

ore 20:03 Dj morta: micro tracce di
sangue sul cranio di Gioele, ha battuto
la testa in auto?/Adnkronos (3)

ore 20:03 Dj morta: micro tracce di
sangue sul cranio di Gioele, ha battuto
la testa in auto?/Adnkronos (4)

ore 19:26 Scuola: De Micheli, 'in governo
nessuno scontro, discutiamo per
trovare soluzioni migliori'

ore 18:48 Luxury real estate in Italia
'meta' affari per acquirenti stranieri

ore 18:37 Dj morta: trovate tracce di
sangue sul cranio di Gioele, bimbo ha
battuto testa in auto?

ore 18:37 Dj morta: trovate tracce di
sangue sul cranio di Gioele, bimbo ha
battuto testa in auto?

ore 18:34 Jim Rowan, Former CEO Of
Dyson, To Join PCH International Board
Of Directors

ore 18:33 Plume® and Technicolor
Connected Home Partner to Bring
Advanced Digital In-Home Experiences
to Broadband Subscribers

MENU HOME REDAZIONE PUBBLICITÀ

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

26/08/2020 18:47
Sito Web cataniaoggi.it

183GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 27/08/2020 - 27/08/2020



LINK: https://www.corrieredellacalabria.it/societa/item/260966-giffoni-film-festival-in-calabria-sette-antenne-del-network-ang-inradio/

Stampa articolo

Giffoni Film Festival, in
Calabria sette antenne del
network “Ang inRadio”
Il progetto coinvolgerà in tutto 1743 ragazzi. Il dg De Maio: «Abbiamo deciso di
rifinanziare il progetto radio. I giovani hanno risposto bene allo stimolo di fare rete e
promuovere iniziative di solidarietà e di scambio culturale»

 26 agosto 2020, 10:53
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ROMA Sono stati presentati al Giffoni Film Festival i risultati del bando

2020 del network Ang inRadio, durante la masterclass tenuta da

Domenico De Maio, direttore generale dell’Agenzia Nazionale per i

Giovani. In totale sono stati finanziati 100 presidi digitali che

trasmetteranno da 40 province presenti in 18 regioni. Presente anche la

Calabria con un totale di 7 antenne. Tra le più rappresentate c’è invece la

Campania con 30, poi Puglia (13), Lombardia (9), Sicilia (8) ed Emilia

Romagna  (7).

Il progetto – che ha l’obiettivo di promuovere l’utilizzo di strumenti

digitali, valorizzare modelli positivi, amplificare le iniziative dell’Agenzia

legate alle politiche giovanili, informare e ascoltare i giovani – coinvolgerà

in tutto 1743 ragazzi che si dividono in 1030 di età compresa tra i 18/25 e

713 nella fascia 25/30.
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«Dopo l’esperienza positiva dello scorso anno – afferma il dg De Maio –

abbiamo deciso di rifinanziare il progetto radio. I giovani hanno risposto

bene allo stimolo di fare rete e promuovere iniziative di solidarietà e di

scambio culturale. Adesso con 100 ‘presidi’ dell’Agenzia sul territorio

saremo in grado di avere impatto su 1 milione di giovani e potenzialmente

2 milioni di utenti».
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«Dopo l’esperienza positiva dello scorso anno – afferma il dg De Maio –

abbiamo deciso di rifinanziare il progetto radio. I giovani hanno risposto

bene allo stimolo di fare rete e promuovere iniziative di solidarietà e di

scambio culturale. Adesso con 100 ‘presidi’ dell’Agenzia sul territorio

saremo in grado di avere impatto su 1 milione di giovani e potenzialmente

2 milioni di utenti».

Vedi anche

Nutrizionista rivela: “è come un lavaggio a
pressione per il vostro intestino”
Sponsor - Salute intestinale

Questi 5 siti d'incontri funzionano davvero a San
Zenone Al Lambro
Sponsor - Top 5 Dating Sites

Questo orologio collegato sorprende l'intero
paese. Il suo prezzo? Ridicolo!
Sponsor - World Watch

Un metodo anti-aging che dovrebbe conoscere
ogni donna over 30
Sponsor - CorpoPerfetto.com

Ecco quanto costano i SUV invenduti del 2020
Sponsor - SUV | Annunci Sponsorizzati

Risparmia tempo con il tagliaerba più leggero al
mondo - Spedizione gratis
Sponsor - scontopro.com

CULTURA E SPETTACOLI

SPORT

SANITÀ

ECONOMIA

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

26/08/2020 10:53
Sito Web

191GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 27/08/2020 - 27/08/2020



LINK: https://corrieredellumbria.corr.it//news/italpress/24322365/servillo-girero-con-di-costanzo-sorrentino-pronto-se-chiama-.html

 a  

 HOME / CORR.IT / ITALPRESS

Servillo “Girerò con Di Costanzo. Sorrentino?
Pronto se chiama”

26 agosto 2020

GIFFONI (ITALPRESS) – “C’è qualcosa da imparare
dai ragazzi piuttosto che insegnare, il Gi oni è
un’isola di speranza in questo momento di cile che
stiamo passando”. Toni Servillo, ospite del Gi oni
Film Festival racconta la sua esperienza con il
Festival che de nisce “unico”. Servillo ha parlato
della sua esperienza prima nel teatro – sono molti
anni che dirige Teatri Uniti – e poi nel cinema e come
si sia avvicinato al mondo dello spettacolo grazie alla
nouvelle vague e ai  lm di Tru aut. Il Gi oni Film
Festival “dà un segnale di resistenza, non dobbiamo
cedere alla paura, rispettando le regole. Lo spirito di
questo festival è quello di sostenere la vita al
contrario della morte.
Presto sul set del  lm “Dall’Interno” di Leonardo Di
Costanzo, alla domanda incalzante se sarà’
l’interprete del nuovo  lm di Paolo Sorrentino
risponde: “Ne sapete più voi di me, ho fatto 5  lm
con Sorrentino, dovesse chiamarmi all’ultimo
momento, mi trova pronto”.
(ITALPRESS).
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Servillo "Girerò con Di
Costanzo. Sorrentino?
Pronto se chiama"

26 AGOSTO 2020

NEWS

GIFFONI (ITALPRESS) - "C'e' qualcosa da imparare dai ragazzi piuttosto che insegnare, il Gi oni

è un'isola di speranza in questo momento di cile che stiamo passando". Toni Servillo, ospite

del Gi oni Film Festival racconta la sua esperienza con il Festival che de nisce "unico". Servillo

ha parlato della sua esperienza prima nel teatro - sono molti anni che dirige Teatri Uniti - e poi

nel cinema e come si sia avvicinato al mondo dello spettacolo grazie alla nouvelle vague e ai

 lm di Tru aut. Il Gi oni Film Festival "dà un segnale di resistenza, non dobbiamo cedere alla

AMERICAN DREAM  FRANCHISING  SOSTENIBILITÀ  NEWS  

 ABBONATI

 

 

LA MIA EDICOLACONTATTI 
Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o
negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se accedi a un qualunque elemento sottostante questo banner
acconsenti all’uso dei cookie

Ok

Il tuo browser (Apple Safari 4) non è aggiornato e potrebbe non visualizzare correttamente le pagine di questo e altri siti. Aggiorna il tuo browser! Ti consigliamo di scaricare Google Chrome o
Mozilla Firefox

X

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

26/08/2020 16:40
Sito Web economymag.it

210GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 27/08/2020 - 27/08/2020



paura, rispettando le regole. Lo spirito di questo festival e' quello di sostenere la vita al

contrario della morte. Presto sul set del  lm "Dall'Interno" di Leonardo Di Costanzo, alla

domanda incalzante se sarà' l'interprete del nuovo  lm di Paolo Sorrentino risponde: "Ne

sapete più voi di me, ho fatto 5  lm con Sorrentino, dovesse chiamarmi all'ultimo momento, mi

trova pronto". (ITALPRESS). mgg/com 26-Ago-20 17:45

ITALPRESS, NEWS, 
SERVILLO "GIRERÒ CON DI COSTANZO. SORRENTINO? PRONTO SE CHIAMA"
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LINK: https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/spettacolo/1245082/giffoni-toni-servillo-festival-e-un-segnale-di-resistenza.html
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TUTTI I CONTENUTI DI QUESTA SEZIONE

SALERNO, 26 AGO - "Gi oni è un segnale di resistenza, rappresenta la voglia di

non cedere alla paura e agli allarmismi. È un messaggio di vita nonostante

questo terribile  agello". Lo ha detto l'attore Toni Servillo, ospite della 50esima

edizione del Gi oni Film Festival. "Il video di Gi oni 50 è molto bello. Mi ha

colpito la testimonianza di Wim Wenders. Il fatto che venendo qui ha ritrovato il

bambino che è in lui. Questo rispecchia molto la dimensione pedagogica del

festival. Vedendolo si capisce che il cinema è l'occasione per rilanciare argomenti

più complessi. È un'opportunità che consente ai ragazzi di conoscere la varietà

del mondo". Servillo ha, poi, rivolto un messaggio ai giovani che sognano di

lavorare nel mondo dello spettacolo. "Ai ragazzi che vogliono intraprendere questa

carriera direi: ci vuole impegno sacri cio e dedizione. Non è una porta facile per

il successo", spiegando anche che "tutti i personaggi sono di cili. Lo sono ancora

di più quelli ispirati alla realtà perché il pubblico nutre delle aspettative". Durante

l'incontro con i giurati, inoltre, Servillo ha parlato di Marco D'Amore. "Ho visto

Marco fare esattamente quello che io facevo quando sono stato in compagnia

con Leo de Berardinis che era per me un riferimento assoluto per il teatro. Non

c'era replica in cui non fossi dietro le quinte a vedere cosa facesse o occasione

pubblica in cui lui parlava non fossi in prima  la ad ascoltare. Ho visto Marco a

fare la stessa cosa. Quando ci siamo trovati in uno spettacolo complesso, con 17

attori ,  tre testi  eseguit i  tutt i  in una stessa serata che era la Tri logia della

villeggiatura di Carlo Goldoni, durante la tournee capitava che qualche attore si

ammalava e Marco ha sostituito perfettamente 4 attori su 17 sapendo il ruolo di

tutti gli altri. È un attore dotato di un talento governato dall'intelligenza perché il

talento da solo non basta". Nessun indizio, invece, sul prossimo  lm di Paolo

Sorrentino. "Ne so quanto voi. Dovesse chiamarmi - ha detto ironicamente -

all'ultimo momento mi faccio trovare pronto avendo già fatto cinque  lm con lui".

(ANSA).
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LINK: https://www.sardegnareporter.it/2020/08/il-ministro-manfredi-rinnoviamo-luniversita-adottando-il-modello-giffoni/343481/
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Il Ministro Manfredi: “Rinnoviamo
l’Università adottando il modello
Giffoni”

Il Ministro Manfredi 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.

Di  La Redazione  - 25 Agosto 2020
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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 –
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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. 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
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“Elegia delle cose perdute” a Settimo San
Pietro il 26 agosto

Articolo successivo

Incendi in Sardegna, riepilogo giornaliero

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.mn24.it/giffoni-film-festival-arriva-il-ministro-manfredi/

Home   Giffoni Valle Piana   Giffoni Film Festival – Arriva il Ministro Manfredi

Giffoni Valle Piana News

Giffoni Film Festival – Arriva il Ministro Manfredi

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
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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 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”.

In giro per l’Italia – Ischia: isola di

piaceri e meraviglie

20 Agosto 2020

Cultura e Società – Un secolo di

Giorgio Bocca

18 Agosto 2020

Il punto di Franco Pelella – E’

giusto aiutare il Sud...

17 Agosto 2020
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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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EVENTI NOTIZIE PROTAGONISTI

Niko Romito al Gi oni Film Festival per una
masterclass rivolta ai giovani
By Redazione -  27 Agosto 2020

Niko Romito (tre stelle Michelin in soli 7 anni) è stato il protagonista al Giffoni

Film Festival dell’incontro formativo “Powered by In Cibum”, all’interno del

percorso Impact, pensato per celebrare i 50 anni dell’evento dedicato al cinema.

Il talk, in Sala Blu, è stato moderato da Paolo Vizzari gastronomo ed esperto di

marketing territoriale ed era rivolto ai giovani giffoner di età compresa tra i 18 ed i

25 anni.

L’evento formativo ha tracciato il profilo delle diverse professioni legate al mondo

del food avendo come focus tematico i concetti cari a Romito: dal ruolo sociale di

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

come nuovo linguaggio fino al suo potere socio economico.

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

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

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

considerare quelli impiegati nei ristoranti Niko Romito all’interno degli hotel

Bulgari. Romito ha parlato del rapporto tra cibo e salute, di come trasformare un
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alimento rispettando le sue proprietà ed il suo patrimonio nutrizionale.

Niko Romito ha preso parola parlando del suo percorso umano e professionale:

«Vivevo a Roma, mi stavo laureando in Economia e Commercio, desideravo entrare

nel mondo della finanza. Poi un lutto in famiglia. Mio padre gestiva una trattoria in

Abruzzo ed è venuto a mancare. A quel punto ho deciso di trasferirmi per vendere e

dare una destinazione a quell’attività. La mia vita è cambiata totalmente. Dopo

pochi giorni all’interno del ristorante mi ero reso conto che c’era qualcosa che

mi appassionava, quasi come una forza che mi legasse a quelle mura e a quel

territorio. Quindi decisi di lasciare il mio progetto universitario per iniziare da

zero la carriera di cuoco e gestore di un ristorante. Il percorso è stato molto

lungo. Era il 2000, quest’anno festeggiamo vent’anni di attività. Ho deciso di

iniziare questo lavoro senza neanche saper fare un ciambellone. Però c’era

qualcosa che mi spingeva. I primi anni sono stati pieni di letture, prove,

esperimenti, di studio, avviando una cucina domestica, quasi casalinga, piatti di

montagna, semplici, che si trovano nelle trattorie locali. Poi ho iniziato a cambiare

l’offerta gastronomica di allora. Cambiamenti non facili. Stavo cercando la mia

identità».

Non si è risparmiato neanche sulle nuove generazioni e sul tema legato al rapporto

sanità-cibo: «Sono molto legato ai giovani – ha raccontato lo chef – Ho un centro

di formazione, una scuola per i giovani e con i giovani. Ho creato format

gastronomici gestiti e frequentati da ragazzi. La cucina è un linguaggio. Il mio

modo di dialogare verso l’esterno. Alimentazione, stile di vita e impegno sono i tre

pilastri per portare avanti un progetto. Tra l’altro fare attenzione

all’alimentazione sarà una tematica sempre più importante per l’economica

mondiale. Il 40% delle malattie nascono per malnutrizione. La spesa pubblica nel

settore della sanità se ne va per curare questa malnutrizione. Il Covid ha

accentuato molto queste tematiche portandosi dietro il discorso della sostenibilità,

dell’ambiente, della buona alimentazione. Il Coronavirus ci ha fatto capire che

mangiare è importante. Il sistema immunitario è influenzato da come si mangia.

Per questo abbiamo avviato il progetto “Intelligenza nutrizionale” che nasce in

collaborazione con il Dipartimento di Nutrizione de La Sapienza e il Cristo Re di

Roma. Ci abbiamo lavorato per due anni, l’idea è di riscrivere il paradigma della

ristorazione collettiva, cercando di dare un’offerta gastronomica che oltre ad avere
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una estetica e un gusto palatale migliori, si porti dietro anche valori nutrizionali

importanti in ambito ospedaliero. Stiamo cercando di creare un modello che

possa essere applicato anche a scuole e mense».

In Cibum (di cui vi abbiamo parlato anche in questa news) è la Scuola di Alta

Formazione Gastronomica del Mezzogiorno d’Italia, situata nel cuore della

Campania e dedicata alla formazione professionale nel settore enogastronomico

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

internazionali. «Guardando al mondo del lavoro ci siamo accorti che c’era un gap

tra presenza di figure professionali e richiesta di mercato – ha spiegato Maria

Guarracino di Incibum – Abbiamo cercato di formare figure altamente qualificate.

Dopo un anno, molti dei ragazzi che abbiamo mandato in giro in stage sono rimasti

e hanno ricevuto offerte di lavoro. Quello che auguriamo ai giovani è di trovare la

strada giusta e seguirla nel modo migliore possibile».

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

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

supporta tutti i partecipanti ai corsi professionalizzanti attraverso i servizi

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

trovare lavoro nel campo enogastronomico.
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Giffoni film festival, i magnifici dieci

Al Giffoni film festival 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 10

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, 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 sono già stati invitati dal patron del festival, Claudio

Gubitosi, al Giffoni edizione 2021, dove hanno anticipato la loro presenza

molte star di Hollywood.
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Servillo "Girerò con Di Costanzo.
Sorrentino? Pronto se chiama"

GIFFONI (ITALPRESS) – "C'e' qualcosa da imparare dai ragazzi piuttosto

che insegnare, il Giffoni è un'isola di speranza in questo momento difficile che

stiamo passando". Toni Servillo, ospite del Giffoni Film Festival racconta la

sua esperienza con il Festival che definisce "unico". Servillo ha parlato della

sua esperienza prima nel teatro – sono molti anni che dirige Teatri Uniti – e

poi nel cinema e come si sia avvicinato al mondo dello spettacolo grazie alla

nouvelle vague e ai film di Truffaut. Il Giffoni Film Festival "dà un segnale di

resistenza, non dobbiamo cedere alla paura, rispettando le regole. Lo spirito

di questo festival e' quello di sostenere la vita al contrario della morte.

Presto sul set del film "Dall'Interno" di Leonardo Di Costanzo, alla domanda

incalzante se sarà' l'interprete del nuovo film di Paolo Sorrentino risponde:

"Ne sapete più voi di me, ho fatto 5 film con Sorrentino, dovesse chiamarmi

all'ultimo momento, mi trova pronto".

(ITALPRESS).
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Servillo “Girerò con Di Costanzo.
Sorrentino? Pronto se chiama”

GIFFONI (ITALPRESS) – “C’è qualcosa da imparare dai ragazzi piuttosto che

insegnare, il Giffoni è un’isola di speranza in questo momento difficile che stiamo

passando”. Toni Servillo, ospite del Giffoni Film Festival racconta la sua esperienza con

il Festival che definisce “unico”. Servillo ha parlato della sua esperienza prima nel

teatro – sono molti anni che dirige Teatri Uniti – e poi nel cinema e come si sia

avvicinato al mondo dello spettacolo grazie alla nouvelle vague e ai film di Truffaut. Il

Giffoni Film Festival “dà un segnale di resistenza, non dobbiamo cedere alla paura,

rispettando le regole. Lo spirito di questo festival è quello di sostenere la vita al

contrario della morte.

Presto sul set del film “Dall’Interno” di Leonardo Di Costanzo, alla domanda incalzante

se sarà’ l’interprete del nuovo film di Paolo Sorrentino risponde: “Ne sapete più voi di

me, ho fatto 5 film con Sorrentino, dovesse chiamarmi all’ultimo momento, mi trova

pronto”.

(ITALPRESS).
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“C’è qualcosa da imparare dai ragazzi piuttosto che insegnare, il Giffoni è un’isola di

speranza in questo momento difficile che stiamo passando”. Toni Servillo, ospite del

Giffoni Film Festival racconta la sua esperienza con il Festival che definisce “unico”.

Servillo ha parlato della sua esperienza prima nel teatro – sono molti anni che dirige

Teatri Uniti – e poi nel cinema e come si sia avvicinato al mondo dello spettacolo

grazie alla nouvelle vague e ai film di Truffaut. Il Giffoni Film Festival “dà un segnale di

resistenza, non dobbiamo cedere alla paura, rispettando le regole. Lo spirito di questo

festival è quello di sostenere la vita al contrario della morte.

Presto sul set del film “Dall’Interno” di Leonardo Di Costanzo, alla domanda incalzante

se sarà’ l’interprete del nuovo film di Paolo Sorrentino risponde: “Ne sapete più voi di

me, ho fatto 5 film con Sorrentino, dovesse chiamarmi all’ultimo momento, mi trova

pronto”.

(ITALPRESS).
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Servillo “Girerò con Di Costanzo.
Sorrentino? Pronto se chiama”
 26 Agosto 2020   Top News

GIFFONI (ITALPRESS) – “C’è qualcosa da imparare dai ragazzi piuttosto che insegnare, il
Giffoni è un’isola di speranza in questo momento difficile che stiamo passando”. Toni
Servillo, ospite del Giffoni Film Festival racconta la sua esperienza con il Festival che
definisce “unico”. Servillo ha parlato della sua esperienza prima nel teatro – sono molti
anni che dirige Teatri Uniti – e poi nel cinema e come si sia avvicinato al mondo dello
spettacolo grazie alla nouvelle vague e ai film di Truffaut. Il Giffoni Film Festival “dà un
segnale di resistenza, non dobbiamo cedere alla paura, rispettando le regole. Lo spirito
di questo festival è quello di sostenere la vita al contrario della morte.
Presto sul set del film “Dall’Interno” di Leonardo Di Costanzo, alla domanda incalzante
se sarà’ l’interprete del nuovo film di Paolo Sorrentino risponde: “Ne sapete più voi di
me, ho fatto 5 film con Sorrentino, dovesse chiamarmi all’ultimo momento, mi trova
pronto”.
(ITALPRESS).
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Toyota presenta la sua visione della mobilita del
futuro al Gi oni

ROMA (ITALPRESS) - Toyota per il secondo anno partecipa in qualita' di partner alla

50esima edizione del Gi oni Film Festival mettendo a disposizione una  otta 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

Gi oni e' ispirata al comune desiderio di migliorare la societa' nella quale viviamo,

rendendola piu' sostenibile e inclusiva - dichiara Mauro Caruccio, Amministratore

Delegato di Toyota Motor Italia - La presenza di Toyota al Gi oni Film Festival vuole

veicolare attraverso i giovani un messaggio di ottimismo e dimostrare che nulla e'

impossibile da realizzare se davvero lo vogliamo". Caruccio ha presentato la

Masterclass dedicata a Toyota. Nelle due ore passate con i Gi oners, ha parlato di

innovazione: "A rontiamo le impegnative s de della mobilita' del futuro con grande

determinazione" ha detto Caruccio. "Per Toyota alle forze del cambiamento,

rappresentate dall'acronimo CASE, si aggiunge il fattore umano, a conferma

dell'importanza della centralita' dell'uomo rispetto alla tecnologia". Tecnologia che

deve rappresentare un fattore abilitante, funzionale per ampli care le potenzialita'

umane e migliorare la qualita' del lavoro dell'uomo, mai utilizzata per sostituirlo. La

visione del Gruppo Toyota e' quella di poter contribuire, attraverso lo sviluppo

tecnologico, i propri prodotti e servizi, alla creazione di una societa' centrata attorno

all'individuo, dove ognuno possa essere libero di muoversi. Perche' il movimento, la

possibilita' di spostarsi, di interagire e stabilire relazioni sociali e' l'espressione piu'

nobile della liberta'. Questo fa parte del processo di trasformazione del Gruppo Toyota

da costruttore di automobili a "mobility company". Ed e' proprio con questa visione

che il prossimo anno iniziera' la costruzione della 'Toyota Woven City', la citta' del

futuro che sta prendendo forma e che rappresentera' un ecosistema completamente

connesso in cui scienziati, ricercatori e gente comune potranno vivere, sviluppare e

testare le nuove tecnologie, e che sara' alimentato da celle a combustibile a idrogeno.

La storia di Toyota e' una storia di movimento inarrestabile, la storia di un'azienda che

ha rivoluzionato negli anni il concetto di mobilita', a favore di soluzioni sempre piu'

sostenibili, proprio grazie alla determinazione nel perseguire obiettivi considerati

'impossibili'. Ma Toyota non e' l'unica a dimostrare come grazie alla forza di volonta',

tenendo sempre presenti i propri sogni ed obiettivi, nulla e' impossibile. A

testimoniarlo sono stati quattro ospiti d'eccezione, gli 'Unbreakable', persone fuori

dal comune, unite dal fatto di aver a rontato s de di cilissime e averle superate con
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economia

successo: due degli atleti del Toyota Team, Vanessa Ferrari, la ginnasta italiana, e

Andrea Pusateri, ciclista paralimpico; Marco Dol n, chirurgo ortopedico - vittima di un

gravissimo incidente, non si e' arreso di fronte alle di colta' 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 pro tto

dalla sua passione per lo spazio, creando il primo esemplare di satellite per il trasporto

di carichi  no alla Luna. (ITALPRESS). tvi/com 26-Ago-20 10:47
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LINK: https://www.le-ultime-notizie.eu/articulo/cinema-giffoni50-il-8220-festival-mosaico-8221-ai-tempi-del-covid-19/6190736
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ASKA 2020-08-24 19:37

Erri De Luca: qui si sta formando il germe di una umanità futura

Giffoni Valle Piana (Sa), 26 ago. (askanews) – “Qui si sta formando il germe di una umanità

futura, assorbite quello che potete assorbire, tenete gli occhi aperti e continuate a fare

progetti, inventate, progettate e continuate a mantenere lo spirito di quest posto”.

Lo scrittore Erri De Luca ha donato un lascito importante ai giovani giurati del 50esimo

Giffoni film festival, in corso a Giffoni Valle Piana, in provincia di... 

la provenienza: ASKA

Cinema, #Giffoni50 il “festival mosaico” ai
tempi del Covid-19

Dal 2 al 6 settembre seconda edizione del Giffoni Jazz
Festival

Giffoni Valle Piana (Sa), 26 ago. (askanews) – La seconda edizione del Giffoni Jazz Festival

2020 si svolgerà dal 2 al 6 settembre 2020 nel borgo antico di Terravecchia a Giffoni Valle

Piana (Sa).

La capitale del cinema per ragazzi da oggi

Il Museo Nazionale del Cinema a Bologna per il Festival "Il
cinema ritrovato"

Anche quest'anno il Museo Nazionale del Cinema sarà presente al Festival Il Cinema Ritrovato

per la sua XXXIV edizione, in programma a Bologna dal 25 al 31 agosto.

Il Museo ha collaborato all'edizione del cofanetto dvd Augusto Genina il prezzo della bellezza

- Quattro film

Floating Theatre: a Roma un cinema-festival sull’acqua

Roma, 24 ago. (askanews) – Un’arena cinematografica sull’acqua al laghetto dell’Eur: dal 24

agosto il Timvision Floating Theatre fino al 24 settembre sarà un festival di proiezioni ed

eventi più che un cinema, per rimettere

CINEMA E POESIA: L’ITALIA NEI FESTIVAL SLOVENI
CON L’IIC DI LUBIANA

LUBIANA aise - In Slovenia stanno per avere inizio le nuove edizioni di due interessanti
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LINK: https://www.le-ultime-notizie.eu/articulo/dal-2-al-6-settembre-seconda-edizione-del-giffoni-jazz-festival/6190547
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In esclusiva nazionale il concerto di Avishai Cohen trio

Giffoni Valle Piana (Sa), 26 ago. (askanews) – La seconda edizione del Giffoni Jazz Festival

2020 si svolgerà dal 2 al 6 settembre 2020 nel borgo antico di Terravecchia a Giffoni Valle

Piana (Sa).

La capitale del cinema per ragazzi da oggi diventa anche il centro nevralgico del Jazz in

Campania. Tra le incertezze di quest’epoca e le difficoltà organizzative scaturite

dall’emergenza per la pandemia di Covid-19 ancora in corso,... 

la provenienza: ASKA

Dal 2 al 6 settembre seconda edizione del
Giffoni Jazz Festival

OltreConfine Festival, un’edizione straordinaria da leccarsi i
baffi

Sei appuntamenti in altrettanti Comuni della Val Camonica e del Sebino per OltreConfine

Festival. Il progetto dell’omonima associazione culturale può contare quest’anno sul supporto

di 12 Comuni tra il Bresciano e la Bergamasca, nonché sul sostegno della Comunità montana e

delle

Tutto pronto per la settima edizione del Bordighera Book
Festival

Settima edizione del Bordighera Book Festival Bordighera – Nella Città delle Palme sta per

ripartire una nuova edizione del Bordighera Book Festival. Da giovedì 27 agosto a domenica

30 agosto una quattro giorni all'insegna della letteratura. Oltre all'area espositiva previsto

ALLE GALLERIE DEGLI UFFIZI DI FIRENZE
UN’EDIZIONE SPECIALE DEL NEW GENERATION
FESTIVAL

FIRENZE aise - “The ReGeneration Festival” è il regalo alla città di Firenze dei giovani

produttori inglesi del New Generation Festival: Maximilian Fane, Roger Granville e Frankie

Parham, fondatori dell’appuntamento annuale fiorentino New Generation Festival e della

scuola di

Dal 27 al 30 agosto la terza edizione del festival a Villa
Bardini
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«Giffoni è un segnale di resistenza, rappresenta la voglia di non cedere alla paura e agli

allarmismi. È un messaggio di vita nonostante questo terribile flagello». Lo ha detto l'attore

Toni Servillo, ospite della 50esima edizione del Giffoni Film Festival. «Il video di Giffoni

50 è molto bello. Mi ha colpito la testimonianza di Wim Wenders. Il fatto che venendo qui

ha ritrovato il bambino che è in lui. Questo rispecchia molto la dimensione... 

la provenienza: Il Mattino

Toni Servillo star al Giffoni Film Festival: rn
«Messaggio di vita e segnale di resistenza»

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

Dal 2 al 6 settembre seconda edizione del Giffoni Jazz
Festival

Giffoni Valle Piana (Sa), 26 ago. (askanews) – La seconda edizione del Giffoni Jazz Festival

2020 si svolgerà dal 2 al 6 settembre 2020 nel borgo antico di Terravecchia a Giffoni Valle

Piana (Sa).

La capitale del cinema per ragazzi da oggi

«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
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Giffoni è un segnale di resistenza, rappresenta la voglia di non cedere alla paura e agli
allarmismi. È un messaggio di vita nonostante questo terribile flagello". Lo ha detto
l'attore Toni Servillo, ospite della 50esima edizione del Giffoni Film Festival. "Il video di
Giffoni 50 è molto bello. Mi ha colpito la testimonianza di Im Wenders. Il fatto che
venendo qui ha ritrovato il bambino che è in lui. Questo rispecchia molto la dimensione
pedagogica del festival. Vedendolo si capisce che il cinema è l'occasione per rilanciare argomenti più complessi. È
un’opportunità che consente ai ragazzi di conoscere la varietà del mondo".
   Servillo ha, poi, rivolto un messaggio ai giovani che sognano di lavorare nel mondo dello spettacolo. "Ai ragazzi che vogliono
intraprendere questa carriera direi: ci vuole impegno sacrificio e dedizione. Non è una porta facile per il successo", spiegando
anche che "tutti i personaggi sono difficili. Lo sono ancora di più quelli ispirati alla realtà perché' il pubblico nutre delle
aspettative".

T O N I  S E R V I L L O  E   M A R C O  D ' A M O R E

   Durante l'incontro con i giurati, inoltre, Servillo ha parlato di Marco D'Amore. "Ho visto
Marco fare esattamente quello che io facevo quando sono stato in compagnia con Leo
de Berardinis che era per me un riferimento assoluto per il teatro. Non c'era replica in cui
non fossi dietro le quinte a vedere cosa facesse o occasione pubblica in cui lui parlava
non fossi in prima fila ad ascoltare. Ho visto Marco a fare la stessa cosa. Quando ci siamo
trovati in uno spettacolo complesso, con 17 attori, tre testi eseguiti tutti in una stessa serata che era la Trilogia della
villeggiatura di Carlo Goldoni, durante la tournee capitava che qualche attore si ammalava e Marco ha sostituito perfettamente
4 attori su 17 sapendo il ruolo di tutti gli altri. È un attore dotato di un talento governato dall'intelligenza perché' il talento da
solo non basta".
   Nessun indizio, invece, sul prossimo film di Paolo Sorrentino. "Ne so quanto voi. Dovesse chiamarmi - ha detto ironicamente -
all'ultimo momento mi faccio trovare pronto avendo già fatto cinque film con lui".  
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L'ATTORE - Toni Servillo a
#GIFFONI50: "Il Festival un
segnale di resistenze e un

messaggio di vita"

“Giffoni è un segnale di resistenza, rappresenta la voglia di non
cedere alla paura e agli allarmismi. È un messaggio di vita
nonostante questo terribile flagello. Dubito di chi dice che dopo la
pandemia tutto sarà diverso, perché la voglia di raccontare storie e
di mettere in scena quella grande festa dei sensi, che è ad esempio
il teatro, resterà la stessa”. Toni Servillo, ospite della sezione
Impact di #Giffoni50, si è lasciato travolgere dall'entusiasmo dei
ragazzi e dalla caparbietà del fondatore e direttore di Giffoni

L'EDITORIALE
di Antonio Petrazzuolo

APP NAPOLI MAGAZINE -
Disponibile
l’aggiornamento alla
versione 3.0 su tutti i
dispositivi IOS (IPhone,
IPad). In arrivo anch...
Continua a leggere >>

IL PUNTO
di Vincenzo Petrazzuolo

NAPOLI - Una scelta di vita,
quella di Piotr Zielinski, di
legarsi al Napoli per altri
quattro anni, riporta il
Corriere dell... Continua a
leggere >>

APP NAPOLI MAGAZINE - DISPONIBILE
L’AGGIORNAMENTO ALLA VERSIONE 3.0

SU TUTTI I DISPOSITIVI IOS

CDS - ZIELINSKI, IL RINNOVO CON IL
NAPOLI È UNA SCELTA DI VITA

MATCH CENTER Europa League Champions League

Finale

SIVIGLIA

3
INTER

2
Risultato finale

Anno XVII n° 35  20:06:29Mercoledì 26 Agosto 2020, Ore

 

Uniti dalla stessa passione... 
...Online dal 24 dicembre 1998

www.napolimagazine.com 
ideato da Antonio Petrazzuolo

26.08.2020 18:47 di Napoli Magazine

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

26/08/2020 17:40
Sito Web napolimagazine.com

32GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 27/08/2020 - 27/08/2020



TONI AZZURRI
di Toni Iavarone

L'APPUNTO
di Nunzia Marciano

MISTER Z
di Mario Zaccaria

GOLAZO
di Adolfo Mollichelli

M' 'O VVECO IO
di Gino Rivieccio

FOCUS AZZURRO
di Emanuele
Cammaroto

G-FACTOR
di Gianfranco
Lucariello

RISULTATI VOTA

I MAGNIFICI 7

MEGA FOTO
D'AUTORE IN HD

IL SONDAGGIO

SONDAGGIO NM -
Victor Osimhen è il
bomber giusto per
il Napoli?

Si

No

LO SCRIGNO

Opportunity Claudio Gubitosi.

“Sono trascorsi dieci anni ha quando sono venuto qui la prima
volta e devo dire che ho riscontrato la stessa determinazione e la
stessa passione. A parte il distanziamento imposto dall'emergenza
sanitaria, il cuore pulsante del festival non è cambiato. Il
messaggio più contagioso che viviamo in questa edizione – ha
chiarito – è l'amore per la vita in un momento storico che invece ci
abitua alla morte. In questo senso Giffoni è unico, perché è capace
di mettere insieme giovani appassionati di cinema che possono
incontrarsi e confrontarsi. Ho avuto modo di vedere il
documentario realizzato per il cinquantennale. Mi ha colpito, tra le
tante, la testimonianza di Wim Wenders. Il fatto che venendo qui
ha ritrovato il bambino che è in lui. Questo rispecchia molto la
dimensione pedagogica del festival. Vedendolo si capisce che il
cinema è l’occasione per rilanciare argomenti più complessi. È
un’opportunità che consente ai ragazzi di conoscere la varietà del
mondo e che fa loro amare la vita. Conservare lo stupore
dell'infanzia è fondamentale. I giovani non sono vasi vuoti da
riempire con il nostro sapere. Questo è il luogo per eccellenza
dove viene sfatato un luogo comune su una gioventù non curiosa
e non attenta. A Giffoni è rappresentato il suo lato migliore”.

Sul film di Paolo Sorrentino È stata la mano di Dio, glissa con
ironia: “Ne so quanto voi. Dovesse chiamarmi all’ultimo momento
mi faccio trovare pronto avendo già fatto cinque film con lui”.
Su Qui rido io di Mario Martone, in cui veste i panni del grande
attore e commediografo Eduardo Scarpetta, si limita a dire che “le
riprese sono terminate il 30 luglio. Io e Mario siamo legati da un
antico rapporto di stima e di amicizia”, mentre annuncia che a
novembre inizieranno le riprese di Dall'interno, il nuovo lavoro di
Leonardo Di Costanzo, celebre tra gli appassionati di documentari,
che lo vedrà insieme ad Alba Rohrwacher e a Silvio Orlando: “È
una sfida che noi che amiamo il suo cinema accettiamo con
piacere”.

Tantissime le curiosità dei giffoner sul mestiere di attore: “Tutti i
personaggi sono difficili. Lo sono ancora di più quelli ispirati alla
realtà perché il pubblico nutre delle aspettative. Ai ragazzi che
vogliono intraprendere questa carriera direi: ci vuole impegno,
sacrificio e dedizione. Non è una porta facile per il successo”.
Innamoratosi giovanissimo delle icone della nouvelle vague, prima
di scoprire il cinema americano, e dopo una lunga “militanza” tra i
film di Bergman visti ai tempi dell'oratorio, Servillo ha raccontato
della sua passione per la parola scritta e la letteratura, tappa
fondamentale nella sua formazione di attore. “Grazie a Truffaut ho
scoperto Balzac. Se ci fossero più film con riferimenti alla
letteratura forse i giovani potrebbero appassionarsi, ma ogni
generazione ha le sue specificità”.

Durante l’incontro nella sala blu della Multimedia valley, inoltre,
Servillo ha parlato di Marco D’Amore. “Ho visto Marco fare
esattamente quello che facevo io quando ero parte della
compagnia di Leo de Berardinis, che rappresentava per me un
riferimento assoluto per il teatro. Non c’era replica in cui non fossi
dietro le quinte a vedere cosa facesse. E Marco ha fatto lo stesso.
Quando ci siamo trovati in uno spettacolo complesso, La trilogia
della villeggiatura di Goldoni, durante una tournée di ben 394 date
è capitato che qualche attore si ammalasse e Marco ha sostituito
perfettamente quattro attori su diciassette conoscendo il ruolo di
tutti gli altri. È un attore dotato di un talento, ma da solo il talento
non basta. Il suo è un talento governato dall’intelligenza, dote che
ti orienta nelle strategie e lavorativamente parlando ti insegna a
dire molti no e pochi sì. Credo molto nei giovani. In Elvira, lezioni
teatrali di Louis Jouvet, un testo sul rapporto tra allievi e maestri,
c'è una bravissima Anna Della Rosa, che prima si trovava in un
felice limbo dell'anonimato. Chi cresce con te professionalmente
tende ad assorbire i tuoi pregi e i tuoi difetti, l'importante è che
prima o poi si affranchi e prenda la sua strada”.
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Tra i volti più interessanti del cinema, Servillo cita Alessandro
Borghi e Luca Marinelli: “Faranno molto nei prossimi venticinque
anni” e plaude al rinascimento del cinema napoletano, mai così
fertile come in questo periodo. “A Napoli si stanno facendo tante
cose, Sorrentino, Martone, Andò, De Angelis. E se vogliamo anche
le vittorie a Cannes di Gomorra e de Il divo sono targate Napoli”. Il
primo amore però non è il cinema, ma il teatro: “Come diceva
Artaud deve essere contagioso. Dovrebbe raccontare un
sentimento in una maniera nuova, alla quale non avevi mai
pensato prima. Credo che le emozioni dal vivo siamo irripetibili. La
forza del teatro è la sua libertà, ma è anche una trappola dalla
quale non puoi scappare se non riesce a coinvolgere quel pubblico
che Shakesperare in Antonio e Cleopatra battezza il mostro dalle
mille teste. Il teatro è poesia”.

Si definisce attore italiano di lingua napoletana, perché,
ricorda, “ogni parola di questo dialetto è uno scrigno e racchiude
almeno dieci significati diversi. La lingua napoletana è la lingua
dell'esperienza, quella che detta il comportamento”. Quella delle
radici: “Se dovessi tornare indietro con la memoria, ripenso ad
Afragola. A settembre. Mi piacerebbe rivivere quella sensazione di
me bambino circondato da un gineceo di nonne, zie, cugine, tutte
bellissime, che cantavano e chiacchieravano mentre facevano le
bottiglie di pomodoro. Era come trovarsi nel Campiello di Goldoni,
un teatro di assonanze e di rimandi. Vivevo in una palazzina
nell'unica strada asfaltata del paese, la cosiddetta “a via liscia” che
è un po' il mio paradiso perduto, la mia isola di Arturo dove vorrei
tornare”.

Prima di ricevere il premio, tra i sorrisi e gli applausi dei ragazzi,
Servillo ha lasciato il palco ad Angelo Curti, produttore e
compagno di studi di Martone con cui fonda negli anni Settanta la
compagnia teatrale Falso movimento a cui si aggregherà poi
Servillo con la sua compagnia, dando luogo a Teatri Uniti. “Quelli
di Falso movimento erano anni straordinari – ha raccontato Curti –
 L'Università di Salerno all'epoca era una sorta di Atene
attraversata da menti brillanti come Rino Mele, Achille Mango,
Angelo Trimarco, Gioacchino Lanza Tomasi”. Un periodo di
fermento, di idee e di progetti. Come quelli che oggi più che mai
tengono vivo il festival di Giffoni.
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LINK: https://www.notizie.it/video/2020/08/26/cinema-giffoni50-il-festival-mosaico-ai-tempi-del-covid-19/

Home > Video > Cinema, #Giffoni50 il “festival mosaico” ai tempi del Covid-19 
26/08/2020

Cinema, #Giffoni50 il “festival mosaico” ai tempi del Covid-19

Questo contenuto al momento non è disponibile.

Giffoni Valle Piana (Sa), 26 ago. (askanews) – “Qui si sta formando il germe di una umanità futura, assorbite quello che potete

assorbire, tenete gli occhi aperti e continuate a fare progetti, inventate, progettate e continuate a mantenere lo spirito di quest posto”.

Lo scrittore Erri De Luca ha donato un lascito importante ai giovani giurati del 50esimo Giffoni film festival, in corso a Giffoni Valle

Piana, in provincia di Salerno; un invito a progettare con fantasia e creatività il proprio futuro.

Il #Giffoni50 immaginato dal patron Claudio Gubitosi è un festival “mosaico”, le cui tessere si ricompongono poco per volta per

disegnare un grande progetto multimediale, fluido, diluito nel tempo e nello spazio e, soprattutto, Covid free per garantire la sicurezza di

ospiti e giurati.

“Ognuno di voi rappresenta migliaia di ragazzi – ha detto Gubitosi – questa sala non è vuota, è piena della vostra bellezza, della vostra

luce”.

I giurati sono stati divisi per sezioni, quelli presenti alle prime due tranche di agosto, mascherati e distanziati, sono stati integrati da

quelli che partecipato “a distanza”, collegati online dagli hub in vari posti del mondo. Così come gli ospiti, alcuni “in presenza” altri “a
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distanza” come Sylvester Stallone o Richard Gere.

Il modello a tappe funziona e fa scuola. Dopo le prime due tranche di agosto, 18-22 e 25-29, il #Giffoni50 tornerà a settembre, ottobre e

novembre per concludersi con l’ultima fase dal 26 al 30 dicembre 2020.

Accedi con

0  COMMENTI
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Mascherine riconvertite in visiere. L’eco-idea di una startup
26 Agosto 2020

Roma, 26 ago. (askanews) - Stop all'inquinamento da mascherine ai tempi del coronavirus. Da metà giugno, a
Chàtellerault, in Francia, l'azienda Plaxtil ne ha riciclate a migliaia. I dispositivi di…

Calcio, Leo Messi vuole divorziare dal Barcellona
26 Agosto 2020

Barcellona, 26 ago. (askanews) - Leo Messi vuole andare via dal Barcellona. Secondo la stampa spagnola il
supercampione argentino avrebbe inviato alla società blaugrana una comunicazione ufficiale in cui sottolinea…

Usa 2020, Melania Trump ricorda le vittime virus e chiede unità
26 Agosto 2020

Washington, 26 ago. (askanews) - È affidato alla first lady Melania Trump il messaggio più empatico della convention
repubblicana. Discorso che arriva in chiusura del secondo giorno, dal Giardino delle…

Coronavirus, rallenta la crescita: +878 positivi al 25 agosto
26 Agosto 2020

Milano, 26 ago. (askanews) - Il 25 agosto ha fatto registrare un piccolo rallentamento nella crescita della curva
epidemiologica in Italia che, comunque, continua a salire: sono 878 i nuovi…
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VIDEO
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/ 26 AGOSTO 2020

SERVILLO “GIRERÒ CON DI COSTANZO.
SORRENTINO? PRONTO SE CHIAMA”
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GIFFONI (ITALPRESS) – “C’è qualcosa da imparare dai ragazzi piuttosto che insegnare, il Giffoni è un’isola di
speranza in questo momento difficile che stiamo passando”. Toni Servillo, ospite del Giffoni Film Festival
racconta la sua esperienza con il Festival che definisce “unico”. Servillo ha parlato della sua esperienza prima
nel teatro – sono molti anni che dirige Teatri Uniti – e poi nel cinema e come si sia avvicinato al mondo dello
spettacolo grazie alla nouvelle vague e ai film di Truffaut. Il Giffoni Film Festival “dà un segnale di resistenza,
non dobbiamo cedere alla paura, rispettando le regole. Lo spirito di questo festival è quello di sostenere la
vita al contrario della morte.
Presto sul set del film “Dall’Interno” di Leonardo Di Costanzo, alla domanda incalzante se sarà’ l’interprete del
nuovo film di Paolo Sorrentino risponde: “Ne sapete più voi di me, ho fatto 5 film con Sorrentino, dovesse
chiamarmi all’ultimo momento, mi trova pronto”.
(ITALPRESS).
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Toni Servillo a #Giffoni50: “Il
Festival un segnale di resistenza e
un messaggio di vita”
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“Giffoni è un segnale di resistenza,

rappresenta la voglia di non cedere alla

paura e agli allarmismi. È un messaggio

di vita nonostante questo terribile

flagello. Dubito di chi dice che dopo la

pandemia tutto sarà diverso, perché la

voglia di raccontare storie e di mettere in

scena quella grande festa dei sensi, che è

ad esempio il teatro, resterà la stessa”. Toni Servillo, ospite della sezione Impact di

#Giffoni50, si è lasciato travolgere dall’entusiasmo dei ragazzi e dalla caparbietà del

fondatore e direttore di Giffoni Opportunity Claudio Gubitosi.

“Sono trascorsi dieci anni ha quando sono venuto qui la prima volta e devo dire che

ho riscontrato la stessa determinazione e la stessa passione. A parte il

distanziamento imposto dall’emergenza sanitaria, il cuore pulsante del festival non è

cambiato. Il messaggio più contagioso che viviamo in questa edizione – ha chiarito –

 è l’amore per la vita in un momento storico che invece ci abitua alla morte. In questo

senso Giffoni è unico, perché è capace di mettere insieme giovani appassionati di

cinema che possono incontrarsi e confrontarsi. Ho avuto modo di vedere il

documentario realizzato per il cinquantennale. Mi ha colpito, tra le tante, la

testimonianza di Wim Wenders. Il fatto che venendo qui ha ritrovato il bambino che è

in lui. Questo rispecchia molto la dimensione pedagogica del festival. Vedendolo si

capisce che il cinema è l’occasione per rilanciare argomenti più complessi. È

un’opportunità che consente ai ragazzi di conoscere la varietà del mondo e che fa

loro amare la vita. Conservare lo stupore dell’infanzia è fondamentale. I giovani non

sono vasi vuoti da riempire con il nostro sapere. Questo è il luogo per eccellenza dove

viene sfatato un luogo comune su una gioventù non curiosa e non attenta. A Giffoni è

rappresentato il suo lato migliore”.

Sul film di Paolo Sorrentino È stata la mano di Dio, glissa con ironia: “Ne so quanto

voi. Dovesse chiamarmi all’ultimo momento mi faccio trovare pronto avendo già fatto

cinque film con lui”. Su Qui rido io di Mario Martone, in cui veste i panni del grande

attore e commediografo Eduardo Scarpetta, si limita a dire che “le riprese sono

terminate il 30 luglio. Io e Mario siamo legati da un antico rapporto di stima e di

amicizia”, mentre annuncia che a novembre inizieranno le riprese di Dall’interno, il

nuovo lavoro di Leonardo Di Costanzo, celebre tra gli appassionati di documentari,

che lo vedrà insieme ad Alba Rohrwacher e a Silvio Orlando: “È una sfida che noi che

amiamo il suo cinema accettiamo con piacere”.

Tantissime le curiosità dei giffoner sul mestiere di attore: “Tutti i personaggi sono

difficili. Lo sono ancora di più quelli ispirati alla realtà perché il pubblico nutre delle

aspettative. Ai ragazzi che vogliono intraprendere questa carriera direi: ci vuole

impegno, sacrificio e dedizione. Non è una porta facile per il successo”. Innamoratosi

giovanissimo delle icone della nouvelle vague, prima di scoprire il cinema americano, e

dopo una lunga “militanza” tra i film di Bergman visti ai tempi dell’oratorio, Servillo ha

raccontato della sua passione per la parola scritta e la letteratura, tappa

fondamentale nella sua formazione di attore. “Grazie a Truffaut ho scoperto Balzac.

Se ci fossero più film con riferimenti alla letteratura forse i giovani potrebbero

appassionarsi, ma ogni generazione ha le sue specificità”.

Durante l’incontro nella sala blu della Multimedia valley, inoltre, Servillo ha parlato di

Marco D’Amore. “Ho visto Marco fare esattamente quello che facevo io quando ero
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Ancora in fiamme i monti della Costiera:
incendio a Tramonti

parte della compagnia di Leo de Berardinis, che rappresentava per me un riferimento

assoluto per il teatro. Non c’era replica in cui non fossi dietro le quinte a vedere cosa

facesse. E Marco ha fatto lo stesso. Quando ci siamo trovati in uno spettacolo

complesso, La trilogia della villeggiatura di Goldoni, durante una tournée di ben 394

date è capitato che qualche attore si ammalasse e Marco ha sostituito perfettamente

quattro attori su diciassette conoscendo il ruolo di tutti gli altri. È un attore dotato di

un talento, ma da solo il talento non basta. Il suo è un talento governato

dall’intelligenza, dote che ti orienta nelle strategie e lavorativamente parlando ti

insegna a dire molti no e pochi sì. Credo molto nei giovani. In Elvira, lezioni teatrali di

Louis Jouvet, un testo sul rapporto tra allievi e maestri, c’è una bravissima Anna Della

Rosa, che prima si trovava in un felice limbo dell’anonimato. Chi cresce con te

professionalmente tende ad assorbire i tuoi pregi e i tuoi difetti, l’importante è che

prima o poi si affranchi e prenda la sua strada”.

Tra i volti più interessanti del cinema, Servillo cita Alessandro Borghi e Luca

Marinelli: “Faranno molto nei prossimi venticinque anni” e plaude al rinascimento del

cinema napoletano, mai così fertile come in questo periodo. “A Napoli si stanno

facendo tante cose, Sorrentino, Martone, Andò, De Angelis. E se vogliamo anche le

vittorie a Cannes di Gomorra e de Il divo sono targate Napoli”. Il primo amore però

non è il cinema, ma il teatro: “Come diceva Artaud deve essere contagioso.

Dovrebbe raccontare un sentimento in una maniera nuova, alla quale non avevi mai

pensato prima. Credo che le emozioni dal vivo siamo irripetibili. La forza del teatro è

la sua libertà, ma è anche una trappola dalla quale non puoi scappare se non riesce a

coinvolgere quel pubblico che Shakesperare in Antonio e Cleopatra battezza il mostro

dalle mille teste. Il teatro è poesia”.

Si definisce attore italiano di lingua napoletana, perché, ricorda, “ogni parola di questo

dialetto è uno scrigno e racchiude almeno dieci significati diversi. La lingua napoletana

è la lingua dell’esperienza, quella che detta il comportamento”. Quella delle radici: “Se

dovessi tornare indietro con la memoria, ripenso ad Afragola. A settembre. Mi

piacerebbe rivivere quella sensazione di me bambino circondato da un gineceo di

nonne, zie, cugine, tutte bellissime, che cantavano e chiacchieravano mentre

facevano le bottiglie di pomodoro. Era come trovarsi nel Campiello di Goldoni, un

teatro di assonanze e di rimandi. Vivevo in una palazzina nell’unica strada asfaltata del

paese, la cosiddetta “a via liscia” che è un po’ il mio paradiso perduto, la mia isola di

Arturo dove vorrei tornare”.

Prima di ricevere il premio, tra i sorrisi e gli applausi dei ragazzi, Servillo ha lasciato il

palco ad Angelo Curti, produttore e compagno di studi di Martone con cui fonda negli

anni Settanta la compagnia teatrale Falso movimento a cui si aggregherà poi Servillo

con la sua compagnia, dando luogo a Teatri Uniti. “Quelli di Falso movimento erano

anni straordinari – ha raccontato Curti – L’Università di Salerno all’epoca era una sorta

di Atene attraversata da menti brillanti come Rino Mele, Achille Mango, Angelo

Trimarco, Gioacchino Lanza Tomasi”. Un periodo di fermento, di idee e di progetti.

Come quelli che oggi più che mai tengono vivo il festival di Giffoni.

 

            

Mi piace 8

ARTICOLI CORRELATI ARTICOLI DELL'AUTORE

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

26/08/2020 16:36
Sito Web

42GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 27/08/2020 - 27/08/2020



 Stampa

            

Le nuove tecnologie e le tecniche di

digital farming per la coltivazione sono

ancora poco adottate nel nostro Paese e

il Giffoni offre la grande opportunità di

confrontarsi con giovani talenti, con

contenuti formativi e costruttivi sia per

sostenere l’agricoltura del futuro che il

Made in Italy. Bayer (Main Sponsor, della

50esima edizione del Festival di cinema

per ragazzi) ha partecipato al progetto

Giffoni Impact con la presenza di Giovanni Carrada, giornalista scientifico, autore della

trasmissione televisiva SuperQuark e documentarista (mercoledì 26 agosto, ore

11.30, Sala Blu) e Fabio Minoli, direttore Comunicazione e Affari Istituzionali

di Bayer Italia. Inoltre presenterà una “sfida” al Dream Team di Giffoni Innovation Hub,

con la presenza di Fabio Roverso, Field product lead EMEA di Bayer Italia.

Entro il 2050 saremo circa 10 miliardi sulla terra. Questa la premessa della sfida che

Bayer ha lanciato ai 15 ragazzi del Dream Team che partecipano alla 6a edizione di

Next Generation nello spazio coworking di Giffoni Innovation Hub. Ragazzi che si

stanno interrogando su quali siano i principi che devono guidare il futuro

dell’agricoltura all’insegna di efficienza e sostenibilità. È il futuro del digital farming

quello che i ragazzi del Dream Team stanno immaginando e che presenteranno il 29

agosto tramite dei Pitch a tutta energia a cui assisteranno. Un futuro di agricoltura di

precisione, e di tutela della biodiversità, in cui l’innovazione la fanno da padrone grazie

all’uso dei Big data e di una comunicazione efficace. Comunicazione sulla quale c’è

stata anche una Masterclass Impact ad hoc tenuta da Giovanni Carrada, uno tra i

massimi esperti di comunicazione della scienza e dell’innovazione, che è partito da

una panoramica della situazione attuale per arrivare alle enormi potenzialità

dell’innovazione in agricoltura come leva di uno sviluppo più sostenibile.

Il Festival festeggia quest’anno un compleanno speciale con un’edizione dedicata alla

“Terra”, che si lega alla visione del Gruppo Bayer: “Health for all, Hunger for none”,

visione verso il futuro ed obiettivo che si pone nel sostenere e promuovere le proprie

attività. L’obiettivo è di accompagnare i giovani verso un futuro sostenibile e di

migliorare le condizioni di vita del pianeta. Bayer porterà al dibattito del Festival temi

dell’agricoltura sostenibile, con la partecipazione diretta e testimonianze di prestigio a

favore della conoscenza e delle opinioni dei giovani talenti.

«Abbiamo iniziato a raccontare che l’agricoltura così come la conosciamo fino ad oggi

sta finendo, con tutti i suoi problemi e i suoi grandi meriti – ha spiegato Giovanni

Carrada sull’incontro con i Giffoner – In particolare, abbiamo parlato di come possa

essere sostituita da una nuova agricoltura basata su tecniche che offrano un

miglioramento genetico e sull’information technology che ci consenta di avere cibo

per tutti con un impatto sull’ambiente diminuito radicalmente. Nuove tecniche,

insomma, che permettano di replicare meccanismi naturali con grande precisione e di

migliorare le piante che coltiviamo adattandole all’ambiente per non dover più

adattare l’ambiente alle piante. Ora dobbiamo capire cosa comporta, per l’umanità e il

pianeta, la fine dell’agricoltura industriale. L’agricoltura industriale è una bestia nera di

26 Agosto 2020  0

ARTICOLI RECENTI

A Giffoni il documentarista di SuperQuark,

Giovanni Carrada incontra i giovani

USB di Salerno, sostiene manifestazione

organizzata da Rete Disoccupati e Lavoratori

Precari

Salerno. Polizia commemora agenti De Marco

e Bandiera Vittime Terrorismo

Salerno. Ferito da rapinatore Giancarlo

Matranga Sovrintendente Polizia Stato

Coronavirus in Campania: i contagi restano

altri, 135 positivi al virus

Covid: Cotugno raddoppia posti in sub

intensiva

Bastoni distanziatori e spray al peperoncino

per i vigili di Fisciano

Mercato Salernitana: Tutino, Laribi, Gyomber,

Buongiorno, Belec, forse anche Kupisz e

Adopo

Salernitana: Cerci, dubbi sul contratto. Rischia

di scoppiare un caso

Di Maio troppo abbronzato scatena ironia

social e critiche

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

26/08/2020 15:27
Sito Web

44GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 27/08/2020 - 27/08/2020



Precedente

USB di Salerno, sostiene manifestazione
organizzata da Rete Disoccupati e Lavoratori
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ogni discorso ambientale. D’altro canto quello dell’agricoltura è l’unico settore in cui

l’innovazione non è un valore. Come se ci fosse qualcosa di sbagliato nel modo in cui

produciamo quel che mangiamo. Immaginiamo sempre che ciò che si mangiava prima

fosse migliore e più in armonia con la natura. Tra il 2014 e il 2015 ho lavorato a un

documentario per la Rai. Abbiamo visitato luoghi e comunità che per quanto riguarda

l’agricoltura e la produzione di cibo sono fossili viventi. Per un anno abbiamo girato in

9 paesi del mondo, andando a studiare il passato. Ed è stato illuminante capire come

l’uomo abbia cambiato tecniche e usi. La questione agricola è legata alla questione

climatica e al tipo di uso della terra. La speranza è che i problemi ambientali restino

nell’agenda politica mondiale. Dobbiamo capire come produrre ancora cibo senza

avere un impatto devastante sull’ambiente. Bisogna scegliere l’innovazione senza

tornare indietro».

Due i gruppi del Dream Team formati da giovani che si occupano di innovazione e

comunicazione e che si sono cimentati nella ideazione di progetti legati al mondo

dell’agricoltura digitale. Il legame Bayer-Giffoni nasce sotto l’insegna del Giffoni

Innovation Hub-Next Generation 2020. Creatività e imprenditoria a dimensione di

giovani. Anzi di “dreamers”, i giovani sognatori under30 che puntano a un futuro

sostenibile in cui le competenze digitali possano spianare loro la strada in un nuovo

tipo di economia. Torna a Giffoni la rassegna NEXT GENERATION, giunta alla sua

6a edizione e realizzata da Giffoni Innovation Hub, agenzia creativa ispirata e

promossa da Giffoni Opportunity. Il programma di questa prima fase della 50esima

edizione del Festival si dividerà tra tavole rotonde, laboratori, workshop e sarà

caratterizzata dal lavoro del DreamTeam, squadra di 15 innovatori campani – di età

compresa tra i 18 e i 30 anni – che lavoreranno alla realizzazione di diversi progetti in

collaborazione con alcuni dei partner di Giffoni, tra cui Bayer.

 

Per maggiori informazioni:

Ufficio Marketing settore stampa Giffoni2020:

Davide Speranza – pressmartketing@giffonifilmfestival.it – cell. 3397263428

Emiliano Nivelli – cell. 3298119353

            

Mi piace 1

USB di Salerno, sostiene Salerno. Polizia commemora Salerno. Ferito da rapinatore
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LINK: https://www.sardegnagol.eu/2020/08/26/giffoni-agenzia-giovani-100-presidi-per-ang-inradio/

mercoledì, Agosto 26, 2020  Popolo della Famiglia: “No al patrocinio di Missione Drag”.   

Sardegna  

Giffoni, Agenzia Giovani: 100 presidi per
Ang inRadio.
  26 Agosto 2020    Francesca Serra  angradio, giffoni

Sono stati presentati al Giffoni Film Festival i risultati del bando
2020 del network Ang inRadio, durante la masterclass tenuta da
Domenico De Maio, direttore generale dell’Agenzia Nazionale per i
Giovani.

VIDEO

Cagliari. Inseguimento della
Polizia di Stato.
Posted 1 giorno ago

Inaugurazione della ruota
panoramica nel Porto di
Cagliari.
Posted 1 giorno ago

Ultimo:
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Giffoni, foto ANG

← Popolo della Famiglia: “No al patrocinio di Missione Drag”.

Rissa in Piazza Costituzione. La Polizia arresta un 29enne. →

Sono stati finanziati 100 presidi digitali che trasmetteranno da 40
province presenti in 18 regioni. Tra le più rappresentate la
Campania con 30 antenne, poi Puglia (13) Lombardia (9) Sicilia (8)
Emilia Romagna e Calabria (7). Il progetto – che ha l’obiettivo di
promuovere l’utilizzo di strumenti digitali, valorizzare modelli
positivi, amplificare le iniziative dell’Agenzia legate alle politiche
giovanili, informare e ascoltare i giovani – coinvolgerà 1743 ragazzi
(904 Maschi – 839 Femmine) di età compresa tra i 18-30 anni.

LEGGI ANCHE:  Diego è l'ultimo nato del 2019

“Dopo l’esperienza positiva dello scorso anno, abbiamo deciso di
rifinanziare il progetto radio. I giovani hanno risposto bene allo
stimolo di fare rete e promuovere iniziative di solidarietà e di
scambio culturale. Adesso con 100 ‘presidi’ dell’Agenzia sul
territorio saremo in grado di avere impatto su 1 milione di giovani e
potenzialmente 2 milioni di utenti”, per Domenico De Maio,
direttore dell’Agenzia Nazionale per i Giovani.

foto Sardegnagol, riproduzione riservata.

 Potrebbe anche interessarti

Violenza sulle donne. Audio
della telefonata arrivata in
Questura. Poliziotti
arrestano il compagno.
Posted 1 giorno ago

Tursport. Alessandro
Nuccorini presenta la
rassegna sportiva.
Posted 1 giorno ago

Cagliari, Politiche Giovanili.
Domanda sui primi 12 mesi
di mandato della Giunta
Truzzu.
Posted 1 giorno ago
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LINK: https://www.sardiniapost.it/news-italpress/servillo-girero-con-di-costanzo-sorrentino-pronto-se-chiama/

CHI SIAMO PRIVACY COOKIE Cerca ...

Tweet

Servillo “Girerò con Di Costanzo.
Sorrentino? Pronto se chiama”
  26 agosto 2020   news italpress

GIFFONI (ITALPRESS) – “C’è qualcosa da

imparare dai ragazzi piuttosto che

insegnare, il Giffoni è un’isola di speranza

in questo momento difficile che stiamo

passando”. Toni Servillo, ospite del Giffoni

Film Festival racconta la sua esperienza

con il Festival che definisce “unico”.

Servillo ha parlato della sua esperienza

prima nel teatro – sono molti anni che

dirige Teatri Uniti – e poi nel cinema e come si sia avvicinato al mondo dello spettacolo grazie alla

nouvelle vague e ai film di Truffaut. Il Giffoni Film Festival “dà un segnale di resistenza, non dobbiamo

cedere alla paura, rispettando le regole. Lo spirito di questo festival è quello di sostenere la vita al

contrario della morte.Presto sul set del film “Dall’Interno” di Leonardo Di Costanzo, alla domanda

incalzante se sarà’ l’interprete del nuovo film di Paolo Sorrentino risponde: “Ne sapete più voi di me, ho

fatto 5 film con Sorrentino, dovesse chiamarmi all’ultimo momento, mi trova pronto”.(ITALPRESS).
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Leggi Anche

TURISMO IN
SARDEGNA

Acqua cristallina, cale o
lunghi arenili: così il mare
della Sardegna resta al top

 26 agosto 2020

Parte da un riconoscimento

questo viaggio ideale

attraverso il mare e i quasi

1.900...



Artigianato e arte
contemporanea. Alcuni
musei nei piccoli centri
sardi

 22 agosto 2020

Il Museo Nivola è un gioiello

architettonico situato in una

collina con vista panoramica...
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AGGIUNGI UN
COMMENTO

 

Non sono presenti commenti in questo Evento

 

 

Galleria fotografica:
 

L'abbiamo vista di recente nel ruolo intenso e struggente di Anna in "18
regali", il  lm diretto da Francesco Amato ispirato alla storia vera di Elisa
Girotto, la donna malata terminale che decide di lasciare alla  glia appena
nata, un regalo per ogni suo compleanno  no al raggiungimento della
maggiore età. Ma l'abbiamo scoperta nelle vesti di Federica, nella  ction
televisiva del 2015 "Tutto può succedere", remake italiano di "Parenthood"
in onda su Rai1. Benedetta Porcaroli, classe 1998, sarà una delle
protagoniste della seconda tranche del Gi oni Film Festival, in programma
dal 25 al 29 agosto.

Giovedì 27 agosto, infatti, incontrerà i jurors per raccontare loro le sue
esperienze nel mondo del cinema, ma anche i suoi esordi, le ansie e le
paure che accompagnano una giovane e brillante attrice nella scalata verso
la notorietà. Sarà anche l'occasione per ricevere l'Explosive Talent Award, il
riconoscimento assegnato ai migliori artisti emergenti italiani e
internazionali.

Seguitissima su Instagram, con oltre un milione di follower, in particolare
dopo il lancio su Net ix della serie "Baby" per la regia di Andrea De Sica e
Anna Negri (la terza stagione della  ction ispirata alle giovani squillo del
quartiere Parioli andrà a breve in onda sempre per la regia di Andrea De
Sica e Lucrezia Lamartire. Il pubblico del grande schermo l'ha conosciuta
nel 2016 grazie al  lm di Paolo Genovese "Perfetti sconosciuti", in cui
interpreta la  glia ribelle di Kasia Smutniak e Marco Giallini: due anni dopo
il regista Francesco Falaschi le a da il ruolo di Giulietta nel  lm del 2018
"Quanto basta". Dello stesso anno è "Sconnessi" di Christian Marazziti in
cui interpreta Stella. Il 2018 è il suo anno fortunato: la vediamo infatti al
 anco di Barbora Bobulova e Alessio Boni in "Tutte le mie notti",
presentato alla Festa del Cinema di Roma, mentre l'anno precedente è
protagonista di puntata nella serie "Non uccidere 2" in onda su Rai3.

cs

COMMENTI

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

27/08/2020
Sito Web spaghettitaliani.com

50GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 27/08/2020 - 27/08/2020



LINK: http://www.spaghettitaliani.com/Musica/Evento.php?CA=85029

Buona notte anonimo    Login    Registrati  


biennale@spaghettitaliani.com

INFO: TUTTE LE SEZIONI E I SERVIZI DI SPAGHETTITALIANI SONO GRATUITI.

EVENTO SEGNALATO SU MUSICA E TEATRO DA:EVENTO SEGNALATO SU MUSICA E TEATRO DA:
LA TAVOLA DI RENATOLA TAVOLA DI RENATO

CloseATTENZIONE! Spaghettitaliani utlizza i Cookie .  Puoi leggere come l i  usiamo nella nostra Informativa Cookie.  Inoltre puoi leggere
l'Informativa per la Privacy e le nostre Condizioni d'uso, tutte raggiungibil i  in ogni pagina del sito attraverso la voce Contatti e Info del
Menù.

Cerca prodotto nella piattaforma del gusto  

RistoGood
La Ristorazione

d'eccellenza in Italia

     

Home Prov inc ie  At t i v i tà Event i  Reg ion i  S I -Magaz ine  

Contat t i  e  In fo  

Home / Campania / Salerno / Musica e Teatro / Segnalazioni di La Tavola di Renato
/ Il regista premio Oscar Glen Keane firma il nuovo film Netflix OVER THE MOON - IL FANTASTICO MONDO DI
LUNARIA, in autunno sulla piattaforma, e incontrerà i giurati di Giffoni Film Festival il 27 agosto

Evento (Spettacoli)  inserito in archivio i l  giorno 05/08/2020

Il regista premio Oscar Glen Keane firma il nuovo filmIl regista premio Oscar Glen Keane firma il nuovo film
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giurati di Giffoni Film Festival il 27 agostogiurati di Giffoni Film Festival il 27 agosto
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Il premio Oscar Glen Keane sarà tra i protagonisti di #Gi oni50. L'incontro,
in streaming, è in programma per giovedì 27 agosto. I giurati della
categoria Generator +13 avranno la possibilità di confrontarsi con una
delle  rme più prestigiose del cinema d'animazione, regista dell'atteso
OVER THE MOON - IL FANTASTICO MONDO DI LUNARIA. Il  lm di
animazione, una co-produzione Pearl Studio e Net ix, sarà disponibile in
autunno solo su Net ix.

OVER THE MOON - IL FANTASTICO MONDO DI LUNARIA racconta la storia di
una brillante ragazzina che, spinta dalla determinazione e dalla passione
per la scienza, costruisce una navicella spaziale per andare sulla Luna e
dimostrare l'esistenza della leggendaria dea che vi abita. Una volta
atterrata, rimane coinvolta in una ricerca inaspettata e scopre un luogo
bizzarro popolato da creature fantastiche. Il  lm è un'emozionante
avventura musicale che racconta la capacità di andare avanti,
l'accettazione di novità inattese e il potere dell'immaginazione. Nella
versione originale dell'opera, la voce della giovane protagonista Fei Fei è
dell'attrice rivelazione Cathy Ang. Il voice cast vede, inoltre, la presenza di
Phillipa Soo (Chang'e), Robert G. Chiu (Chin), Ken Jeong (Gobi), John Cho
(Papà), Ruthie Ann Miles (Mamma), Margaret Cho (Zia Ling), Kimiko Glenn
(Zia Mei), Artt Butler (Zio) e Sandra Oh (Signorina Zhong).

Per i jurors di Gi oni un'occasione unica e indimenticabile: Keane ha
lavorato per 38 anni a Walt Disney Feature Animation, dove si è formato
sotto la supervisione dei Nine Old Men di Walt Disney. Il regista ha ideato
molti dei personaggi Disney più amati, tra cui la Sirenetta, Aladdin, la
Bestia, Tarzan e Rapunzel. Nel 2012 Keane ha lasciato Disney e ha fondato
la Glen Keane Productions per poter proseguire con le sue esplorazioni
artistiche nel mondo dell'animazione, del design e del cinema. Da allora ha
collaborato con Google, il Balletto dell'Opéra di Parigi e Kobe Bryant. Il suo
ultimo progetto è il cortometraggio d'animazione premiato con l'Oscar
DEAR BASKETBALL, che ha animato e diretto in collaborazione con i
leggendari Kobe Bryant e John Williams.

U cio Comunicazione GFF

COMMENTI
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LINK: https://spettacoli.tiscali.it/cinema/articoli/cinema-giffoni50-festival-mosaico-ai-tempi-covid-19-00001/
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Cerca tra migliaia di offerte

Home News Televisione Cinema Musica Gossip Cultura Libri Video Photogallery Speciale Sanremo

Cinema, #Giffoni50 il "festival mosaico"
ai tempi del Covid-19

di Askanews

Giffoni Valle Piana (Sa), 26 ago. (askanews) - "Qui si sta formando il germe di una

umanità futura, assorbite quello che potete assorbire, tenete gli occhi aperti e

continuate a fare progetti, inventate, progettate e continuate a mantenere lo spirito

di quest posto".Lo scrittore Erri De Luca ha donato un lascito importante ai giovani

giurati del 50esimo Giffoni film festival, in corso a Giffoni Valle Piana, in provincia di

Salerno; un invito a progettare con fantasia e creatività il proprio futuro.Il #Giffoni50

immaginato dal patron Claudio Gubitosi è un festival "mosaico", le cui tessere si

ricompongono poco per volta per disegnare un grande progetto multimediale,

fluido, diluito nel tempo e nello spazio e, soprattutto, Covid free per garantire la

sicurezza di ospiti e giurati."Ognuno di voi rappresenta migliaia di ragazzi - ha detto

Gubitosi - questa sala non è vuota, è piena della vostra bellezza, della vostra luce".I

giurati sono stati divisi per sezioni, quelli presenti alle prime due tranche di agosto,

mascherati e distanziati, sono stati integrati da quelli che partecipato "a distanza",

collegati online dagli hub in vari posti del mondo. Così come gli ospiti, alcuni "in

presenza" altri "a distanza" come Sylvester Stallone o Richard Gere.Il modello a

tappe funziona e fa scuola. Dopo le prime due tranche di agosto, 18-22 e 25-29, il

#Giffoni50 tornerà a settembre, ottobre e novembre per concludersi con l'ultima

fase dal 26 al 30 dicembre 2020.
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Home News Televisione Cinema Musica Gossip Cultura Libri Video Photogallery Speciale Sanremo

Cinema, #Giffoni50 il "festival mosaico"
ai tempi del Covid-19

di Askanews

Giffoni Valle Piana (Sa), 26 ago. (askanews) - "Qui si sta formando il germe di una

umanità futura, assorbite quello che potete assorbire, tenete gli occhi aperti e

continuate a fare progetti, inventate, progettate e continuate a mantenere lo spirito

di quest posto".Lo scrittore Erri De Luca ha donato un lascito importante ai giovani

giurati del 50esimo Giffoni film festival, in corso a Giffoni Valle Piana, in provincia di

Salerno; un invito a progettare con fantasia e creatività il proprio futuro.Il #Giffoni50

immaginato dal patron Claudio Gubitosi è un festival "mosaico", le cui tessere si

ricompongono poco per volta per disegnare un grande progetto multimediale,

fluido, diluito nel tempo e nello spazio e, soprattutto, Covid free per garantire la

sicurezza di ospiti e giurati."Ognuno di voi rappresenta migliaia di ragazzi - ha detto

Gubitosi - questa sala non è vuota, è piena della vostra bellezza, della vostra luce".I

giurati sono stati divisi per sezioni, quelli presenti alle prime due tranche di agosto,

mascherati e distanziati, sono stati integrati da quelli che partecipato "a distanza",

collegati online dagli hub in vari posti del mondo. Così come gli ospiti, alcuni "in

presenza" altri "a distanza" come Sylvester Stallone o Richard Gere.Il modello a

tappe funziona e fa scuola. Dopo le prime due tranche di agosto, 18-22 e 25-29, il

#Giffoni50 tornerà a settembre, ottobre e novembre per concludersi con l'ultima

fase dal 26 al 30 dicembre 2020.
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Giffoni: Toni Servillo, Festival è un
segnale di resistenza

di Ansa

(ANSA) - SALERNO, 26 AGO - "Giffoni è un segnale di resistenza, rappresenta la

voglia di non cedere alla paura e agli allarmismi. È un messaggio di vita nonostante

questo terribile flagello". Lo ha detto l'attore Toni Servillo, ospite della 50esima

edizione del Giffoni Film Festival. "Il video di Giffoni 50 è molto bello. Mi ha colpito la

testimonianza di Wim Wenders. Il fatto che venendo qui ha ritrovato il bambino che

è in lui. Questo rispecchia molto la dimensione pedagogica del festival. Vedendolo

si capisce che il cinema è l'occasione per rilanciare argomenti più complessi. È

un'opportunità che consente ai ragazzi di conoscere la varietà del mondo". Servillo

ha, poi, rivolto un messaggio ai giovani che sognano di lavorare nel mondo dello

spettacolo. "Ai ragazzi che vogliono intraprendere questa carriera direi: ci vuole

impegno sacrificio e dedizione. Non è una porta facile per il successo", spiegando

anche che "tutti i personaggi sono difficili. Lo sono ancora di più quelli ispirati alla

realtà perché il pubblico nutre delle aspettative". Durante l'incontro con i giurati,

inoltre, Servillo ha parlato di Marco D'Amore. "Ho visto Marco fare esattamente

quello che io facevo quando sono stato in compagnia con Leo de Berardinis che era

per me un riferimento assoluto per il teatro. Non c'era replica in cui non fossi dietro

le quinte a vedere cosa facesse o occasione pubblica in cui lui parlava non fossi in

prima fila ad ascoltare. Ho visto Marco a fare la stessa cosa. Quando ci siamo

trovati in uno spettacolo complesso, con 17 attori, tre testi eseguiti tutti in una

stessa serata che era la Trilogia della villeggiatura di Carlo Goldoni, durante la
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tournee capitava che qualche attore si ammalava e Marco ha sostituito

perfettamente 4 attori su 17 sapendo il ruolo di tutti gli altri. È un attore dotato di un

talento governato dall'intelligenza perché il talento da solo non basta". Nessun

indizio, invece, sul prossimo film di Paolo Sorrentino. "Ne so quanto voi. Dovesse

chiamarmi - ha detto ironicamente - all'ultimo momento mi faccio trovare pronto

avendo già fatto cinque film con lui". (ANSA).
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LINK: https://www.tpi.it/spettacoli/labbraccio-storia-di-antonino-e-stefano-saetta-giffoni-film-festival-2020-20200826654798/
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Sabato 29 agosto 2020 il film documentario “L’Abbraccio. Storia di Antonino e
Stefano Saetta”, scritto e diretto da Davide Lorenzano, prodotto da Cristian
Patanè per Bridge Film, con la direzione della fotografia di Daniele Ciprì, sarà
presentato alla 50esima edizione del Giffoni Film Festival, fuori concorso. La
proiezione, collocata nella Masterclass Cult, è prevista alle ore 18 presso la
Sala Verde (GMV).

L’Abbraccio è il primo film dedicato alla vicenda mai raccontata di Antonino
Saetta, Presidente della prima sezione della Corte d’Assise d’Appello di
Palermo, di anni 65, e del figlio Stefano, di anni 35: vittime di un efferato
agguato di Cosa nostra, teso lungo la strada statale 640 la notte del 25
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settembre 1988. Saetta fu il primo giudicante assassinato dalla mafia, chi
emise le sentenze dei processi per gli omicidi del magistrato Rocco Chinnici e
del Capitano dei Carabinieri Emanuele Basile. E chi avrebbe dovuto presiedere
l’appello del famoso Maxiprocesso di appello alla mafia.

La trama esplora la vita del magistrato spaziando anche al legame padre-figlio,
attraverso l’elaborazione di pregevoli ricostruzioni nel linguaggio della graphic
novel animata, realizzati dallo Studio d’animazione palermitano Grafimated
Cartoon. Il film si rivolge perciò non soltanto ad un pubblico maturo e
consapevole, ma anche al target giovane e curioso. Una comunicazione
pluridirezionale e innovativa, emozionale e necessaria, che inquadra una storia
dimenticata, raccogliendo l’onore e l’onere di poterla storicizzare.

La produzione esecutiva è di Giuseppe Manfrè. La colonna sonora, con il brano
“Saette”, è di Bruno Bavota. Musiche di Bruno Bavota, Andrea Campajola e
Massimiliano Lazzaretti. Con Gaetano Aronica e la partecipazione straordinaria
di Lidia Vitale. E con Gabriella e Roberto Saetta (figli di Antonino), Giuseppe e
Alessandra Fallica (amici di casa Saetta), Gaetano Augello (storico), Carmelo
Sardo (giornalista), Caterina Chinnici (magistrato, figlia di Rocco Chinnici) e
Antonino Di Matteo (magistrato, membro del CSM): per il pm, quello
sull’eccidio Saetta sarà il primo processo di mafia. In collaborazione con Rai
Teche, Istituto Luce, Banca Mediolanum, Azienda Agricola Milazzo Terre della
Baronia, Comune di Palermo, Comune di Canicattì.
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LINK: https://oradicronache.it/2020/08/26/toni-servillo-il-festival-e-un-segnale-di-resistenza-sorrentino-se-chiama-sono-pronto/
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spettacolo grazie alla nouvelle vague e ai film di Truffaut.
L’artista ha definito la rassegna “unica”.
“Giffoni è un segnale di resistenza, rappresenta la voglia di non cedere alla paura e agli allarmismi. È un
messaggio di vita nonostante questo terribile flagello. Dubito di chi dice che dopo la pandemia tutto sarà

diverso, perché la voglia di raccontare storie e di mettere in scena quella grande festa dei sensi, che è ad
esempio il teatro, resterà la stessa.

Sono trascorsi dieci anni da quando sono venuto qui la prima volta e devo dire che ho riscontrato la stessa
determinazione e la stessa passione. A parte il distanziamento imposto dall’emergenza sanitaria, il cuore

pulsante del Festival non è cambiato. Il messaggio più contagioso che viviamo in questa edizione è l’amore
per la vita in un momento storico che invece ci abitua alla morte. In questo senso Giffoni è unico, perché è
capace di mettere insieme giovani appassionati di cinema che possono incontrarsi e confrontarsi.
Ho avuto modo di vedere il documentario realizzato per il cinquantennale. Mi ha colpito, tra le tante, la
testimonianza di Wim Wenders. Il fatto che venendo qui ha ritrovato il bambino che è in lui. Questo
rispecchia molto la dimensione pedagogica del Festival. Vedendolo si capisce che il cinema è l’occasione per
rilanciare argomenti più complessi. È un’opportunità che consente ai ragazzi di conoscere la varietà del
mondo e che fa loro amare la vita. Conservare lo stupore dell’infanzia è fondamentale. I giovani non sono
vasi vuoti da riempire con il nostro sapere. Questo è il luogo per eccellenza dove viene sfatato un luogo
comune su una gioventù non curiosa e non attenta. A Giffoni è rappresentato il suo lato migliore”.

Tante le curiosità dei giffoners sul mestiere dell’attore, a cui Servillo ha risposto con
attenzione.
L’attore ha menzionato poi Marco D’Amore.
“Ho visto Marco fare esattamente quello che facevo io quando ero parte della compagnia di Leo de
Berardinis, che rappresentava per me un riferimento assoluto per il teatro. Non c’era replica in cui non fossi
dietro le quinte a vedere cosa facesse. E Marco ha fatto lo stesso. Quando ci siamo trovati in uno spettacolo
complesso, La trilogia della villeggiatura di Goldoni, durante una tournée di ben 394 date è capitato che
qualche attore si ammalasse e Marco ha sostituito perfettamente quattro attori su diciassette conoscendo
il ruolo di tutti gli altri. È un attore dotato di un talento, ma da solo il talento non basta. Il suo è un talento
governato dall’intelligenza, dote che ti orienta nelle strategie e lavorativamente parlando ti insegna a dire
molti no e pochi sì”.

Servillo crede molto nei giovani, e ne cita altri due da tenere d’occhio, Alessandro Borghi e
Luca Marinelli: “Faranno molto nei prossimi venticinque anni”.

L’artista plaude poi al cinema napoletano, mai così fertile come in questo periodo.
“A Napoli si stanno facendo tante cose, Sorrentino, Martone, Andò, De Angelis. E se vogliamo anche le
vittorie a Cannes di Gomorra e de Il divo sono targate Napoli”.
Il primo amore dell’attore resta tuttavia sempre il teatro.
“Come diceva Artaud deve essere contagioso. Dovrebbe raccontare un sentimento in una maniera nuova,
alla quale non avevi mai pensato prima. Credo che le emozioni dal vivo siamo irripetibili. La forza del
teatro è la sua libertà, ma è anche una trappola dalla quale non puoi scappare se non riesce a coinvolgere
quel pubblico che Shakesperare in Antonio e Cleopatra battezza il mostro dalle mille teste. Il teatro è
poesia”.

Servillo si definisce un attore italiano di lingua napoletana, perché “ogni parola di questo dialetto
è uno scrigno e racchiude almeno dieci significati diversi. La lingua napoletana è la lingua dell’esperienza,
quella che detta il comportamento, quella delle radici. Se dovessi tornare indietro con la memoria, ripenso
ad Afragola. A settembre. Mi piacerebbe rivivere quella sensazione di me bambino circondato da un
gineceo di nonne, zie, cugine, tutte bellissime, che cantavano e chiacchieravano mentre facevano le
bottiglie di pomodoro”

Presto sul set del film Dall’interno di Leonardo Di Costanzo (con Alba Rohrwacher e Silvio
Orlando), l’attore glissa infine con ironia su un suo coinvolgimento nel nuovo film di Paolo
Sorrentino: “Avendo già fatto cinque film con lui, se dovesse chiamarmi all’ultimo momento mi faccio
trovare pronto”.

Libri

AA FULL SERVICE DI ANSELMO ADINOLFI

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

Una storia in
musica rivolta ai
piccoli pianisti
già avviati alle
conoscenze di
base teoriche e
pratiche dello
strumento

(quali lettura delle note, distinzione della
chiave di violino e di basso,
consapevolezza di figure e tempi
musicali, identificazione delle alterazioni,
posizione delle note sulla tastiera), con
l’intento di scoprire come la musica,
attraverso semplici melodie, può
assumere le sembianze dei personaggi
della storia, contraddistinguendone il
carattere, il temperamento e i sentimenti.
Un omaggio alle favole e alla natura, con
particolare attenzione al mare che,
nonostante la sua sconfinata immensità, è
vittima della scellerata mano dell’uomo.
Compra il libro in formato cartaceo o
ebook

 

ANNUNCI

ANNUNCI

ANNUNCI

CONSIGLI

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

26/08/2020 19:54
Sito Web L'ora di Cronache

62GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 27/08/2020 - 27/08/2020



LINK: https://www.vivienna.it/2020/08/26/servillo-girero-con-di-costanzo-sorrentino-pronto-se-chiama/
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Servillo “Girerò con Di Costanzo. Sorrentino?
Pronto se chiama”

GIFFONI (ITALPRESS) – “C’è qualcosa da imparare

dai ragazzi piuttosto che insegnare, il Giffoni è un’isola di speranza in questo momento
difficile che stiamo passando”. Toni Servillo, ospite del Giffoni Film Festival racconta la sua
esperienza con il Festival che definisce “unico”. Servillo ha parlato della sua esperienza
prima nel teatro – sono molti anni che dirige Teatri Uniti – e poi nel cinema e come si sia
avvicinato al mondo dello spettacolo grazie alla nouvelle vague e ai film di Truffaut. Il
Giffoni Film Festival “dà un segnale di resistenza, non dobbiamo cedere alla paura,
rispettando le regole. Lo spirito di questo festival è quello di sostenere la vita al contrario
della morte.
Presto sul set del film “Dall’Interno” di Leonardo Di Costanzo, alla domanda incalzante se
sarà’ l’interprete del nuovo film di Paolo Sorrentino risponde: “Ne sapete più voi di me, ho
fatto 5 film con Sorrentino, dovesse chiamarmi all’ultimo momento, mi trova pronto”.
(ITALPRESS).

 Share  Tweet  Share Share  Share0 0 

 Share  Tweet  Share Share  Share0 0 

agosto 26, 2020

agosto 26, 2020

agosto 26, 2020

Ferrero, Ferrari e Barilla su
p o d i o  a z i e n d e  c o n
migliore reputazione

Serv i l lo  “Girerò  con Di
C o s t a n z o .  S o r r e n t i n o ?
Pronto se chiama”

Coronavirus, 1.367 nuovi
casi e 13 decessi in 24 ore

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

ViviEnna ViviSicilia
73.146 "Mi piace"Mi piace

SCIABBÈ RISTORANTE PIZZERIA

CATANIA AFFITTASI DUE CAMERE
SINGOLE STUDENTI O LAVORATORI

Ferrero, Ferrari e Barilla su podio aziende con migliore reputazione  Servillo “Girerò con Di Costanzo. Sorrentino? Pronto se chiama”  Tg Economia – 26/8/2020  Coronavirus, 1.367 nuovi casi e 13 decessi in 24 oreUltime Notizie

Home √i√ienna


Enna e Provincia


Enna Politica


Enna Sport Eventi Sicilia


Sicilia Province


Gastronomia Sicilia √i√iSalute Almanacco




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

26/08/2020 16:52
Sito Web vivienna.it

65GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 27/08/2020 - 27/08/2020


	Frontespizio
	INDICE
	GIFFONI FILM FESTIVAL
	20/07/2020 Il Mattino di Foggia - Quest'anno il Giffoni Film Festival si fa e in 4 fasi: il Covid -19 non ferma le celebrazioni dei 50 anni
	21/07/2020 Il Mattino - Quel sogno chiamato Wallie
	21/07/2020 Il Mattino - Wallie , quel sogno chiamato amore

	Frontespizio
	INDICE
	GIFFONI FILM FESTIVAL WEB
	17/07/2020 asalerno.it - Giffoni segna la ripartenza della cultura in Italia - SPECIALE
	19/07/2020 Il Periodo - Un sogno chiamato Giffoni
	20/07/2020 spettacoli.tiscali.it - Giffoni, una graphic novel per i 50 anni del festival
	20/07/2020 Cinecittà news - ?Un sogno chiamato Giffoni?: una graphic novel per i 50 anni
	20/07/2020 mag.sky.it - Per celebrare i 50 anni del GFF esce "Un sogno chiamato Giffoni"
	20/07/2020 cronachedellacampania.it - Un fumetto di Faraci e Wallie per i 50 anni del Giffoni Film Festival
	20/07/2020 lagazzettadelmezzogiorno.it - Giffoni, una graphic novel per i 50 anni del festival
	20/07/2020 Luce Cinecittà - 'Un sogno chiamato Giffoni': una graphic novel per i 50 anni
	20/07/2020 L'ora di Cronache - Gff50, la Graphic Novel presenta: "Un sogno chiamato Giffoni"
	20/07/2020 9colonne.it - Per i 50anni la graphic novel 'Un sogno chiamato Giffoni'
	20/07/2020 larena.it - Giffoni, una graphic novel per i 50 anni del festival
	20/07/2020 Ansa.it - PMI - Giffoni, una graphic novel per i 50 anni del festival
	20/07/2020 Ansa.it - PMI - Giffoni: graphic novel per i 50 anni del festival
	20/07/2020 ansa.it - Giffoni: graphic novel per i 50 anni del festival
	20/07/2020 SpettacoliNEWS - Per i cinquant'anni del Festival la graphic novel: "Un sogno chiamato Giffoni"
	20/07/2020 ansa.it - Giffoni, una graphic novel per i 50 anni del festival
	20/07/2020 ansa.it - Giffoni, una graphic novel per i 50 anni del festival
	20/07/2020 spettacoli.tiscali.it - Giffoni, una graphic novel per i 50 anni del festival
	20/07/2020 Yahoo! Notizie - Giffoni, una graphic novel per i 50 anni del festival
	20/07/2020 askanews.it - Giffoni, una graphic novel per i 50 anni del festival
	20/07/2020 Il Mattino.it (ed. Salerno) - Giffoni Film Festival, arriva la graphic novel per i 50 anni
	20/07/2020 askanews.it - Giffoni, una graphic novel per i 50 anni del festival
	20/07/2020 aSalerno - Per i cinquantanni del Festival la Graphic Novel: "Un sogno chiamato Giffoni"
	20/07/2020 badcomics.it - Un sogno chiamato Giffoni, il fumetto di Tito Faraci e Wallie per i 50 anni del Giffoni Film Festival
	20/07/2020 ilgiornaledivicenza.it - Giffoni, una graphic novel per i 50 anni del festival
	20/07/2020 ansa.it - Giffoni, una graphic novel per i 50 anni del festival
	20/07/2020 ildenaro.it - Un sogno chiamato Giffoni: graphic novel per i 50 anni del festival
	20/07/2020 corrierequotidiano.it - Giffoni, una graphic novel per i 50 anni del festival
	20/07/2020 bresciaoggi.it - Giffoni, una graphic novel per i 50 anni del festival
	20/07/2020 comicus.it - Un fumetto per i 50 anni di Giffoni Film Festival
	20/07/2020 SIR - Cinema: Gff, per i 50 anni della rassegna arriva in libreria ad agosto la graphic novel "Un sogno chiamato Giffoni"
	20/07/2020 giornalesm.com - Giffoni: graphic novel per i 50 anni del festival
	20/07/2020 GiornalediCattolica.com - Giffoni: graphic novel per i 50 anni del festival
	20/07/2020 GiornalediRiccione.com - Giffoni: graphic novel per i 50 anni del festival
	20/07/2020 ilroma.net - Per i 50 anni del Festival arriva la grafic novel "Un sogno chiamato Giffoni"
	21/07/2020 afnews.info - riserva - Un fumetto di Faraci e Wallie per festeggiare il cinquantennio del Giffoni Film Festival!
	21/07/2020 fumettologica.it - Il fumetto per i 50 anni del Giffoni Film Festival
	21/07/2020 afnews.info - Un fumetto di Faraci e Wallie per festeggiare il cinquantennio del Giffoni Film Festival!
	21/07/2020 afnewsinfo – riserva 2 - Un fumetto di Faraci e Wallie per festeggiare il cinquantennio del Giffoni Film Festival!
	22/07/2020 romasette.it - Giffoni Film Festival, anche una graphic novel per i 50 anni


