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Salerno. Ruggero Cappuccio: “Giffoni? Una
costruzione sentimentale”
27 Agosto 2020

L’arte? È garanzia di libertà perché potenzia l’immaginazione. Parola di Ruggero

Cappuccio, scrittore, regista e drammaturgo, ospite della sezione Impact di

#Giffoni50. Il nastro della memoria si riavvolge: la laurea in Lettere, i primi anni

da professore a soli ventidue anni, poi il colpo di fulmine con il mondo del teatro e,

più in generale, con quel caleidoscopio che rappresenta la parola nelle sue mille

sfaccettature.

“L’arte ha uno strano compito – ha spiegato Cappuccio – quello di dimostrare

scientificamente le cose che non sono mai accadute. Sembrerà un paradosso, una

contraddizione, eppure i prodotti di fantasia determinano un sentimento. Perché

la storia è inventata, ma si inserisce nel perimetro di quelli che sono i vostri

sentimenti”. E lo stadio dei sentimenti è il processo più maturo che segna

l’evoluzione umana. “Quando nasciamo siamo fortemente legati alle pulsioni. Poi

ci affacciamo sul mondo delle emozioni e ancora dopo arriviamo ai sentimenti, che

non sono dotazioni prenatali, ma un percorso di costruzione dettato da mille

fattori – ha continuato – Un giapponese non si innamorerà mai come un polacco.

Chi ha letto “Il rosso e il nero” di Stendhal si innamorerà in maniera diversa

rispetto a chi non lo ha mai letto”.

Lo stesso accade anche nel cinema, con il vissuto esperienziale che ognuno di noi

porta dentro prima di entrare in sala. “Prendiamo la scena finale di “Nuovo cinema

Paradiso” di Giuseppe Tornatore – ha ricordato Cappuccio – La sequenza dei baci è

la personalissima grammatica sentimentale del regista, sono i baci a tutti gli attori

che ha amato. Oggi, purtroppo, non c’è chi nel mondo sia preposto alla costruzione

sentimentale e dunque corriamo il rischio di lasciare il campo libero alle pulsioni”.

Anche per questo l’arte è salvifica: “Si muove in maniera completamente diversa

rispetto alla psicoanalisi. In entrambi i casi c’è una relazione con la materia onirica,

ma mentre l’analista fa un lavoro di interpretazione dei sogni, il cinema parte da

una visione, che è il primo nucleo della storia. Chi ha quella visione chiama intorno
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a sé degli attori, chiedendo loro di sognare quel sogno. E anche di fronte al

prodotto finale, al pubblico viene chiesto di risognare quel sogno. Quindi l’arte

procede per addizioni oniriche e questo segna il suo essere garanzia di libertà.

Ecco perché ho scelto di seguire questa strada”.

Presente, passato e futuro, sono concetti labili, “come potrebbero testimoniare

Parmenide e Zenone”. E chi vive d’arte e di seduzioni, lo sa bene. Cappuccio ha

citato la lezione di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, il suo rapporto con l’allievo

geniale Francesco Orlando, la pioggia raccontata da Conrad capace di durare

cinquant’anni e quella polvere di cui è intriso Il Gattopardo che ha il sapore

dell’eternità. Parole intense, le sue, che hanno incantato la platea dei giffoner. “Io e

Claudio Gubitosi eravamo gli unici due pazzi in Italia a non voler mollare i nostri

progetti – ha poi concluso – Il mio Napoli Teatro Festival è andato benissimo: dopo

undici minuti dall’inizio delle vendite on line eravamo sold out, segno che le

persone avevano sete di cultura. In uno dei periodi più neri per la storia

dell’umanità, nei campi di concentramento si suonava e quella musica aiutava lo

spirito a sopportare il dolore. E dalla cultura si deve ripartire, sempre, in

particolare nelle difficoltà, anche se con le dovute cautele, come vedo fare qui a

Giffoni”.

Per Cappuccio il Festival “è un modello esportabile perché punta sui sentimenti.

Giffoni è una costruzione sentimentale, una piattaforma di reazione alle

imposizioni. Qui si coltiva il miglioramento e farlo significa coltivare la libertà”. Il

drammaturgo non ha nascosto perplessità su come la politica stia continuando ad

affrontare l’emergenza sanitaria: “Non si capisce perché su un aereo posso

sedermi gomito a gomito con uno sconosciuto, mentre in un teatro debbano

esserci tutti questi paletti. Purtroppo il nostro è uno dei settori più colpiti e

servirebbe una legge quadro”. Un progetto che vede concorde anche il fondatore

e direttore di Giffoni Opportunity Claudio Gubitosi: “Ci accomuna il coraggio.

Siamo due direttori di “ascolto”, nel senso di essere capaci di ascoltare. E questa è

la base per creare insieme”.
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Salerno. Mariastella Gelmini: “Giffoni è un
esempio di resilienza per l’Italia”
27 Agosto 2020

A Giffoni è di casa e non poteva mancare per l’edizione 50. La deputata

Mariastella Gelmini racconta la sua emozione, quella del cinquantennale e quella

di un festival che si è fatto nonostante tutto: “È un’edizione straordinaria che non

potevo perdermi, un’edizione non scontata dopo il lockdown, dal grande valore

simbolico, una prova di ripartenza, di resilienza del nostro Paese e del

Mezzogiorno”. Ad accoglierla alla Cittadella del Cinema il direttore Claudio

Gubitosi, il vicesindaco di Giffoni Valle Piana, Antonio Andria, il presidente

dell’Ente Autonomo Giffoni Experience, Pietro Rinaldi.

“Come dice il direttore Gubitosi – ha aggiunto l’onorevole Gelmini – Giffoni non va

celebrato, ma vissuto ed io sono qui per viverlo. Certo, il contesto è difficile ma qui

vedo che è stato tutto organizzato in grande sicurezza. Voglio dare, inoltre, un

segnale di ripartenza all’industria cinematografica che ha subito un danno enorme

in seguito alla pandemia. Un grande attore come Tom Cruise ha invitato tutti a

tornare al cinema. Lo dobbiamo fare. E il nostro pensiero deve andare in particolar

Mariastella Gelmini con Claudio Gubitosi, Piero Rinaldi e Antonio Andria
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modo a tutte le maestranze, a tutta l’industria del cinema e della cultura che si è

fermata e che ha il diritto di ripartire. Mi impegnerò al massimo in Parlamento

perché si possano adottare provvedimenti che sostengano un settore trainante

per l’Italia come quello della cultura”.

L’Italia riparte e a ripartire è anche la scuola: “Sono a Giffoni – ha continuato la

deputata – e voglio perciò essere ottimista. Penso che, grazie agli insegnanti e ai

dirigenti e alla professionalità e all’entusiasmo di tutti gli attori della scuola, si

ripartirà anche quest’anno. Voglio pensare che ce la faremo. Poteva esserci un

inizio più agevole, più ordinato, questo non ci sarà, ma la scuola avrà la forza di

ripartire”. I più penalizzati dal lockdown sono stati proprio i ragazzi, gli studenti: “I

ragazzi – ha continuato – hanno subito uno stop importante alla loro formazione in

questi mesi. La ripartenza della scuola è perciò indispensabile e proprio qui al Sud

è necessaria la sinergia tra scuola, formazione e lavoro. Credo che la vera

emergenza resti il lavoro e perciò dobbiamo garantire occupazione ai nostri

giovani e non assistenzialismo come con il reddito di emergenza o di cittadinanza.

Dobbiamo, al contrario, garantire la possibilità di realizzare la propria vita qui, di

esprimere il proprio talento qui dove sono nati. Non devono essere costretti ad

andare via. Il vero obiettivo è quello di mettere al centro il tema dell’occupazione

insieme a quello della denatalità perché un Paese che non cresce non ha futuro e

non ha speranza”.

La giornata di Maria Stella Gelmini a Giffoni è proseguita con la proiezione del

docu-film dedicato ai cinquant’anni di Giffoni in Sala Verde e il saluto ai ragazzi di

Giffoni Impact in Sala Blu.
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Giffoni, Bper e dreamers progettano la
banca del futuro

 SPETTACOLO

Pubblicato il: 27/08/2020 16:53

Nell’ambito del Giffoni Innovation
Hub, dipartimento che coordina e
realizza le attività del Giffoni Film
Festival nel settore dell’innovazione
sociale, digitale e culturale, il vice
direttore generale e Chief Business
Officer di Bper Banca, Pierpio Cerfogli,
ha presentato ieri mattina ai giovani del
Festival la sua idea di “La banca del
futuro”. Su questo tema Bper Banca, da
anni sponsor del Festival, ha lanciato la
sfida al Dream Team del Giffoni (15

giovani divisi in tre gruppi), con l’obiettivo di ampliare il bagaglio di conoscenze dei ragazzi
e, allo stesso tempo, di raccogliere la loro visione, sentire le loro proposte, registrare le loro
obiezioni, arricchirsi di una prospettiva altrimenti difficile da raggiungere.

 

Cerfogli, esperto in banking business models e autore del libro '2030 The Bank OnLife', ha
parlato ai dreamers – in collegamento streaming – dell’adozione in economia del
neologismo OnLife (inventato dal filosofo Luciano Floridi) per indicare il nuovo ecosistema
composto dal fattore digitale e umano. Ai giovani del Festival ha quindi presentato
l’evoluzione del banking da un sistema solid, caratteristico del ventesimo secolo, a uno fluid
che ha connotato i primi vent’anni del ventunesimo secolo, a un sistema airy in cui il
banking comincia a muoversi.

Durante lo stimolante confronto con la squadra di universitari e giovani creativi il vice
direttore generale di Bper Banca ha affermato: “Non siamo in un’era che sta cambiando
bensì in un cambio d’era. Quanto sia necessario pensare alle sfide future e all’innovazione e
quanto concentrarsi sull’oggi, sulle operazioni attuali, è il vero dilemma. Per rimanere al
passo con i tempi – ha proseguito Cerfogli – è necessario aggiornarsi continuamente,
ascoltare le nuove generazioni, capire cosa si respira nell’aria e quali sono le tendenze. Dai
giovani del Dream Team e da Giffoni ci aspettiamo le idee vincenti per la banca del futuro”.
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Stampa

Scrivi alla redazione

(ANSA) - GIFFONI VALLE PIANA, 27 AGO - "Non nascondiamo i nostri
difetti, cerchiamo di accettarci per come siamo". È l'invito che ha
rivolto l'attrice Benedetta Porcaroli ai giovani giurati del Giffoni Film
Festival. "Quello del body shaming è un argomento che inizia a
innervosirmi. Soprattutto sui social, tutte abbiamo la cellulite.
Facciamo un movimento intellettuale che vada oltre i filtri e solo così
possiamo cambiare insieme".
    Il ruolo di Chiara, nella serie Baby (la cui ultima stagione uscirà il 16
settembre sulla piattaforma Netflix) che racconta lo scandalo delle
baby squillo dei Parioli, è il personaggio che la 22enne romana sente
più suo. "Da bambina frequentavo quelle zone e quando mi hanno
proposto questa serie ero contenta - ha spiegato -. Da una parte c'era
un forte coinvolgimento e dall'altra quella voglia di rendere giustizia a
una vicenda così complessa. Non immaginavamo un successo così
travolgente, il lato malinconico e disincantato di Chiara è forse un po' lo
stesso mio". E poi alla domanda su quale sia l'esperienza che l'abbia
maggiormente influenzata risponde: "Sicuramente il cinema e la tv
hanno un approccio diverso. La serialità sta prendendo il sopravvento.
'Tutto può' succedere' mi ha formato ed è stato una scuola di vita ma
'Baby' mi ha dato la possibilità di essere conosciuta in tutto il mondo e
di interpretare un ruolo femminile molto complesso e intenso". Ai
giovani di Giffoni, l'artista ha raccontato anche che "non avevo mai
pensato di fare l'attrice . È stata la mia salvezza, non mi aspettavo
tutto quello che mi è successo e ripensarci mi fa un effetto strano. Un
provino per una serie e il mese dopo hai un contratto di esclusiva per
quattro anni. Mi sono ritrovata su un set senza immaginare
minimamente quello che sarebbe successo, è stato un meraviglioso
salto nel vuoto". Dal festival del cinema, infine, la Porcaroli ha
raccontato anche la sua esperienza in '18 regali'. "Con Francesco
Amato siamo andati a trovare Anna, la figlia di Elisa Girotto e suo papà
Alessio e questa è stata un'esperienza davvero molto forte, un legame
importante. Essendo una storia vera avevamo un forte senso di
responsabilità".
    (ANSA).
   

Festival Cinema  Alessio Elisa Girotto Francesco Amato

>ANSA-BOX/ Giffoni: Benedetta
Porcaroli, basta body shaming
"La cellulite è di tutte, accettiamoci come siamo"
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ANSA.it Campania ++ Scuola: Azzolina conferma, il 14 settembre si riparte ++
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(ANSA) - ROMA, 27 AGO - "Stiamo lavorando da settimane, il 14
settembre la scuola riparte, anzi ripartono le tante scuole d'Italia.
Abbiamo più di 4mila plessi scolastici, più di 8mila autonomie.
Abbiamo fatto un lavoro enorme per garantire al massimo la sicurezza
di studenti, studentesse e di tutto il personale scolastico".Così il
ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, n collegamento streaming con i
giurati del Giffoni Film Festival. "Abbiamo fatto un lavoro enorme
perché mantenere un metro di distanza, come il Comitato tecnico
scientifico ci ha detto di fare, non è stato facile. La scuola ha subito dei
tagli enormi nel corso degli anni precedenti. Avevamo e abbiamo
ancora delle classi molto sovraffollate. Tutta l'estate - ha aggiunto il
ministro Azzolina - è servita a ricavare aule nuove, a trovarne altre".
(ANSA).
   

Scuola  Lucia Azzolina
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ANSA.it Cultura Cinema Giffoni Film Festival: Azzolina, apprezzato nel mondo
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(ANSA) - SALERNO, 27 AGO - "Mi dispiace non essere lì presente ma
sono giornate molto complesse per la ripartenza della scuola. Ti
ringrazio per aver organizzato anche quest'anno il Giffoni, un anno
difficile per il Paese, e di aver mostrato coraggio, di aver organizzato il
festival in totale sicurezza".
    Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina rivolgendosi al
direttore e fondatore del Giffoni Film Festival, Claudio Gubitosi.
"Cinquant'anni sono davvero tanti, tu hai fatto la storia da questo punto
di vista. Ti auguro di continuare su questa strada, regalare dei sogni ai
nostri ragazzi e permettere di realizzarli. Quello che hai fatto tu in
questi anni è fondamentale: hai dimostrato di essere vivo, di dare vita a
una manifestazione che è apprezzata in tutto il mondo. Penso - ha
concluso il ministro - che l'Italia possa solo ringraziarti per quello che
hai fatto". (ANSA).
   

Festival Cinema  Claudio Gubitosi Lucia Azzolina
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ANSA.it Cultura Cinema Giffoni Film Festival: Gelmini, segnale di ripartenza
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(ANSA) - ROMA, 27 AGO - "Sono felice di essere qui e onorata
dell'invito di Claudio Gubitosi, non potevo mancare per i 50 anni del
Giffoni ma anche perché questa è un'edizione straordinaria, non
scontata dopo il lockdown, un'edizione che ha un grande valore
simbolico ed è anche una prova di ripartenza e di resilienza di questo
Paese e del Mezzogiorno". Lo ha detto Maria Stella Gelmini,
capogruppo di Forza Italia alla Camera, oggi ospite del Giffoni Film
Festival.
    "È una grande emozione, come dice Claudio 'il Giffoni non va
celebrato ma va vissuto' e io sono qui per viverlo in un contesto difficile
ma dove vedo che c'è distanziamento, mascherina. È tutto
organizzato". L'esponente forzista, inoltre, ha sottolineato di voler "dare
anche un segnale di ripartenza all'industria cinematografica" in quanto
"la cultura, il cinema hanno subito un danno enorme dalla pandemia e
dal lockdown".
    "Ieri - ha concluso Gelmini - un grande attore come Tom Cruise ha
invitato a tornare al cinema, credo che lo dobbiamo fare e il nostro
pensiero va non solo ai grandi attori ma a tutta l'industria
cinematografica che si è fermata e che oggi ha il diritto di riprendersi la
propria vita e il proprio percorso".
    (ANSA).
   

Festival Cinema Industria cinematografica  Tom Cruise

Maria Stella Gelmini Claudio Gubitosi  Forza Italia

Camera dei deputati
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"Non nascondiamo i nostri difetti, cerchiamo di accettarci per

come siamo". È l'invito che ha rivolto l'attrice Benedetta

Porcaroli ai giovani giurati del Giffoni Film Festival. "Quello

del body shaming è un argomento che inizia a innervosirmi.

Soprattutto sui social, tutte abbiamo la cellulite. Facciamo un

movimento intellettuale che vada oltre i filtri e solo così

possiamo cambiare insieme". Il ruolo di Chiara, nella serie

Baby (la cui ultima stagione uscirà il 16 settembre sulla

piattaforma Netflix) che racconta lo scandalo delle baby

squillo dei Parioli, è il personaggio che la 22enne romana

sente più suo. "Da bambina frequentavo quelle zone e quando

mi hanno proposto questa serie ero contenta - ha spiegato -.

Da una parte c'era un forte coinvolgimento e dall'altra quella

voglia di rendere giustizia a una vicenda così complessa. Non

immaginavamo un successo così travolgente, il lato

malinconico e disincantato di Chiara è forse un po' lo stesso

mio". E poi alla domanda su quale sia l'esperienza che l'abbia

maggiormente influenzata risponde: "Sicuramente il cinema e

la tv hanno un approccio diverso. La serialità sta prendendo il

sopravvento. 'Tutto può' succedere' mi ha formato ed è stato

una scuola di vita ma 'Baby' mi ha dato la possibilità di essere

conosciuta in tutto il mondo e di interpretare un ruolo

femminile molto complesso e intenso". Ai giovani di Giffoni,

l'artista ha raccontato anche che "non avevo mai pensato di

fare l'attrice . È stata la mia salvezza, non mi aspettavo tutto

quello che mi è successo e ripensarci mi fa un effetto strano.

Un provino per una serie e il mese dopo hai un contratto di

esclusiva per quattro anni. Mi sono ritrovata su un set senza
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immaginare minimamente quello che sarebbe successo, è

stato un meraviglioso salto nel vuoto". Dal festival del cinema,

infine, la Porcaroli ha raccontato anche la sua esperienza in

'18 regali'. "Con Francesco Amato siamo andati a trovare

Anna, la figlia di Elisa Girotto e suo papà Alessio e questa è

stata un'esperienza davvero molto forte, un legame

importante. Essendo una storia vera avevamo un forte senso

di responsabilità".
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Scuola, Azzolina ribadisce: "Il 14
settembre si riparte"
27 agosto 2020

A SEGUIRE

Nella notte di Siena risuonano le note de Il pescatore di Fabrizio De
Andrè

Nel giorno della Giostra mancata un tour storico e un video che regala
emozioni

Porta Ovile di nuovo aperta con 2 giorni di anticipo

genzia Vista) Campania, 27 agosto 2020 Scuola, Azzolina ribadisce: "Il 14
settembre si riparte" La ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, intervenendo

in video collegamento al Giffoni Film Festival: "Stiamo lavorando da settimane, il 14
settembre la scuola riparte, anzi ripartono le tante scuole d'Italia. Abbiamo più di
4mila plessi scolastici, più di 8mila autonomie. Abbiamo fatto un lavoro enorme per
garantire al massimo la sicurezza di studenti, studentesse e di tutto il personale
scolastico". / Giffoni Film Festival Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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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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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?

Lode all’Atalanta, lo...

Andrea Pasini
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Giffoni, venerdì 28
è il giorno di Raoul
Bova e Max Giusti

Raoul Bova 

I due attori ospiti del festival: il primo via collegamento, il secondo in presenza

Raoul Bova, in collegamento, sarà protagonista della giornata di domani (venerdì 

28) al Festival di Giffoni. Con i ragazzi ripercorrerà i momenti più importanti della 

sua carriera e le interpretazioni che lo hanno consacrato come uno degli attori 

italiani più amati dal pubblico da “Scusa ma ti chiamo amore” a “Immaturi”, da 

“Scusate se esisto” a “Sei mai stata sulla Luna?”. 

Domani anche due eventi speciali. Il primo è"Ragazzi Irresponsabili", presentato 

da Infinity, documentario sui giovani impegnati nel movimento green del Fridays 

for Future, co-finanziato dall’Infinity Lab. Si tratta di uno dei documentari 

selezionati e cofinanziati nell’ambito della call “Uno sguardo all’ambiente”, 

lanciata per progetti audiovisivi sui temi dell’ecologia, sostenibilità e ambiente. 

Il secondo evento speciale, Sul più bello, vede protagonisti Eleonora Gaggero,

Ludovica Francesconi, Gaja Masciale, Jozef Gjura, Alfa e la regista Alice Filippi 

che saranno al Festival per presentare il trailer e le prime scene inedite in 

anteprima ai Generator +13. Il teen dramedy, in sala il prossimo autunno, è 

prodotto da Eagle Pictures e tratto dell’omonimo libro della nota influencer e 

attrice Eleonora Gaggero, edito da Fabbri Editore. In seguito al successo dei 

suoi primi tre romanzi (“Se è conte, sempre”, “L’ultimo respiro”, “Dimmi che ci 

credi anche tu”) la giovane si conferma una tra le scrittrici più amate e 

apprezzate degli ultimi anni, oltre ad essere una delle interpreti del 

lungometraggio nei panni della rivale della protagonista. 

Per la sezione masterclass domani protagonisti Max Giusti, noto volto della 

televisione italiana che parlerà ai ragazzi  del  suo esordio nel mondo digital,

Aiello, stella nascente del panorama musicale italiano, ed Ernia, rapper italiano 

che vanta collaborazioni con Ghali, Gue Pequeno e Sfera Ebbasta. 

ABBONATI A 27 agosto 2020







ANNUNCI LOCALI CAMBIA EDIZIONE

 
  

 MENU  CERCA
PER ABBONARSI

ACCEDI

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 17:27
Sito Web

25GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 28/08/2020 - 28/08/2020



LINK: http://www.cronachesalerno.it/gelmini-la-campania-non-ha-bisogno-di-showman-caldoro-garanzia-di-competenza/
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Home   >   Attualità   >   Gelmini: “La Campania non ha bisogno di showman, Caldoro garanzia di competenza”

COMMENTA QUESTA NOTIZIA SU FACEBOOK

”

Stefano Caldoro è garanzia di competenza, è garanzia di serietà  e di concretezza. Io credo che la
Campania non abbia bisogno di uno showman, ma che abbia bisogno di qualcuno che prenda a
cuore il suo destino, il suo futuro, e che sappia costruire buone politiche”. Lo ha detto Mariastella
Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, parlando al Giffoni Film Festival, a
Giffoni Valle Piana (Salerno). “Stefano Caldoro è un uomo di esperienza, che ha fatto della
competenza la sua cifra. Io sono in Campania oggi anche per presentare la lista di Forza Italia a
Caserta e per sostenere il nostro candidato. Qui come in tutta Italia il centrodestra si presenta
unito, mi auguro che Forza Italia e la nostra coalizione possano vincere questa importante sfida,
nell’interesse dei cittadini campani che hanno diritto a più lavoro, a più infrastrutture, e a una
regione efficiente e snella”.

Consiglia

forza italia giffoni film festival mariastella gelmini

NOTIZIE CORRELATE

Gelmini: “La Campania non ha bisogno di
showman, Caldoro garanzia di competenza”
Scritto da Tommaso D'Angelo, 27 Agosto 2020
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Benedetta Porcaroli al Giffoni Film Festival: «Basta body
shaming, accettiamoci»

“Non nascondiamo i nostri difetti, cerchiamo di accettarci per come siamo». È l’invito che ha rivolto

l’attrice Benedetta Porcaroli ai giovani giurati del Giffoni Film Festival. “Quello del body shaming è

un argomento che inizia a innervosirmi. Soprattutto sui social, tutte abbiamo la cellulite. Facciamo un

movimento intellettuale che vada …Vai all’articolo originale

Fonte: Il Mattino – Spettacoli
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LINK: https://www.ottopagine.it/sa/politica/227368/piero-de-luca-investire-nel-lavoro-per-i-nostri-giovani.shtml

Giffoni Valle Piana.  

Piero De Luca: "Investire nel lavoro per i
nostri giovani"
Il deputato ospite della cinquantesima edizione del Festival di Giffoni

Condividi       giovedì 27 agosto 2020 alle 20.13

Il deputato Dem, accolto dal direttore artistico dell’evento Claudio
Gubotosi, ha visitato i nuovi spazi della cittadella del Cinema adeguati alle recenti
normative sanitarie per la prevenzione del Coronavirus e poi nella Sala Coworking –
Multimedia Valley ha Incontro i ragazzi del Giffoni Dream Team.

“E’ sempre un’emozione partecipare al Giffoni Film Festival - ha detto Piero De Luca -
Quest’edizione, poi, assume un significato particolare perché è il simbolo dell’Italia e del
mondo intero che prova a ripartire puntando sulla formazione, sulla cultura, sull’arte e sul
cinema. C'è sempre una magia speciale qui al Festival. E’ stato entusiasmante incontrare
tanti ragazzi con cui abbiamo avuto un interessante confronto sul futuro del nostro Paese
e del Mezzogiorno, anche grazie alle opportunità derivanti dalla nuova Europa che stiamo
costruendo.

La vera sfida, in questo momento- ha continuato De Luca- è utilizzare correttamente le
risorse europee e in particolare il Recovery Fund per mettere in campo progetti strutturali
di sviluppo e rilancio dell'Italia. Tocca a noi cogliere queste opportunità per garantire il
futuro dei nostri giovani e non deludere la loro fiducia e il loro entusiasmo. Dobbiamo
investire nel lavoro, nella scuola, nella formazione, nella sanità e nelle infrastrutture
materiali e digitali. È l'unico modo per tornare ad essere competitivi e assicurare
opportunità reali e concrete ai nostri giovani e alle nostre comunità. Ripartiamo dal
messaggio di speranza, coraggio e fiducia che arriva da Giffoni.” 

ULTIME NOTIZIE

Coronavirus: altri nove tamponi positivi
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Giffoni Valle Piana.  

Gelmini a Giffoni50: "Esempio di resilienza
per l'Italia"
La deputata ha incontrato i giovani giffoners

Condividi       giovedì 27 agosto 2020 alle 19.18

A Giffoni è di casa e non poteva mancare per l’edizione 50. La
deputata Mariastella Gelmini racconta la sua emozione, quella del cinquantennale e quella
di un festival che si è fatto nonostante tutto: “È un’edizione straordinaria che non potevo
perdermi, un’edizione non scontata dopo il lockdown, dal grande valore simbolico, una prova
di ripartenza, di resilienza del nostro Paese e del Mezzogiorno”. Ad accoglierla alla Cittadella
del Cinema il direttore Claudio Gubitosi, il vicesindaco di Giffoni Valle Piana, Antonio
Andria, il presidente dell’Ente Autonomo Giffoni Experience, Pietro Rinaldi.

“Come dice il direttore Gubitosi – ha aggiunto l’onorevole Gelmini - Giffoni non va celebrato,
ma vissuto ed io sono qui per viverlo. Certo, il contesto è difficile ma qui vedo che è stato tutto
organizzato in grande sicurezza. Voglio dare, inoltre, un segnale di ripartenza all’industria
cinematografica che ha subito un danno enorme in seguito alla pandemia. Un grande attore
come Tom Cruise ha invitato tutti a tornare al cinema. Lo dobbiamo fare. E il nostro pensiero
deve andare in particolar modo a tutte le maestranze, a tutta l’industria del cinema e della
cultura che si è fermata e che ha il diritto di ripartire. Mi impegnerò al massimo in Parlamento
perché si possano adottare provvedimenti che sostengano un settore trainante per l’Italia
come quello della cultura”.

L’Italia riparte e a ripartire è anche la scuola: “Sono a Giffoni - ha continuato la deputata - e
voglio perciò essere ottimista. Penso che, grazie agli insegnanti e ai dirigenti e alla
professionalità e all’entusiasmo di tutti gli attori della scuola, si ripartirà anche quest’anno.
Voglio pensare che ce la faremo. Poteva esserci un inizio più agevole, più ordinato, questo non
ci sarà, ma la scuola avrà la forza di ripartire”. I più penalizzati dal lockdown sono stati
proprio i ragazzi, gli studenti: “I ragazzi – ha continuato - hanno subito uno stop importante
alla loro formazione in questi mesi. La ripartenza della scuola è perciò indispensabile e proprio
qui al Sud è necessaria la sinergia tra scuola, formazione e lavoro. Credo che la vera emergenza
resti il lavoro e perciò dobbiamo garantire occupazione ai nostri giovani e non assistenzialismo
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come con il reddito di emergenza o di cittadinanza. Dobbiamo, al contrario, garantire la
possibilità di realizzare la propria vita qui, di esprimere il proprio talento qui dove sono nati.
Non devono essere costretti ad andare via. Il vero obiettivo è quello di mettere al centro il tema
dell’occupazione insieme a quello della denatalità perché un Paese che non cresce non ha
futuro e non ha speranza”.

La giornata di Maria Stella Gelmini a Giffoni è proseguita con la proiezione del docu-film
dedicato ai cinquant’anni di Giffoni in Sala Verde e il saluto ai ragazzi di Giffoni Impact in
Sala Blu. 
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Scuola, Azzolina ribadisce: "Il 14 settembre si
riparte"
Giovedì, 27 agosto 2020 - 17:33:29
 

(Agenzia Vista) Campania, 27 agosto 2020 Scuola, Azzolina ribadisce: "Il 14 settembre si riparte" La

ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, intervenendo in video collegamento al Giffoni Film Festival:

"Stiamo lavorando da settimane, il 14 settembre la scuola riparte, anzi ripartono le tante scuole d'Italia.

Abbiamo più di 4mila plessi scolastici, più di 8mila autonomie. Abbiamo fatto un lavoro enorme per

garantire al massimo la sicurezza di studenti, studentesse e di tutto il personale scolastico". / Giffoni

Film Festival Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Elezioni regionali, ecco dove si vota
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Scuola, Miozzo (Cts): "Per bimbi 6-10
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(Agenzia Vista) Campania, 27 agosto 2020 Scuola, Azzolina: "Dormo pochissimo,

lavoriamo molto. Ultimo mio pensiero è dormire" La ministra dell'Istruzione, Lucia

Azzolina, intervenendo in video collegamento al Giffoni Film Festival: "Stiamo

lavorando da settimane, il 14 settembre la scuola riparte, anzi ripartono le tante

scuole d'Italia. Abbiamo più di 4mila plessi scolastici, più di 8mila autonomie.

Abbiamo fatto un lavoro enorme per garantire al massimo la sicurezza di studenti,

studentesse e di tutto il personale scolastico". / Giffoni Film Festival Fonte: Agenzia

Vista / Alexander Jakhnagiev
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(ANSA) - ROMA, 27 AGO - "Stiamo lavorando da settimane,
il 14 settembre la scuola riparte, anzi ripartono le tante
scuole d'Italia. Abbiamo più di 4mila plessi scolastici, più di
8mila autonomie. Abbiamo fatto un lavoro enorme per
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di tutto il personale scolastico".Così il ministro
dell'Istruzione, Lucia Azzolina, n collegamento streaming
con i giurati del Giffoni Film Festival. "Abbiamo fatto un
lavoro enorme perché mantenere un metro di distanza,
come il Comitato tecnico scientifico ci ha detto di fare, non è
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Benedetta Porcaroli, basta
body shaming

(ANSA) - GIFFONI VALLE PIANA, 27 AGO - "Non nascondiamo i
nostri difetti, cerchiamo di accettarci per come siamo". È l'invito che
ha rivolto l'attrice Benedetta Porcaroli ai giovani giurati del Giffoni
Film Festival. "Quello del body shaming è un argomento che inizia a
innervosirmi. Soprattutto sui social, tutte abbiamo la cellulite.
Facciamo un movimento intellettuale che vada oltre i filtri e solo
così possiamo cambiare insieme". Il ruolo di Chiara, nella serie Baby
(la cui ultima stagione uscirà il 16 settembre sulla piattaforma
Netflix) che racconta lo scandalo delle baby squillo dei Parioli, è il
personaggio che la 22enne romana sente più suo. "Da bambina
frequentavo quelle zone e quando mi hanno proposto questa serie
ero contenta - ha spiegato -. Da una parte c'era un forte
coinvolgimento e dall'altra quella voglia di rendere giustizia a una
vicenda così complessa. Non immaginavamo un successo così
travolgente, il lato malinconico e disincantato di Chiara è forse un
po' lo stesso mio". E poi alla domanda su quale sia l'esperienza che
l'abbia maggiormente influenzata risponde: "Sicuramente il cinema
e la tv hanno un approccio diverso. La serialità sta prendendo il
sopravvento. 'Tutto può' succedere' mi ha formato ed è stato una
scuola di vita ma 'Baby' mi ha dato la possibilità di essere conosciuta
in tutto il mondo e di interpretare un ruolo femminile molto
complesso e intenso". Ai giovani di Giffoni, l'artista ha raccontato
anche che "non avevo mai pensato di fare l'attrice . È stata la mia
salvezza, non mi aspettavo tutto quello che mi è successo e
ripensarci mi fa un effetto strano. Un provino per una serie e il
mese dopo hai un contratto di esclusiva per quattro anni. Mi sono
ritrovata su un set senza immaginare minimamente quello che
sarebbe successo, è stato un meraviglioso salto nel vuoto". Dal
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festival del cinema, infine, la Porcaroli ha raccontato anche la sua
esperienza in '18 regali'. "Con Francesco Amato siamo andati a
trovare Anna, la figlia di Elisa Girotto e suo papà Alessio e questa è
stata un'esperienza davvero molto forte, un legame importante.
Essendo una storia vera avevamo un forte senso di responsabilità".
(ANSA).
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Giffoni Film Festival:
Azzolina, apprezzato nel
mondo

(ANSA) - SALERNO, 27 AGO - "Mi dispiace non essere lì presente
ma sono giornate molto complesse per la ripartenza della scuola. Ti
ringrazio per aver organizzato anche quest'anno il Giffoni, un anno
difficile per il Paese, e di aver mostrato coraggio, di aver organizzato
il festival in totale sicurezza". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione,
Lucia Azzolina rivolgendosi al direttore e fondatore del Giffoni Film
Festival, Claudio Gubitosi. "Cinquant'anni sono davvero tanti, tu hai
fatto la storia da questo punto di vista. Ti auguro di continuare su
questa strada, regalare dei sogni ai nostri ragazzi e permettere di
realizzarli. Quello che hai fatto tu in questi anni è fondamentale: hai
dimostrato di essere vivo, di dare vita a una manifestazione che è
apprezzata in tutto il mondo. Penso - ha concluso il ministro - che
l'Italia possa solo ringraziarti per quello che hai fatto". (ANSA).
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Giffoni Film Festival:
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(ANSA) - ROMA, 27 AGO - "Sono felice di essere qui e onorata
dell'invito di Claudio Gubitosi, non potevo mancare per i 50 anni del
Giffoni ma anche perché questa è un'edizione straordinaria, non
scontata dopo il lockdown, un'edizione che ha un grande valore
simbolico ed è anche una prova di ripartenza e di resilienza di
questo Paese e del Mezzogiorno". Lo ha detto Maria Stella Gelmini,
capogruppo di Forza Italia alla Camera, oggi ospite del Giffoni Film
Festival. "È una grande emozione, come dice Claudio 'il Giffoni non
va celebrato ma va vissuto' e io sono qui per viverlo in un contesto
difficile ma dove vedo che c'è distanziamento, mascherina. È tutto
organizzato". L'esponente forzista, inoltre, ha sottolineato di voler
"dare anche un segnale di ripartenza all'industria cinematografica"
in quanto "la cultura, il cinema hanno subito un danno enorme dalla
pandemia e dal lockdown". "Ieri - ha concluso Gelmini - un grande
attore come Tom Cruise ha invitato a tornare al cinema, credo che
lo dobbiamo fare e il nostro pensiero va non solo ai grandi attori ma
a tutta l'industria cinematografica che si è fermata e che oggi ha il
diritto di riprendersi la propria vita e il proprio percorso". (ANSA).
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Benedetta Porcaroli al Giffoni Film
Festival: 
«Basta body shaming, accettiamoci»
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«Non nascondiamo i nostri difetti, cerchiamo di accettarci per come siamo».

È l'invito che ha rivolto l'attrice Benedetta Porcaroli ai giovani giurati del

Giffoni Film Festival. «Quello del body shaming è un argomento che inizia a

innervosirmi. Soprattutto sui social, tutte abbiamo la cellulite. Facciamo un

movimento intellettuale che vada oltre i filtri e solo così possiamo cambiare

insieme».

Il ruolo di Chiara, nella serie Baby (la cui ultima stagione uscirà il 16

settembre sulla piattaforma Netflix) che racconta lo scandalo delle baby

squillo dei Parioli, è il personaggio che la 22enne romana sente più suo. «Da

bambina frequentavo quelle zone e quando mi hanno proposto questa serie

ero contenta - ha spiegato - Da una parte c'era un forte coinvolgimento e

dall'altra quella voglia di rendere giustizia a una vicenda così complessa. Non

immaginavamo un successo così travolgente, il lato malinconico e

disincantato di Chiara è forse un po' lo stesso mio». E poi alla domanda su

quale sia l'esperienza che l'abbia maggiormente influenzata risponde:

«Sicuramente il cinema e la tv hanno un approccio diverso. La serialità sta

prendendo il sopravvento. “Tutto può succedere” mi ha formato ed è stato una

scuola di vita ma “Baby” mi ha dato la possibilità di essere conosciuta in tutto

il mondo e di interpretare un ruolo femminile molto complesso e intenso».
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Ai giovani di Giffoni, l'artista ha raccontato anche che «non avevo mai

pensato di fare l'attrice. È stata la mia salvezza, non mi aspettavo tutto quello

che mi è successo e ripensarci mi fa un effetto strano. Un provino per una

serie e il mese dopo hai un contratto di esclusiva per quattro anni. Mi sono

ritrovata su un set senza immaginare minimamente quello che sarebbe

successo, è stato un meraviglioso salto nel vuoto».

Dal festival del cinema, infine, la Porcaroli ha raccontato anche la sua

esperienza in “18 regali”. «Con Francesco Amato siamo andati a trovare

Anna, la figlia di Elisa Girotto e suo papà Alessio e questa è stata

un'esperienza davvero molto forte, un legame importante. Essendo una storia

vera avevamo un forte senso di responsabilità»
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Scuola, Azzolina ribadisce: "Il 14
settembre si riparte"
27 agosto 2020

genzia Vista) Campania, 27 agosto 2020 Scuola, Azzolina ribadisce: "Il 14
settembre si riparte" La ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, intervenendo

in video collegamento al Giffoni Film Festival: "Stiamo lavorando da settimane, il 14
settembre la scuola riparte, anzi ripartono le tante scuole d'Italia. Abbiamo più di
4mila plessi scolastici, più di 8mila autonomie. Abbiamo fatto un lavoro enorme per
garantire al massimo la sicurezza di studenti, studentesse e di tutto il personale
scolastico". / Giffoni Film Festival Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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'Edizione straordinaria che ha un grande valore simbolico'
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ROMA, 27 AGO - "Sono felice di essere qui e onorata dell ' invito di Claudio

Gubitosi, non potevo mancare per i 50 anni del Gi oni ma anche perché questa

è un'edizione straordinaria, non scontata dopo il lockdown, un'edizione che ha un

grande valore simbolico ed è anche una prova di ripartenza e di resilienza di

questo Paese e del Mezzogiorno". Lo ha detto Maria Stella Gelmini, capogruppo

di Forza Italia alla Camera, oggi ospite del Gi oni Film Festival. "È una grande

emozione, come dice Claudio 'il Gi oni non va celebrato ma va vissuto' e io

s o n o  q u i  p e r  v i v e r l o  i n  u n  c o n t e s t o  d i  c i l e  m a  d o v e  v e d o  c h e  c ' è

distanziamento, mascherina. È tutto organizzato". L'esponente forzista, inoltre, ha

sot to l ineato  d i  vo ler  "dare  anche  un  segnale  d i  r ipar tenza  a l l ' i ndust r ia

cinematogra ca" in quanto "la cultura, il cinema hanno subito un danno enorme

dalla pandemia e dal lockdown". "Ieri - ha concluso Gelmini - un grande attore

come Tom Cruise ha invitato a tornare al cinema, credo che lo dobbiamo fare e

i l  n o s t r o  p e n s i e r o  v a  n o n  s o l o  a i  g r a n d i  a t t o r i  m a  a  t u t t a  l ' i n d u s t r i a

cinematogra ca che si è fermata e che oggi ha il diritto di riprendersi la propria

vita e il proprio percorso". (ANSA).
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TUTTI I CONTENUTI DI QUESTA SEZIONE

SALERNO, 27 AGO - "Mi dispiace non essere lì presente ma sono giornate molto

complesse per la ripartenza della scuola. Ti ringrazio per aver organizzato anche

quest'anno il Gi oni, un anno di cile per il Paese, e di aver mostrato coraggio,

di  aver organizzato i l  fest ival  in totale s icurezza" .  Lo ha detto i l  ministro

dell'Istruzione, Lucia Azzolina rivolgendosi al direttore e fondatore del Gi oni Film

Festival, Claudio Gubitosi. "Cinquant'anni sono davvero tanti, tu hai fatto la storia

da questo punto di vista. Ti auguro di continuare su questa strada, regalare dei

sogni ai nostri ragazzi e permettere di realizzarli .  Quello che hai fatto tu in

questi anni è fondamentale: hai dimostrato di essere vivo, di dare vita a una

manifestazione che è apprezzata in tutto i l  mondo. Penso - ha concluso i l

ministro - che l'Italia possa solo ringraziarti per quello che hai fatto". (ANSA).
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TUTTI I CONTENUTI DI QUESTA SEZIONE

GIFFONI VALLE PIANA, 27 AGO - "Non nascondiamo i nostri difetti, cerchiamo di

accettarci per come siamo". È l'invito che ha rivolto l'attrice Benedetta Porcaroli ai

giovani giurati del Gi oni Film Festival. "Quello del body shaming è un argomento

che inizia a innervosirmi.  Soprattutto sui social ,  tutte abbiamo la cellul ite.

Facciamo un movimento intellettuale che vada oltre i  ltri e solo così possiamo

cambiare insieme". Il ruolo di Chiara, nella serie Baby (la cui ultima stagione

uscirà il 16 settembre sulla piattaforma Net ix) che racconta lo scandalo delle

baby squillo dei Parioli, è il personaggio che la 22enne romana sente più suo.

"Da bambina frequentavo quelle zone e quando mi hanno proposto questa serie

ero contenta - ha spiegato -. Da una parte c'era un forte coinvolgimento e

dall'altra quella voglia di rendere giustizia a una vicenda così complessa. Non

immaginavamo un successo così travolgente, il lato malinconico e disincantato di

Ch ia ra  è  fo rse  un  po '  lo  s tesso  mio " .  E  po i  a l la  domanda su  qua le  s ia

l'esperienza che l'abbia maggiormente in uenzata risponde: "Sicuramente il cinema

e la tv hanno un approccio diverso. La serialità sta prendendo il sopravvento.

'Tutto può' succedere' mi ha formato ed è stato una scuola di vita ma 'Baby' mi

ha dato la possibilità di essere conosciuta in tutto il mondo e di interpretare un

ruolo femminile molto complesso e intenso". Ai giovani di Gi oni, l'artista ha

raccontato anche che "non avevo mai pensato di fare l'attrice . È stata la mia

salvezza, non mi aspettavo tutto quello che mi è successo e ripensarci mi fa un

e etto strano. Un provino per una serie e il  mese dopo hai un contratto di

esclusiva per quattro anni .  Mi  sono r i trovata su un set senza immaginare

minimamente quello che sarebbe successo, è stato un meraviglioso salto nel

vuoto". Dal festival del cinema, in ne, la Porcaroli ha raccontato anche la sua

esperienza in '18 regali'. "Con Francesco Amato siamo andati a trovare Anna, la

 glia di Elisa Girotto e suo papà Alessio e questa è stata un'esperienza davvero

molto forte, un legame importante. Essendo una storia vera avevamo un forte

senso di responsabilità". (ANSA).
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>ANSA-BOX/ Giffoni:
Benedetta Porcaroli, basta
body shaming

(ANSA) - GIFFONI VALLE PIANA, 27 AGO - "Non nascondiamo i
nostri difetti, cerchiamo di accettarci per come siamo". È l'invito che
ha rivolto l'attrice Benedetta Porcaroli ai giovani giurati del Giffoni
Film Festival. "Quello del body shaming è un argomento che inizia a
innervosirmi. Soprattutto sui social, tutte abbiamo la cellulite.
Facciamo un movimento intellettuale che vada oltre i filtri e solo
così possiamo cambiare insieme". Il ruolo di Chiara, nella serie Baby
(la cui ultima stagione uscirà il 16 settembre sulla piattaforma
Netflix) che racconta lo scandalo delle baby squillo dei Parioli, è il
personaggio che la 22enne romana sente più suo. "Da bambina
frequentavo quelle zone e quando mi hanno proposto questa serie
ero contenta - ha spiegato -. Da una parte c'era un forte
coinvolgimento e dall'altra quella voglia di rendere giustizia a una
vicenda così complessa. Non immaginavamo un successo così
travolgente, il lato malinconico e disincantato di Chiara è forse un
po' lo stesso mio". E poi alla domanda su quale sia l'esperienza che
l'abbia maggiormente influenzata risponde: "Sicuramente il cinema
e la tv hanno un approccio diverso. La serialità sta prendendo il
sopravvento. 'Tutto può' succedere' mi ha formato ed è stato una
scuola di vita ma 'Baby' mi ha dato la possibilità di essere conosciuta
in tutto il mondo e di interpretare un ruolo femminile molto
complesso e intenso". Ai giovani di Giffoni, l'artista ha raccontato
anche che "non avevo mai pensato di fare l'attrice . È stata la mia
salvezza, non mi aspettavo tutto quello che mi è successo e
ripensarci mi fa un effetto strano. Un provino per una serie e il
mese dopo hai un contratto di esclusiva per quattro anni. Mi sono
ritrovata su un set senza immaginare minimamente quello che
sarebbe successo, è stato un meraviglioso salto nel vuoto". Dal
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festival del cinema, infine, la Porcaroli ha raccontato anche la sua
esperienza in '18 regali'. "Con Francesco Amato siamo andati a
trovare Anna, la figlia di Elisa Girotto e suo papà Alessio e questa è
stata un'esperienza davvero molto forte, un legame importante.
Essendo una storia vera avevamo un forte senso di responsabilità".
(ANSA).
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Giffoni Film Festival:
Azzolina, apprezzato nel
mondo

(ANSA) - SALERNO, 27 AGO - "Mi dispiace non essere lì presente
ma sono giornate molto complesse per la ripartenza della scuola. Ti
ringrazio per aver organizzato anche quest'anno il Giffoni, un anno
difficile per il Paese, e di aver mostrato coraggio, di aver organizzato
il festival in totale sicurezza". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione,
Lucia Azzolina rivolgendosi al direttore e fondatore del Giffoni Film
Festival, Claudio Gubitosi. "Cinquant'anni sono davvero tanti, tu hai
fatto la storia da questo punto di vista. Ti auguro di continuare su
questa strada, regalare dei sogni ai nostri ragazzi e permettere di
realizzarli. Quello che hai fatto tu in questi anni è fondamentale: hai
dimostrato di essere vivo, di dare vita a una manifestazione che è
apprezzata in tutto il mondo. Penso - ha concluso il ministro - che
l'Italia possa solo ringraziarti per quello che hai fatto". (ANSA).
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Scuola: Azzolina conferma, il
14 settembre si riparte

 "Stiamo lavorando da settimane, il 14 settembre la scuola
riparte, anzi ripartono le tante scuole d'Italia. Abbiamo più di
4mila plessi scolastici, più di 8mila autonomie. Abbiamo fatto un
lavoro enorme per garantire al massimo la sicurezza di studenti,
studentesse e di tutto il personale scolastico".Così il ministro
dell'Istruzione, Lucia Azzolina, n collegamento streaming con i
giurati del Giffoni Film Festival. "Abbiamo fatto un lavoro enorme
perché mantenere un metro di distanza, come il Comitato tecnico
scientifico ci ha detto di fare, non è stato facile. La scuola ha subito
dei tagli enormi nel corso degli anni precedenti. Avevamo e abbiamo
ancora delle classi molto sovraffollate. Tutta l'estate - ha aggiunto il
ministro Azzolina - è servita a ricavare aule nuove, a trovarne
altre". (ANSA).

Y1W-CER

PARTECIPA. INVIACI I TUOI COMMENTI

Scrivi qui il tuo commento e premi Invia

OGGI IN ITALIA

Coronavirus: in
Lombardia 286
positivi, nessun
decesso

Consegna dei banchi
al via da Codogno,
Alzano e Nembro

Due giorni in
crepaccio, "salva
perché ha evitato
ipotermia"

Coronavirus,
aumentano ancora i
casi: 1.411. I morti
sono 5

Rivivi l'appuntamento

Jasmine Trinca: «Il fascino è una
luce nello sguardo»

A Soave tre gelaterie in classifica.
E lunedì il tagliando da 200 punti

ANIMALI & CO.

NEWS

Daino finisce nel Biffis, salvato
dai pompieri

27 agosto 2020 ITALIAITALIA

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 14:18
Sito Web

64GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 28/08/2020 - 28/08/2020



LINK: https://www.larena.it/home/spettacoli/giffoni-film-festival-gelmini-segnale-di-ripartenza-1.8220572

Home  Spettacoli

Login Newsletter  Segnala  Accedi a L'Arena Premium  Abbonati  Necrologi

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

Appuntamenti Sanremo: l'evento Cinema Musica Vip & Curiosità Teatro - Danza Personaggi TV Artisti cercansi Talenti ne L'Arena

Aumenta

Diminuisci

Stampa

COMMENTA

27.8.2020 Tags: ROMA , Giffoni Film Festival

Giffoni Film Festival:
Gelmini, segnale di
ripartenza

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - "Sono felice di essere qui e onorata
dell'invito di Claudio Gubitosi, non potevo mancare per i 50 anni del
Giffoni ma anche perché questa è un'edizione straordinaria, non
scontata dopo il lockdown, un'edizione che ha un grande valore
simbolico ed è anche una prova di ripartenza e di resilienza di
questo Paese e del Mezzogiorno". Lo ha detto Maria Stella Gelmini,
capogruppo di Forza Italia alla Camera, oggi ospite del Giffoni Film
Festival. "È una grande emozione, come dice Claudio 'il Giffoni non
va celebrato ma va vissuto' e io sono qui per viverlo in un contesto
difficile ma dove vedo che c'è distanziamento, mascherina. È tutto
organizzato". L'esponente forzista, inoltre, ha sottolineato di voler
"dare anche un segnale di ripartenza all'industria cinematografica"
in quanto "la cultura, il cinema hanno subito un danno enorme dalla
pandemia e dal lockdown". "Ieri - ha concluso Gelmini - un grande
attore come Tom Cruise ha invitato a tornare al cinema, credo che
lo dobbiamo fare e il nostro pensiero va non solo ai grandi attori ma
a tutta l'industria cinematografica che si è fermata e che oggi ha il
diritto di riprendersi la propria vita e il proprio percorso". (ANSA).
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A Gubitosi: "L'Italia può solo ringraziarti per quanto fatto"

giovedì 27 agosto 2020 - Ultima ora

SALERNO, 27 AGO - "Mi dispiace non essere lì presente ma sono giornate molto
complesse per la ripartenza della scuola. Ti ringrazio per aver organizzato anche
quest'anno il Giffoni, un anno difficile per il Paese, e di aver mostrato coraggio,
di  aver organizzato i l  festival in totale sicurezza".  Lo ha detto i l  ministro
dell'Istruzione, Lucia Azzolina rivolgendosi al direttore e fondatore del Giffoni
Film Festival, Claudio Gubitosi. "Cinquant'anni sono davvero tanti, tu hai fatto la
storia da questo punto di vista. Ti auguro di continuare su questa strada, regalare
dei sogni ai nostri ragazzi e permettere di realizzarli. Quello che hai fatto tu in
questi anni è fondamentale: hai dimostrato di essere vivo, di dare vita a una
manifestazione che è apprezzata in tutto il  mondo. Penso - ha concluso il
ministro - che l'Italia possa solo ringraziarti per quello che hai fatto". (ANSA).
(ANSA)
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LINK: http://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

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di
profilazione per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi

saperne di più clicca qui.
Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll
o chiudendo questo banner, invece, presti il consenso all’uso di tutti i cookie.

Ok, chiudi.

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

68GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 28/08/2020 - 28/08/2020



LINK: https://notizie.tiscali.it/politica/articoli/5c2d1092-e856-11ea-b813-005056a86fbe/

news
Shopping | Auto | Immobili | Viaggi | News

Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca esteri economia politica salute scienze interviste autori Europa photostory strano ma vero

Giffoni Film Festival: Gelmini, segnale di
ripartenza

di Ansa

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - "Sono felice di essere qui e onorata dell'invito di Claudio

Gubitosi, non potevo mancare per i 50 anni del Giffoni ma anche perché questa è

un'edizione straordinaria, non scontata dopo il lockdown, un'edizione che ha un

grande valore simbolico ed è anche una prova di ripartenza e di resilienza di questo

Paese e del Mezzogiorno". Lo ha detto Maria Stella Gelmini, capogruppo di Forza

Italia alla Camera, oggi ospite del Giffoni Film Festival. "È una grande emozione,

come dice Claudio 'il Giffoni non va celebrato ma va vissuto' e io sono qui per

viverlo in un contesto difficile ma dove vedo che c'è distanziamento, mascherina. È

tutto organizzato". L'esponente forzista, inoltre, ha sottolineato di voler "dare anche

un segnale di ripartenza all'industria cinematografica" in quanto "la cultura, il

cinema hanno subito un danno enorme dalla pandemia e dal lockdown". "Ieri - ha

concluso Gelmini - un grande attore come Tom Cruise ha invitato a tornare al

cinema, credo che lo dobbiamo fare e il nostro pensiero va non solo ai grandi attori

ma a tutta l'industria cinematografica che si è fermata e che oggi ha il diritto di

riprendersi la propria vita e il proprio percorso". (ANSA).

27 agosto 2020
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Toni Servillo: "La conseguenza dell'amore è l’arte"
L’attore tra i ragazzi del Giffoni: "A teatro o al cinema, dietro la naturalezza, ci sono studio e tecnica. Conta di più la

dedizione".

Pubblicato il 27 agosto 2020 , di GIOVANNI BOGANI

  

Toni Servillo ospite ieri del Giffoni Opportunity. , il festival di cinema dei giovanissimi. L’attore preferito di

Sorrentino. ha 61 anni

Sessantun anni, una carriera monumentale, Toni Servillo: quattro David

di Donatello, quattro Nastri d’argento, miglior attore al festival di Roma.

Gli inizi a teatro, mescolando sperimentazione e rivoluzione, nel mezzo

degli anni ’70. Fonda la compagnia Teatri Uniti con Mario Martone. Con

MENU

   SPECIALI ◢ ABBONAMENTI ◢ LEGGI IL GIORNALE ACCEDI
1
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lui debutta al cinema, in Morte di un matematico napoletano. Un altro

regista made in Napoli, Paolo Sorrentino, stabilisce con lui un sodalizio

epocale: dall’Uomo in più a Le conseguenze dell’amore, Il divo, La

grande bellezza da Oscar, Loro. E fra poco Servillo, ieri premiato e

festeggiato al Giffoni Opportunity, il festival del cinema per ragazzi più

importante al mondo, sarà di nuovo sul grande schermo, diretto da

Martone. Poi, sul set del film Dall’interno di Leonardo di Costanzo....
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LINK: https://www.blitzquotidiano.it/blitztv/scuola-azzolina-conferma-14-settembre-3216068/

 

Blitz quotidiano > blitztv > Scuola, Azzolina conferma: “Il 14 settembre si riparte.
Abbiamo investito 2,9 miliardi, nessuno come noi in Europa” VIDEO

Scuola, Azzolina conferma: “Il 14 settembre
si riparte. Abbiamo investito 2,9 miliardi,
nessuno come noi in Europa” VIDEO
di Redazione Blitz
Pubblicato il 27 Agosto 2020 18:35 | Ultimo aggiornamento: 27 Agosto 2020 18:35

Scuola, Azzolina conferma: “Il 14 settembre si riparte. Abbiamo investito 2,9 miliardi, nessuno come

noi in Europa” VIDEO

La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina,
ribadisce: “Stiamo lavorando da settimane, il 14
settembre la scuola riparte”.
“Stiamo lavorando da settimane, il 14 settembre la scuola riparte, anzi ripartono

le tante scuole d’Italia. Abbiamo più di 4mila plessi scolastici, più di 8mila autonomie.

Abbiamo fatto un lavoro enorme per garantire al massimo la sicurezza di studenti,

studentesse e di tutto il personale scolastico”.

Così il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, in collegamento streaming con i

giurati del Giffoni Film Festival. “Abbiamo fatto un lavoro enorme perché mantenere

un metro di distanza, come il Comitato tecnico scientifico ci ha detto di fare, non è stato

facile. La scuola ha subito dei tagli enormi nel corso degli anni precedenti. Avevamo e

abbiamo ancora delle classi molto sovraffollate. Tutta l’estate – ha aggiunto il ministro

Azzolina – è servita a ricavare aule nuove, a trovarne altre”. 

“C’erano aule non agibili, sono stati fatti lavori di edilizia scolastica da parte di enti

locali, sono stati trovati anche spazi esterni alla scuola” ha ancora affermato Azzolina.

“Resta ancora qualche piccola criticità che è in via di definizione ma mi sento di dire che
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l’Italia ha fatto un lavoro eccezionale perché stiamo lavorando per garantire quel metro

di distanziamento. In altri Paesi hanno deciso diversamente, cioè se il metro c’è è bene,

altrimenti mettono tutti la mascherina. Noi abbiamo investito 2,9 miliardi di

euro, un investimento che nessun altro paese europeo ha fatto, assumeremo tantissimi

docenti e personali Ata che avranno un ruolo importantissimo per la gestione

dell’emergenza” ha concluso. (fonti ANSA, video Agenzia Vista / Alexander

Jakhnagiev)

 

Ti potrebbe interessare anche
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Giffoni e Bper insieme per la “banca del futuro”
Il vicedirettore Cerfogli si confronta con universitari e giovani
creativi del Dream Team

Nell’ambito del Giffoni

Innovation Hub, dipartimento

che coordina e realizza le

attività del Giffoni Film Festival

nel settore dell’innovazione

sociale, digitale e culturale, il

vice direttore generale e chief

business officer di Bper Banca,

Pierpio Cerfogli, ha presentato

ieri mattina ai giovani del

festival la sua idea di “La banca

del futuro”.

Su questo tema Bper Banca, da anni sponsor del festival, ha lanciato la sfida al Dream Team del

Giffoni (15 giovani divisi in tre gruppi), con l’obiettivo di ampliare il bagaglio di conoscenze dei

ragazzi e, allo stesso tempo, di raccogliere la loro visione, sentire le loro proposte, registrare le

loro obiezioni, arricchirsi di una prospettiva altrimenti difficile da raggiungere.

Cerfogli, esperto in banking business models e autore del libro “2030 The Bank OnLife”, ha

parlato ai dreamers – in collegamento streaming – dell’adozione in economia del neologismo

OnLife (inventato dal filosofo Luciano Floridi) per indicare il nuovo ecosistema composto dal

fattore digitale e umano. Ai giovani del festival ha quindi presentato l’evoluzione del banking da

un sistema solid, caratteristico del ventesimo secolo, a uno fluid che ha connotato i primi

vent’anni del ventunesimo secolo, a un sistema airy in cui il banking comincia a muoversi.

Durante lo stimolante confronto con la squadra di universitari e giovani creativi il Vdg di Bper

Banca ha affermato: “Non siamo in un’era che sta cambiando bensì in un cambio d’era. Quanto

sia necessario pensare alle sfide future e all’innovazione e quanto concentrarsi sull’oggi, sulle

operazioni attuali, è il vero dilemma. Per rimanere al passo con i tempi – ha proseguito Cerfogli –

è necessario aggiornarsi continuamente, ascoltare le nuove generazioni, capire cosa si respira

nell’aria e quali sono le tendenze. Dai giovani del Dream Team e da Giffoni ci aspettiamo le idee

vincenti per la banca del futuro”.

Grazie per aver letto questo articolo...

Da 15 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai

accettato fondi pubblici per non pesare nemmeno un centesimo sulle spalle della collettività.

Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.
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LINK: https://movieplayer.it/news/giffoni-2020-daisy-ridley-mondo-ha-bisogno-speranza_85806/

GIFFONI50, DAISY RIDLEY: "IL MONDO PUÒ
ESSERE SPAVENTOSO, BISOGNA AVERE
SPERANZA"
Daisy Ridley è stata protagonista di un incontro a distanza con i ragazzi di
Giffoni50, l'edizione del festival dedicato ai giovanissimi.
NOTIZIA di BEATRICE PAGAN — 27/08/2020

Giffoni50 ha avuto tra i suoi ospiti a distanza anche l'attrice

Daisy Ridley, la protagonista della nuova trilogia di Str Wars,

che ha parlato ai giovanissimi partecipanti del festival

condividendo aneddoti e consigli.

L'interprete di Rey nella saga creata da George Lucas si è

infatti collegata in streaming condividendo anche la sua

speranza di poter partecipare fisicamente alla prossima

edizione.

Daisy Ridley ha dichiarato: "I miei personaggi vogliono

trasmettere speranza, combattono per un bene collettivo con

tutte le loro forze. Il mondo può essere un posto davvero

spaventoso, lo abbiamo visto soprattutto in questi ultimi mesi

ed è per questo che abbiamo davvero bisogno di speranza."

La star del cinema ha voluto esprimere la sua speranza che

la situazione migliori in breve tempo, aggiungendo poi: "Mi

dispiace moltissimo non poter essere lì con voi, ma sono

contenta di poter partecipare almeno virtualmente. E'

fantastico che malgrado tutto siate riusciti a far incontrare

tutte queste persone per condividere momenti così

importanti. Il cinema, lo storytelling, hanno un potere

fondamentale: far connettere le persone. E' questo che

succede a Giffoni. Sicuramente ci sarò il prossimo anno".

Daisy Ridley ha quindi parlato degli inizi della sua carriera:

"Ho cominciato ad amare il cinema grazie a Julia Roberts e

Meryl Streep. Un'attrice che ho amato moltissimo è Julia

Stiles, per il suo essere un ideale di donna diverso dai canoni

classici. Con una femminilità tutta particolare e diversa dalle

altre".

IN EVIDENZA: Sean Connery, migliori film

FILM SERIE TV CINEMA STREAMING TV LIVE
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La conversazione si è infine conclusa con il suo consiglio

per i ragazzi di Giffoni50: "Cercate opportunità, lavorate per

trovare la vostra strada e quando avrete una buona chance

godete fino in fondo di quello che state facendo".

DAISY RIDLEY
Personaggio

VAI ALLA SCHEDA PERSONAGGIO

LEGGI ANCHE

PIÙ LETTI

The Inventor: Daisy Ridley e
Stephen Fry voci del film
d'animazione su Leonardo Da
Vinci

Daisy Ridley star del thriller
The Ice Beneath Her

Daisy Ridley: "Non uso i social
media, preferisco parlare con
le persone"

Star Wars: come finirà la terza
trilogia?
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Alessandro Gassmann contro i
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trovare il fancast DC perfetto
per lui

Avatar 2, Kate Winslet:
"Rispetto a Titanic, James
Cameron è migliorato"
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LINK: https://www.tgcom24.mediaset.it/spettacolo/daisy-ridleya-giffoni-50-viviamo-in-un-mondo-che-fa-paura-pieno-di-terrore_22314231-202002a.shtml

     
  

Daisy Ridley è stata ospite in streaming della 50esima edizione del Giffoni Film
Festival. Dialogando con i giurati. la 28enne attrice ha spiegato di preferire i ruoli
che danno speranza in quanto "viviamo in un mondo che fa paura, pieno di terrore".
Caratteristiche che rispecchiano il personaggio di Rey, che nella nuova trilogia di
"Star Wars", "lotta per tutti". Ai giovani della kermesse, ha anche spiegato che "noi
che facciamo cinema, al pari di chi scrive, ci sentiamo privilegiati" in quanto
attraverso le storie "possiamo contribuire a far stare meglio le persone".

 
LEGGI ANCHE > Sylvester Stallone a "Giffoni 50": "Adesso interpreto un vecchio
supereroe svogliato"
 
Come avevano già promesso altre star del cinema internazionale, anche Daisy
Ridley ha dato appuntamento ai giurati del Giffoni Film Festival per la prossima
edizione: "Voglio esserci assolutamente, ma sono comunque contentissima di
essere con voi, anche se solo in maniera virtuale".
 
L'attrice britannica, rispondendo alle domande dei giovani, ha parlato
dell'emozione provata quando ha saputo di dover interpretare il ruolo di Rey nella
trilogia di Star Wars: "È stata una sensazione stranissima. Ero al teatro, il regista
J.J. Abrams mi chiamò e non sapevo come richiamarlo. Poi quando ci siamo
riusciti a mettere in contatto mi ha detto che ero riuscita a ottenere il ruolo. Ero
contentissima. Sono tornata a teatro, si è scaricato anche il cellulare e non sono
riuscita nemmeno a chiamare mia madre. I primi giorni sono stati particolari
perché avevo ottenuto un ruolo fantastico che tutti vorrebbero avere. È stato
assolutamente strano ma allo stesso tempo meraviglioso".
 
Poi ha rivolto ai giurati tre consigli per chi intende lavorare nel mondo dello
spettacolo. "Prima di riuscire a ottenere dei ruoli guardavo le riviste per vedere se
c'era qualcuno che aveva bisogno di un'attrice. Direi di fare una ricerca
approfondita, vedere se ci sono ruoli a disposizione. La seconda cosa: non
paragonarti a nessuno perché tu hai le tue qualità ed è su quello che ti devi
concentrare. Terza e ultima cosa: impara i versi, cerca di essere puntuale, fai le
cose che devi fare come attrice per cercare di avere successo".
 
Guardando alle spalle, Daisy Ridley ha raccontato che da piccola le "piacevano
tanto Julia Roberts e Meryl Streep" ma che ha "adorato" anche "Julia Stiles
perché aveva un grande carisma e mi è piaciuta tantissimo".
 
Altro illustre ospite a Giffoni è stato Toni Servillo. "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", ha detto l'attore. Ai giovani
che sognano di lavorare nel mondo dello spettacolo ha poi spiegato: "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, a Servillo è stato chiesto qualche indizio sul
prossimo film di Paolo Sorrentino: "Ne so quanto voi. Dovesse
chiamarmi all'ultimo momento mi faccio trovare pronto avendo già fatto cinque
film con lui", ha detto ironicamente.
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Daisy Ridley a Giffoni 50: "Viviamo in un
mondo che fa paura, pieno di terrore"
Lʼattrice che interpreta Rey in "Star Wars" ha incontrato i giovani
giurati parlando del mondo dello spettacolo e delle emozioni del suo
ruolo nella trailogia

u t ` e w ? p
LEGGI DOPO

r
 COMMENTA

Giffoni 50: da Daisy Ridley a Toni Servillo, guarda i protagonisti del 26
agosto

Ufficio stampa 1 di 10

Daisy RidleyDaisy Ridley

 

 CONTENUTO SPONSORIZZATOLEGGI ANCHE

CORRELATI

 x p  INGRANDISCIu
LEGGI DOPO SLIDESHOW

HOME PRIMO PIANO SPORT TV SPETTACOLO PEOPLE LIFESTYLE MAGAZINE DONNE VIDEOGAME

MILANO 22°C

h f 

Giovedì 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 09:16
Sito Web

diffusione:5

94GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 28/08/2020 - 28/08/2020



LINK: https://www.bestmovie.it/movie-for-kids/giffoni50-benedetta-porcaroli-i-difetti-ci-rendono-quello-che-siamo/757142/

Home   Movie For Kids   Giffoni Film Festival   #Giffoni50, Benedetta Porcaroli: «I difetti ci rendono quello che siamo»

#Giffoni50, Benedetta Porcaroli: «I difetti
ci rendono quello che siamo»

In attesa di vederla nella terza stagione di Baby, l’attrice ha incontrato i giurati del Festival di Giffoni

Di  Alessandra De Tommasi  - 27/08/2020

Benedetta Porcaroli ha parlato ai giovani giurati di #Giffoni50 cuore a cuore e guardandoli negli

occhi, senza pretendere di dispensare perle di saggezza o consigli condiscendenti. La 22enne

romana protagonista di Baby (dal 16 settembre con la terza e ultima stagione su Netflix) li ha

invitati ad esaltare la propria unicità: «Sono stata vittima di body shaming, mi dicevano che

avevo poco seno e i fianchetti. Quindi non nascondiamo i nostri difetti, cerchiamo di accettarci

per come siamo. Questo tema è un argomento che inizia a innervosirmi – soprattutto sui social,

tutte abbiamo la cellulite – facciamo un movimento intellettuale che vada oltre i filtri e solo così

possiamo cambiare insieme. A gestire l’emotività si impara con il tempo ma anche emozionarsi

è una cosa stupenda».
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Poi ha ripercorso la sua carriera, da Tutto può succedere al teen fenomeno Baby che, ricorda,

«mi ha dato la possibilità di essere conosciuta in tutto il mondo e d’interpretare un ruolo

femminile molto complesso e intenso». Con le tematiche della serie Netflix s’identifica sotto

alcuni punti di vista: «Quello che ho vissuto sulla mia pelle è una generazione alla ricerca di punti

di riferimento che spesso vengono a mancare. Quando avevo 15 anni ho vissuto nell’ambiente

della Roma bene e ho avuto difficoltà ad identificarmi con quelle persone». 

Sul grande schermo ha portato 18 regali, una storia vera dal forte impatto emotivo: «Con

Francesco Amato siamo andati a trovare Anna, la figlia di Elisa Girotto (la mamma che prima di

morire di cancro preparò i doni di compleanno per la figlia appena nata) e suo papà Alessio e

questa è stata un’esperienza davvero molto forte, un legame importante su cui ho sentito un forte

senso di responsabilità».

Il tema del festival quest’anno è Terra e l’attrice non si esime dal parlare di ambiente: «Cerco –

nei limiti del possibile – di proteggere il nostro pianeta, soprattutto in questo momento storico». 
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Giffoni Film Festival:
Gelmini, segnale di
ripartenza

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - "Sono felice di essere qui e onorata
dell'invito di Claudio Gubitosi, non potevo mancare per i 50 anni del
Giffoni ma anche perché questa è un'edizione straordinaria, non
scontata dopo il lockdown, un'edizione che ha un grande valore
simbolico ed è anche una prova di ripartenza e di resilienza di
questo Paese e del Mezzogiorno". Lo ha detto Maria Stella Gelmini,
capogruppo di Forza Italia alla Camera, oggi ospite del Giffoni Film
Festival. "È una grande emozione, come dice Claudio 'il Giffoni non
va celebrato ma va vissuto' e io sono qui per viverlo in un contesto
difficile ma dove vedo che c'è distanziamento, mascherina. È tutto
organizzato". L'esponente forzista, inoltre, ha sottolineato di voler
"dare anche un segnale di ripartenza all'industria cinematografica"
in quanto "la cultura, il cinema hanno subito un danno enorme dalla
pandemia e dal lockdown". "Ieri - ha concluso Gelmini - un grande
attore come Tom Cruise ha invitato a tornare al cinema, credo che
lo dobbiamo fare e il nostro pensiero va non solo ai grandi attori ma
a tutta l'industria cinematografica che si è fermata e che oggi ha il
diritto di riprendersi la propria vita e il proprio percorso". (ANSA).
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Giffoni Film Festival:
Azzolina, apprezzato nel
mondo

(ANSA) - SALERNO, 27 AGO - "Mi dispiace non essere lì presente
ma sono giornate molto complesse per la ripartenza della scuola. Ti
ringrazio per aver organizzato anche quest'anno il Giffoni, un anno
difficile per il Paese, e di aver mostrato coraggio, di aver organizzato
il festival in totale sicurezza". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione,
Lucia Azzolina rivolgendosi al direttore e fondatore del Giffoni Film
Festival, Claudio Gubitosi. "Cinquant'anni sono davvero tanti, tu hai
fatto la storia da questo punto di vista. Ti auguro di continuare su
questa strada, regalare dei sogni ai nostri ragazzi e permettere di
realizzarli. Quello che hai fatto tu in questi anni è fondamentale: hai
dimostrato di essere vivo, di dare vita a una manifestazione che è
apprezzata in tutto il mondo. Penso - ha concluso il ministro - che
l'Italia possa solo ringraziarti per quello che hai fatto". (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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MF-DOW JONES NEWS

< Indietro

GIFFONI FILM FESTIVAL: BPER E DREAMERS
PROGETTANO BANCA DEL FUTURO

MILANO (MF-DJ)--Nell'ambito del Giffoni Innovation Hub, dipartimento che coordina e
realizza le attivita' del Giffoni Film Festival nel settore dell'innovazione sociale, digitale e
culturale, il Vice Direttore Generale e Chief Business Officer di Bper Banca Pierpio
Cerfogli ha presentato ieri mattina ai giovani del Festival la sua idea di "La banca del
futuro". Su questo tema Bper Banca, da anni sponsor del Festival, ha lanciato la sfida
al Dream Team del Giffoni (15 giovani divisi in tre gruppi), con l'obiettivo di ampliare il
bagaglio di conoscenze dei ragazzi e, allo stesso tempo, di raccogliere la loro visione,
sentire le loro proposte, registrare le loro obiezioni, arricchirsi di una prospettiva
altrimenti difficile da raggiungere. Cerfogli, esperto in banking business models e autore
del libro "2030 The Bank OnLife", ha parlato ai dreamers - in collegamento streaming -
dell'adozione in economia del neologismo OnLife (inventato dal filosofo Luciano Floridi)
per indicare il nuovo ecosistema composto dal fattore digitale e umano. Ai giovani del
Festival ha quindi presentato l'evoluzione del banking da un sistema solid, caratteristico
del ventesimo secolo, a uno fluid che ha connotato i primi vent'anni del ventunesimo
secolo, a un sistema airy in cui il banking comincia a muoversi. Durante il confronto
con la squadra di universitari e giovani creativi il Vdg di Bper Banca ha affermato: "Non
siamo in un'era che sta cambiando bensi' in un cambio d'era. Quanto sia necessario
pensare alle sfide future e all'innovazione e quanto concentrarsi sull'oggi, sulle
operazioni attuali, e' il vero dilemma. Per rimanere al passo con i tempi - ha proseguito
Cerfogli - e' necessario aggiornarsi continuamente, ascoltare le nuove generazioni,
capire cosa si respira nell'aria e quali sono le tendenze. Dai giovani del Dream Team e
da Giffoni ci aspettiamo le idee vincenti per la banca del futuro". fch (fine) MF-DJ
NEWS 
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++ Scuola: Azzolina conferma, il 14... 
 
ROMA 27-08-2020 ROMA ++ Scuola: Azzolina conferma, il 14 settembre si riparte ++ (ANSA)
- ROMA, 27 AGO - "Stiamo lavorando da settimane, il 14 settembre la scuola riparte, anzi
ripartono le tante scuole d'Italia. Abbiamo più di 4mila plessi scolastici, più di 8mila
autonomie. Abbiamo fatto un lavoro enorme per garantire al massimo la sicurezza di studenti,
studentesse e di tutto il personale scolastico".Così il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, n
collegamento streaming con i giurati del Giffoni Film Festival. "Abbiamo fatto un lavoro
enorme perché mantenere un metro di distanza, come il Comitato tecnico scientifico ci ha
detto di fare, non è stato facile. La scuola ha subito dei tagli enormi nel corso degli anni
precedenti. Avevamo e abbiamo ancora delle classi molto sovraffollate. Tutta l'estate - ha
aggiunto il ministro Azzolina - è servita a ricavare aule nuove, a trovarne altre". (ANSA).
ANSA © Riproduzione Riservata

27/08/2020
Sito Web

diffusione:4
La proprietÃ

  intellettuale Ã
¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam

pa Ã
¨ da intendersi per uso privato

GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 28/08/2020 - 28/08/2020 102

https://www.prealpina.it/pages/scuola-azzolina-conferma-il-14-settembre-si-riparte-229509.html?from=interni-esteri
https://www.prealpina.it/pages/scuola-azzolina-conferma-il-14-settembre-si-riparte-229509.html?from=interni-esteri
https://www.prealpina.it/pages/scuola-azzolina-conferma-il-14-settembre-si-riparte-229509.html?from=interni-esteri


LINK: https://www.salernotoday.it/attualita/azzolina-giffoni-27-agosto-2020.html

 

Lucia Azzolina al Giffoni: "Il 14 settembre la
scuola riparte"
Il futuro della scuola per il Ministro Azzolina passa per l’innovazione: "È lo strumento – ha
detto - che può permettere ai ragazzi italiani di essere competitivi in una visione
cosmopolita"

Attualità / Giffoni Valle Piana
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27 agosto 2020 20:27
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a insegnante avevo la possibilità di rivolgermi

alle mie classi. Oggi ho otto milioni di studenti.

Questo è fonte per me di grande gioia. È un onore

potermene occupare", a parlare alla platea di Giffoni è il

Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, in

collegamento streaming con la Sala Blu della Giffoni

Multimedia Valley. Ad accoglierla il direttore di Giffoni

Opportunity, Claudio Gubitosi. Il Ministro Azzolina ha

risposto, con grande disponibilità, alle domande

formulate dai ragazzi di Giffoni Impact. "Mi dispiace non

essere lì presente - ha detto rivolgendosi al direttore

Gubitosi - ma sono giornate molto complesse per la

ripartenza della scuola. Ti ringrazio per aver organizzato

anche quest'anno Giffoni, un anno difficile per il Paese,

e di aver mostrato coraggio, di averlo organizzato in

totale sicurezza. Cinquant'anni sono davvero tanti, tu

hai fatto la storia da questo punto di vista. Ti auguro di continuare su questa
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strada, regalare dei sogni ai nostri ragazzi e permettere di realizzarli. Quello

che hai fatto tu in questi anni è fondamentale: hai dimostrato di dare vita ad

un’idea che è apprezzata in tutto il mondo. Penso - ha concluso il Ministro -

che l'Italia possa solo ringraziarti per quello che hai fatto".

Il mondo della scuola è stato esplorato in tutte le sue sfaccettature. Ovviamente

il tema centrale è stato quello della ripartenza: "Stiamo lavorando da

settimane - ha detto - il 14 settembre la scuola riparte, anzi ripartono le

tante scuole d'Italia. Abbiamo più di 4mila plessi scolastici, più di 8mila

autonomie. Abbiamo fatto un lavoro enorme per garantire al massimo la

sicurezza di studenti, studentesse e di tutto il personale scolastico". Sono stati

necessari lavori di adeguamento. Per assecondare quanto stabilito dal Comitato

Tecnico Scientifico del Ministero della Salute: "C'erano aule non agibili, sono

stati fatti lavori di edilizia scolastica da parte degli enti locali, sono stati trovati

anche spazi esterni alla scuola" ha ancora affermato il Ministro Azzolina. "Resta

ancora qualche piccola criticità – ha aggiunto - che è in via di definizione ma

mi sento di dire che l'Italia ha fatto un lavoro eccezionale perché ci stiamo

adoperando per garantire quel metro di distanziamento. In altri Paesi

hanno deciso diversamente, cioè se il metro c'è è bene, altrimenti mettono tutti

la mascherina".

Il futuro della scuola per il Ministro Azzolina passa per l’innovazione: "È lo

strumento – ha detto - che può permettere ai ragazzi italiani di essere

competitivi in una visione cosmopolita. Questo significa essere coraggiosi,

non lasciarsi condizionare da visioni negative della vita perché fuori c’è un

mondo bellissimo fatto di opportunità e di occasioni di crescita. Serve poi

formazione se davvero crediamo che gli studenti possano fare la differenza per

il futuro del nostro Paese". Ovviamente c’è necessità di spazi adeguati, di

scuole sicure e moderne. Servono investimenti: “Non bastano le parole – ha

spiegato il Ministro - ci vogliono i fatti. Ed ecco che noi da gennaio ad oggi

abbiamo investito sette miliardi di euro e 2.9 miliardi di euro solo per la

ripartenza di settembre, per i lavori di edilizia scolastica leggera, per assumere

il personale, a tempo determinato o indeterminato, per la formazione. Tutto

questo significa credere nella scuola come motore del Paese. In questi mesi

non mi sono mai fermata e con me tutti gli attori della scuola che hanno

continuato a lavorare. È grazie a loro che potremo riaprire la scuola a

settembre”.

Lo scorso anno scolastico è stato caratterizzato dalla didattica a distanza

come conseguenza obbligata dell’emergenza Covid-19. "Non eravamo

pronti – ha detto Azzolina - non avevamo device disponibili per tutti, ma

abbiamo fatto squadra, abbiamo gemellato le scuole più innovative con quelle

che erano più indietro. Questi mesi ci hanno permesso di acquisire esperienza.

Ora abbiamo dei riferimenti fissi dati dai documenti che intanto abbiamo

scritto. Abbiamo, infatti, redatto le linee guida. E oggi possiamo dire che il

quadro a livello nazionale su questo fronte è più omogeneo". Ed il nuovo anno

scolastico alle porte, invece, sarà quello del distanziamento sociale: "Sono state

individuate tre regole da seguire – ha spiegato il Ministro - in un’ottica di

responsabilità: distanziamento sociale, uso della mascherina e igienizzazione.

Sono tre regole semplici. La scuola deve essere in grado di insegnare le regole
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che in questo caso servono alla tutela della nostra salute e di coloro che ci

stanno vicino. Faccio un appello a tutti gli studenti per una ripartenza davvero

in sicurezza. Ragazzi, siate responsabili. Io mi fido tantissimo di voi. So che

darete il buon esempio".

Il Ministro Azzolina non tralascia l’aspetto umano come componente

importante della funzione che è chiamata a svolgere: "Non ho avuto modo di

fare il ministro al di là del Covid – ha detto - considerando che ho giurato il 10

gennaio scorso. Ogni giorno devo combattere contro le fake news. Quando

faccio gli incontri con gli studenti e con le famiglie mi rendo conto che

circolano tante notizie non vere. Sulla scuola non è possibile fare

disinformazione. Non ce lo si può permettere. È davvero pesante tutto questo".

E poi il Ministro Azzolina che torna con la memoria alla sua esperienza di

studentessa: “Ero un po’ secchiona – ha confessato - Amavo molto la scuola.

Per me non era un dovere, era un piacere andarci. La scuola per me è stata

ascensore sociale. Certo, ho avuto la fortuna di avere docenti molto bravi che

mi hanno insegnato a studiare, anche con sacrificio. Devo davvero tutto alla

scuola”. Siamo a Giffoni e quindi il cinema è di casa. Quale film ha nel cuore

il Ministro Azzolina? "L’attimo fuggente – ha detto - È un vero

capolavoro. Si racconta come un professore possa cambiare la vita dei suoi

alunni, trasmettendo loro passione e amore".

Persone: Lucia Azzolina Argomenti: Giffoni Film Festival
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LINK: https://www.salernotoday.it/eventi/cinema/giffoni-50-giovanna-rei-29-agosto-2020.html

 

Giffoni Film Festival 2020: Giovanna Rei
presenta il corto "Nina e il cielo"
La Rei ha appena terminato le riprese del film "Lui è mio padre" di Roberto Gasparro, con
Tony Sperandeo, e Gianni Parisi ad Agropoli. Vincitrice di diversi premi nel 2019 per il
successo ottenuto con "Mostri a parte" di Maurizio Casagrande

Cinema / Giffoni Valle Piana

Redazione
27 agosto 2020 17:19
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Giffoni Film Festival 2020:
Giovanna Rei presenta il corto
"Nina e il cielo"

I

Giffoni Impact: il progetto
di Giffoni Film Festival e
Bayer

26 agosto 2020

Servillo arriva al GFF:
"Rappresenta la voglia di

l 29 agosto l'attrice Giovanna Rei sarà  ospite al

Giffoni Film Festival 2020 per presentare "Nina

e il cielo", il corto della Scuola di Cinema

dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, tratto da un’idea

di Ester Gatta con la regia di Erica De Lisio e prodotto

da Eduardo Angeloni per An.Tra.Cine Film Industry in

partnership con l’Accademia di Belle Arti di Napoli

insieme a Esga Trading. La Rei ha appena terminato le

riprese del film "Lui è mio padre" di Roberto Gasparro,

con Tony Sperandeo, e Gianni Parisi ad Agropoli.

Vincitrice di diversi premi nel 2019 per il successo

ottenuto con "Mostri a parte" di Maurizio Casagrande.
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non cedere alla paura e
agli allarmismi"

26 agosto 2020

Biografia

Il suo debutto avvenuto da giovanissima con Renato

Carpentieri le ha permesso di lavorare negli anni

successivi insieme ad altri maestri del teatro. Il suo volto diventa noto al

pubblico televisivo, infatti entrerà nel cast della soap opera di successo Un

posto al sole e successivamente farà il grande salto approdando al cinema con i

film I volontari di Domenico Costanzo e L'ultimo capodanno di Marco Risi.

Nello stesso periodo sarà protagonista di Anni 50 sulle reti Mediaset, sarà una

delle protagoniste della commedia “Quello che le donne non dicono” e lavorerà

con grandi maestri come Gabriele Muccino e Ferzan Ozpetek. Tantissimi

ruoli in fiction di successo con ruoli di rilievo come La piovra 9, Il bello

delle donne, Turbo, Elisa di Rivombrosa e Sei forte maestro e il

programma tv Camera Cafè, dove interpreta la centralinista Giovanna; Dopo

tanto teatro, torna in televisione con Ricky Tognazzi e il film televisivo Il caso

Enzo Tortora – Dove eravamo rimasti?,  ritorna al cinema interpretando una

delle protagoniste della commedia Pane e burlesque  con la regia di Manuela

Tempesta e in seguito, prende parte a due fiction targate Rai1, Sfida al cielo - La

narcotici 2 e Sotto copertura. Recentemente la Rei ha condotto, a fianco di

Maurizio Costanzo, sei puntate per Rai Premium del programma

Memory ed è ritornata in tv con la serie Don Matteo 10.

Argomenti: Giffoni Film Festival
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LINK: http://www.cinemaitaliano.info/news/58437/giffoni-film-festival-50-il-29-agosto-ospite.html

Film Documentari I più premiati Uscite in sala Home Video Colonne Sonore Festival Libri Industria film per titolo

Giovanna Rei 27/08/2020, 13:55

GIFFONI FILM FESTIVAL 50 - Il 29 agosto ospite Giovanna Rei

Il 29 agosto l'attrice Giovanna Rei sarà ospite al Giffoni

Film Festival 2020 per presentare "Nina e il cielo", il

corto della Scuola di Cinema dell’Accademia di Belle

Arti di Napoli, tratto da un’idea di Ester Gatta con la

regia di Erica De Lisio e prodotto da Eduardo Angeloni

per An.Tra.Cine Film Industry in partnership con

l’Accademia di Belle Arti di Napoli insieme a Esga

Trading. La Rei ha appena terminato le riprese del film

"Lui è mio padre" di Roberto Gasparro, con Tony

Sperandeo, e Gianni Parisi ad Agropoli. Vincitrice di

diversi premi nel 2019 per il successo ottenuto con

"Mostri a parte" di Maurizio Casagrande.
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LINK: https://www.altoadige.it/italia-mondo/scuola-azzolina-conferma-il-14-settembre-si-riparte-1.2414452

giovedì, 27 agosto 2020
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Sei in:  Italia-Mondo »  ++ Scuola: Azzolina conferma, il 14... »

++ Scuola: Azzolina conferma, il 14
settembre si riparte ++
Ministro in collegamento streaming con giurati Giffoni

++ Scuola

27 agosto 2020

 ROMA

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - "Stiamo lavorando da settimane, il 14

settembre la scuola riparte, anzi ripartono le tante scuole d'Italia.

Abbiamo più di 4mila plessi scolastici, più di 8mila autonomie. Abbiamo

fatto un lavoro enorme per garantire al massimo la sicurezza di studenti,

studentesse e di tutto il personale scolastico".Così il ministro

dell'Istruzione, Lucia Azzolina, n collegamento streaming con i giurati

del Giffoni Film Festival. "Abbiamo fatto un lavoro enorme perché

mantenere un metro di distanza, come il Comitato tecnico scientifico ci

ha detto di fare, non è stato facile. La scuola ha subito dei tagli enormi

nel corso degli anni precedenti. Avevamo e abbiamo ancora delle classi

molto sovraffollate. Tutta l'estate - ha aggiunto il ministro Azzolina - è
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LINK: https://www.asalerno.it/azzolina-conferma-14-settembre-la-scuola-riparte/

  27 AGOSTO 2020

Azzolina conferma: “Il 14
settembre la scuola riparte”
Collegamento streaming con i giurati del Gi oni Film Festival
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“Stiamo lavorando da settimane, il 14 settembre la scuola riparte, anzi ripartono le tante

scuole d’Italia. Abbiamo più di 4mila plessi scolastici, più di 8mila autonomie. Abbiamo

fatto un lavoro enorme per garantire al massimo la sicurezza di studenti, studentesse e di

tutto il personale scolastico”. Così il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, in

collegamento streaming con i giurati del Giffoni Film Festival. “Abbiamo fatto un lavoro

enorme perché mantenere un metro di distanza, come il Comitato tecnico scientifico ci ha

detto di fare, non è stato facile. La scuola ha subito dei tagli enormi nel corso degli anni

precedenti. Avevamo e abbiamo ancora delle classi molto sovraffollate. Tutta l’estate –

ha aggiunto il ministro Azzolina – è servita a ricavare aule nuove, a trovarne altre”.
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 Whatsapp
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LINK: https://www.bluewin.ch/it/spettacolo/toni-servillo-su-giffoni-film-festival-un-segnale-di-resistenza-431104.html

Toni Servillo su “Giffoni Film
Festival”: «Un segnale di
resistenza»
CoverMedia
27.8.2020 ‐ 13:16

Source: Covermedia

L'attore de «La grande bellezza» è ospite della 50esima edizione
del festival del cinema.

Toni Servillo è stato fra gli ospiti più attesi del “Giffoni Film Festival 2020”.

Quest'anno la manifestazione ‐ che solitamente prende il via a luglio ‐ è
partita con un mese di ritardo a causa della pandemia, pur restando un
caposaldo nel panorama cinematografico nazionale.

«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», ha dichiarato Toni Servillo parlando con l'Ansa.

“Giffoni Film Festival 2020” è iniziato il 18 agosto nel Borgo Antico di
Terravecchia a Giffoni Valle Piana, Salerno, e terminerà il 30 dicembre.

Restando propositivo nonostante l'emergenza sanitaria, Servillo si è rivolto
ai giovani, anima del Giffoni.

«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».
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LINK: https://rumors.it/notizie/112819/toni-servillo-film.htm

OSPITE AL FESTIVAL DI GIFFONI, IL GRANDE TONI SERVILLO

 Cerca …        

  CINEMA | 27 AGOSTO 2020

foto uff stampa

 Indietro 1 of 5 Avanti

TANTI GLI ANEDDOTI CHE L’ATTORE HA RACCONTATO AI RAGAZZI
DEL FESTIVAL

Toni Servillo è stato ospite della sezione Impact di #Giffoni50 e si è lasciato
travolgere dall’entusiasmo dei ragazzi. “Sono trascorsi dieci anni da quando
sono venuto qui la prima volta ed il cuore pulsante del festival non è
cambiato. Giffoni è capace di mettere insieme giovani appassionati di
cinema che possono incontrarsi e confrontarsi”. Sul film di Paolo Sorrentino
È stata la mano di Dio: Dovesse chiamarmi all’ultimo momento mi faccio
trovare pronto”.

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 e che sono 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.

Tenet: ecco cosa c’è da sapere sul nuovo visionario film di
Cristopher Nolan|SCOPRI
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Ospite al Festival di Giffoni, il grande Toni Servillo

 Rumors.it  2 minuti fa  Rumors

Tanti gli aneddoti che l'attore ha raccontato ai ragazzi del Festival

Toni Servillo è stato ospite della sezione Impact di #Giffoni50 e si è lasciato travolgere dall'entusiasmo dei ragazzi. "Sono trascorsi dieci anni da
quando sono venuto qui la prima volta ed il cuore pulsante del festival non è cambiato. Giffoni è capace di mettere insieme giovani appassionati
di cinema che possono incontrarsi e confrontarsi". Sul film di Paolo Sorrentino È stata la mano di Dio: Dovesse chiamarmi all'ultimo momento
mi faccio trovare pronto".

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 e che sono 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.

Tenet: ecco cosa c'è da sapere sul nuovo visionario film di Cristopher Nolan|SCOPRI

Emmy Awards 2020: niente red carpet, la cerimonia sarà virtuale|LEGGI

Toni Servillo film: è stato ospite al Giffoni per raccontare la sua esperienza ai giovani

Tantissime le curiosità dei giffoner sul mestiere di attore: "Tutti i personaggi sono difficili. Ai ragazzi che vogliono intraprendere questa carriera
direi: ci vuole impegno, sacrificio e dedizione." Ha poi raccontato della sua passione per la parola scritta e la letteratura, elogiando poi i colleghi
Marco D'Amore, Alessandro Borghi e Luca Marinelli definiti come "i volti più interessanti del mondo del cinema di oggi".

Al Festival di Berlino arrivano i premi genderless: "Una maggiore consapevolezza"|SCOPRI

Servillo si definisce attore italiano di lingua napoletana, perché sostiene che ogni parola di quel dialetto sia uno scrigno e racchiuda almeno dieci
significati diversi. Dice che la lingua napoletana è la lingua dell'esperienza, quella che detta il comportamento, ma soprattutto è quella delle
radici. Tanti i sorrisi e gli applausi ricevuti dai ragazzi a Giffoni.
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Daisy Ridley a Giffoni 50: "Viviamo in un mondo che fa
paura, pieno di terrore"

 Tgcom24  30 minuti fa  Redazione Tgcom24

Daisy Ridley è stata ospite in streaming della 50esima edizione del Giffoni Film Festival. Dialogando con i giurati. la 28enne attrice ha spiegato di
preferire i ruoli che danno speranza in quanto "viviamo in un mondo che fa paura, pieno di terrore". Caratteristiche che rispecchiano il
personaggio di Rey, che nella nuova trilogia di "Star Wars", "lotta per tutti". Ai giovani della kermesse, ha anche spiegato che "noi che facciamo
cinema, al pari di chi scrive, ci sentiamo privilegiati" in quanto attraverso le storie "possiamo contribuire a far stare meglio le persone".

LEGGI ANCHE > 

Come avevano già promesso altre star del cinema internazionale, anche Daisy Ridley ha dato appuntamento ai giurati del Giffoni Film Festival
per la prossima edizione: "Voglio esserci assolutamente, ma sono comunque contentissima di essere con voi, anche se solo in maniera
virtuale".

L'attrice britannica, rispondendo alle domande dei giovani, ha parlato dell'emozione provata quando ha saputo di dover interpretare il ruolo di Rey
nella trilogia di Star Wars: "È stata una sensazione stranissima. Ero al teatro, il regista J.J. Abrams mi chiamò e non sapevo come richiamarlo.
Poi quando ci siamo riusciti a mettere in contatto mi ha detto che ero riuscita a ottenere il ruolo. Ero contentissima. Sono tornata a teatro, si
è scaricato anche il cellulare e non sono riuscita nemmeno a chiamare mia madre. I primi giorni sono stati particolari perché avevo ottenuto un
ruolo fantastico che tutti vorrebbero avere. È stato assolutamente strano ma allo stesso tempo meraviglioso".

Poi ha rivolto ai giurati tre consigli per chi intende lavorare nel mondo dello spettacolo. "Prima di riuscire a ottenere dei ruoli guardavo le riviste
per vedere se c'era qualcuno che aveva bisogno di un'attrice. Direi di fare una ricerca approfondita, vedere se ci sono ruoli a disposizione. La
seconda cosa: non paragonarti a nessuno perché tu hai le tue qualità ed è su quello che ti devi concentrare. Terza e ultima cosa: impara i versi,
cerca di essere puntuale, fai le cose che devi fare come attrice per cercare di avere successo".

Guardando alle spalle, Daisy Ridley ha raccontato che da piccola le "piacevano tanto Julia Roberts e Meryl Streep" ma che ha "adorato" anche
"Julia Stiles perché aveva un grande carisma e mi è piaciuta tantissimo".

Altro illustre ospite a Giffoni è stato Toni Servillo. "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", ha detto l'attore. Ai giovani che sognano di lavorare nel mondo dello
spettacolo ha poi spiegato: "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, a Servillo è stato chiesto qualche indizio sul prossimo film di Paolo Sorrentino: "Ne so quanto voi.
Dovesse chiamarmi all'ultimo momento mi faccio trovare pronto avendo già fatto cinque film con lui", ha detto ironicamente.
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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 ...

Leggi la notizia

Persone: covid nicola conte

Organizzazioni: giffoni jazz festival comune

Prodotti: giffoni gff

Luoghi: campania terravecchia

Tags: edizione festival

Dal 2 al 6 settembre la seconda edizione del Giffoni
Jazz Festival
QuasiMezzogiorno  53 minuti fa

Persone: taglio vallo

Organizzazioni: cri centrosinistra

Prodotti: giffoni bentornato giffoni

Luoghi: salerno trapani

Tags: giornali edicola

Persone: gianluigi goglia

san giovanni battista

Organizzazioni:

parco archeologico

seminario arte

Prodotti: giffoni film festival

Luoghi: san lorenzo salerno

Tags: notte eventi

Persone: antonio giuliano

benedetta porcaroli

Organizzazioni:

parco archeologico

giffoni jazz festival

Prodotti: giffoni festival

Luoghi: velia ascea

Tags: presentazione prof

Persone: nicola conte jam

Organizzazioni:

giffoni jazz festival trio

Prodotti: giffoni gff

Luoghi: campania borgo

Tags: area jazz

Persone: avishai cohen

nicola conte

Organizzazioni:

giffoni jazz festival trio

Prodotti: giffoni film festival

giffoni

Luoghi: terravecchia campania

ALTRE FONTI (9)

Rassegna stampa: i giornali salernitani in edicola mercoledì 19 Agosto
... «Bentornato Giffoni più forte del Covid-19». Il festival. Lo ... Grande jazz
all'Arena Amato: riparto da casa La rassegna/2. SalerNoir ...

Salerno Notizie  -  19-8-2020

Notte di San Lorenzo in musica: ecco gli eventi da Salerno alla costa di Amalfi e
Cilento

Continua il Pollica Jazz, ed il 9 agosto al Museo
Del Mare di ... In attesa dei primi eventi del Giffoni
Film Festival, che prenderà ...

Positano News  -  7-8-2020

A Velia la presentazione di #Giffoni50
Benedetta Porcaroli sarà ospite del Giffoni Film
Festival: il programma 21 July 2020 A Salerno
l'anteprima internazionale della seconda edizione
del Giffoni Jazz Festival: il duo degli Snarky Puppy
in concerto 22 July 2020 #Giffoni50 riparte dal
mondo classico e dalle radici del suo territorio.
Lunedì 10 agosto alle ore 18, nell'Area
Archeologica ...

Salerno Today  -  3-8-2020

Giffoni Jazz Festival 2020 a settembre con Avishai Cohen Trio
x La II edizione del Giffoni Jazz Festival 2020 si
svolgerà la prima settimana di settembre presso
l'incantevole Borgo Antico di Terravecchia a Giffoni
Vallepiana, Sa,. La capitale del Cinema per ragazzi
da oggi diventa ...

New Media Magazine  -  1-8-2020

Giffoni Jazz Festival, presentata l'edizione 2020, la prima settimana di settembre a
Terravecchia.

La II edizione del Giffoni Jazz Festival 2020 si
svolgerà la prima settimana di settembre presso
l'incantevole Borgo Antico di Terravecchia a Giffoni
Vallepiana, Sa,. La capitale del Cinema per ragazzi
da oggi diventa ...

Gazzetta di Salerno  -  31-7-2020
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Daisy Ridley al Giffoni: “In questo
momento c’è bisogno di speranza”

Daisy Ridley, Rey Skywalker di Star Wars, manda al Giffoni un messaggio di speranza e fiducia, facendo
dell'evento uno dei più positivi del 2020.

   Di  Giorgia Terranova  - - Ultimo aggiornamento: 27 Agosto 2020 14:55 - Tempo di lettura: 2 minuti 27 Agosto 2020 14:55

Alla 50ª edizione del Giffoni Film Festival anche
Daisy Ridley ha parlato mandato un messaggio di
speranza al giovane pubblico parlando delle attrici
che l’hanno ispirata

Daisy Ridley, Rey Skywalker di Star Wars, ospite virtuale alla 50ª

edizione del Giffoni Film Festival, durante il collegamento streaming

con il giovane pubblico dell’evento, ha espresso la sua fiducia in un

futuro che sarà sicuramente difficile, ma che, spera un giorno, possa far

abbracciare nuovamente le persone. “I miei personaggi vogliono

trasmettere speranza, combattono per un bene collettivo con tutte le

loro forze”, ha dichiarato. “Il mondo può essere un posto davvero

spaventoso, lo abbiamo visto soprattutto in questi ultimi mesi ed è per

questo che abbiamo davvero bisogno di speranza. Mi dispiace

moltissimo non poter essere lì con voi, ma sono contenta di poter

partecipare almeno virtualmente. È fantastico che malgrado tutto siate
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riusciti a far incontrare tutte queste persone per condividere momenti

così  importanti .  I l  cinema, lo storytel l ing,  hanno un potere

fondamentale: far connettere le persone. È questo che succede al

Giffoni Film Festival. Sicuramente ci sarò il prossimo anno”.

Daisy Ridley ha poi anche raccontato la propria esperienza personale

all’inizio della carriera, le attrici che l’hanno ispirata, invitando, come

sempre, a godere al massimo delle belle opportunità che la vita può

porre, e viverle senza paura e timore, senza pensare a quello che

potrebbe succedere dopo. Perché le possibilità arrivano anche in base a

quanto ognuno si impegna per cercale. “Ho cominciato ad amare il

cinema grazie a Julia Roberts e  Meryl Streep. Un’attrice che ho

amato moltissimo è Julia Stiles, per il suo essere un ideale di donna

diverso dai canoni classici. Con una femminilità tutta particolare e

diversa dalle altre. Cercate opportunità, lavorate per trovare la vostra

strada e quando avrete una buona chance godete fino in fondo di

quello che state facendo”, ha concluso l’attrice.
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LUCIA AZZOLINA IN COLLEGAMENTO CON
#GIFFONI50: "LA SCUOLA RIAPRE A
SETTEMBRE, I RAGAZZI DARANNO IL BUON
ESEMPIO"

Pubblicato il 28/08/2020 Comunicato Stampa

“Da insegnante avevo la possibilità di rivolgermi alle mie classi.

Oggi ho otto milioni di studenti. Questo è fonte per me di grande

gioia. È un onore potermene occupare”, a parlare alla platea di

Giffoni è il Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, in

collegamento streaming con la Sala Blu della Giffoni Multimedia

Valley. Ad accoglierla il direttore di Giffoni Opportunity, Claudio

Gubitosi. Il Ministro Azzolina ha risposto, con grande disponibilità,

alle domande formulate dai ragazzi di Giffoni Impact. “Mi dispiace

non essere lì presente - ha detto rivolgendosi al direttore Gubitosi-

ma sono giornate molto complesse per la ripartenza della scuola. Ti

ringrazio per aver organizzato anche quest'anno Giffoni, un anno

difficile per il Paese, e di aver mostrato coraggio, di averlo
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organizzato in totale sicurezza. Cinquant'anni sono davvero tanti,

tu hai fatto la storia da questo punto di vista. Ti auguro di

continuare su questa strada, regalare dei sogni ai nostri ragazzi e

permettere di realizzarli. Quello che hai fatto tu in questi anni è

fondamentale: hai dimostrato di dare vita ad un’idea che è

apprezzata in tutto il mondo. Penso - ha concluso il Ministro - che

l'Italia possa solo ringraziarti per quello che hai fatto".

Il mondo della scuola è stato esplorato in tutte le sue sfaccettature.

Ovviamente il tema centrale è stato quello della ripartenza:

"Stiamo lavorando da settimane - ha detto - il 14 settembre la

scuola riparte, anzi ripartono le tante scuole d'Italia. Abbiamo più

di 4mila plessi scolastici, più di 8mila autonomie. Abbiamo fatto

un lavoro enorme per garantire al massimo la sicurezza di studenti,

studentesse e di tutto il personale scolastico". Sono stati necessari

lavori di adeguamento. Per assecondare quanto stabilito dal

Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Salute: "C'erano

aule non agibili, sono stati fatti lavori di edilizia scolastica da parte

degli enti locali, sono stati trovati anche spazi esterni alla scuola"

ha ancora affermato il Ministro Azzolina. "Resta ancora qualche

piccola criticità – ha aggiunto - che è in via di definizione ma mi

sento di dire che l'Italia ha fatto un lavoro eccezionale perché ci

stiamo adoperando per garantire quel metro di distanziamento. In

altri Paesi hanno deciso diversamente, cioè se il metro c'è è bene,

altrimenti mettono tutti la mascherina”.

Il futuro della scuola per il Ministro Azzolina passa per

l’innovazione: “È lo strumento – ha detto - che può permettere ai

ragazzi italiani di essere competitivi in una visione cosmopolita.

Questo significa essere coraggiosi, non lasciarsi condizionare da

visioni negative della vita perché fuori c’è un mondo bellissimo

fatto di opportunità e di occasioni di crescita. Serve poi formazione

se davvero crediamo che gli studenti possano fare la differenza per

il futuro del nostro Paese”. Ovviamente c’è necessità di spazi

adeguati, di scuole sicure e moderne. Servono investimenti: “Non

bastano le parole – ha spiegato il Ministro - ci vogliono i fatti. Ed

ecco che noi da gennaio ad oggi abbiamo investito sette miliardi di

euro e 2.9 miliardi di euro solo per la ripartenza di settembre, per i

lavori di edilizia scolastica leggera, per assumere il personale, a

tempo determinato o indeterminato, per la formazione. Tutto

questo significa credere nella scuola come motore del Paese. In
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questi mesi non mi sono mai fermata e con me tutti gli attori della

scuola che hanno continuato a lavorare. È grazie a loro che

potremo riaprire la scuola a settembre”.

Lo scorso anno scolastico è stato caratterizzato dalla didattica a

distanza come conseguenza obbligata dell’emergenza Covid-19.

“Non eravamo pronti – ha detto Azzolina - non avevamo device

disponibili per tutti, ma abbiamo fatto squadra, abbiamo gemellato

le scuole più innovative con quelle che erano più indietro. Questi

mesi ci hanno permesso di acquisire esperienza. Ora abbiamo dei

riferimenti fissi dati dai documenti che intanto abbiamo scritto.

Abbiamo, infatti, redatto le linee guida. E oggi possiamo dire che il

quadro a livello nazionale su questo fronte è più omogeneo”. Ed il

nuovo anno scolastico alle porte, invece, sarà quello del

distanziamento sociale: “Sono state individuate tre regole da

seguire – ha spiegato il Ministro - in un’ottica di responsabilità:

distanziamento sociale, uso della mascherina e igienizzazione.

Sono tre regole semplici. La scuola deve essere in grado di

insegnare le regole che in questo caso servono alla tutela della

nostra salute e di coloro che ci stanno vicino. Faccio un appello a

tutti gli studenti per una ripartenza davvero in sicurezza. Ragazzi,

siate responsabili. Io mi fido tantissimo di voi. So che darete il

buon esempio”.

Il Ministro Azzolina non tralascia l’aspetto umano come

componente importante della funzione che è chiamata a svolgere:

“Non ho avuto modo di fare il ministro al di là del Covid – ha detto

- considerando che ho giurato il 10 gennaio scorso. Ogni giorno

devo combattere contro le fake news. Quando faccio gli incontri

con gli studenti e con le famiglie mi rendo conto che circolano

tante notizie non vere. Sulla scuola non è possibile fare

disinformazione. Non ce lo si può permettere. È davvero pesante

tutto questo”. E poi il Ministro Azzolina che torna con la memoria

alla sua esperienza di studentessa: “Ero un po’ secchiona – ha

confessato - Amavo molto la scuola. Per me non era un dovere, era

un piacere andarci. La scuola per me è stata ascensore sociale.

Certo, ho avuto la fortuna di avere docenti molto bravi che mi

hanno insegnato a studiare, anche con sacrificio. Devo davvero

tutto alla scuola”. Siamo a Giffoni e quindi il cinema è di casa.

Quale film ha nel cuore il Ministro Azzolina? “L’attimo fuggente –

ha detto - È un vero capolavoro. Si racconta come un professore
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Gff, Piero De Luca: "Da Giffoni messaggio di
speranza, coraggio e fiducia nel futuro"

Pubblicato il 28/08/2020 Comunicato Stampa

Il deputato Dem, accolto dal direttore artistico dell’evento Claudio

Gubotosi, ha visitato i nuovi spazi della cittadella del Cinema

adeguati alle recenti normative sanitarie per la prevenzione del

Coronavirus e poi nella Sala Coworking – Multimedia Valley ha

Incontro i ragazzi del Giffoni Dream Team.

“E’ sempre un’emozione particolare partecipare al Giffoni Film

Festival - ha detto Piero De Luca - Quest’edizione, poi, assume un

significato particolare perché è il simbolo dell’Italia e del mondo

intero che prova a ripartire puntando sulla formazione, sulla

cultura, sull’arte e sul cinema. C'è sempre una magia speciale qui

al Festival. E’ stato entusiasmante incontrare tanti ragazzi con cui

abbiamo avuto un interessante confronto sul futuro del nostro

Paese e del Mezzogiorno, anche grazie alle opportunità derivanti
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dalla nuova Europa che stiamo costruendo.

La vera sfida, in questo momento- ha continuato De Luca- è

utilizzare correttamente le risorse europee e in particolare il

Recovery Fund per mettere in campo progetti strutturali di

sviluppo e rilancio dell'Italia. Tocca a noi cogliere queste

opportunità per garantire il futuro dei nostri giovani e non

deludere la loro fiducia e il loro entusiasmo. Dobbiamo investire

nel lavoro, nella scuola, nella formazione, nella sanità e nelle

infrastrutture materiali e digitali. È l'unico modo per tornare ad

essere competitivi e assicurare opportunità reali e concrete ai

nostri giovani e alle nostre comunità. Ripartiamo dal messaggio di

speranza, coraggio e fiducia che arriva da Giffoni.”
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GIOVANNA REI IL 29 AGOSTO AL GIFFONI FILM
FESTIVAL PROTAGONISTA Del mediometraggio
"NINA E IL CIELO"

Protagonista del mediometraggio "Nina e il cielo" il 29 agosto al GIFFONI 2020 
VINCITRICE DI PREMI PRESTIGIOSI

Pubblicato il 27/08/2020

Il 29 agosto l'attrice Giovanna Rei sarà ospite al Giffoni Film

Festival 2020 per presentare "Nina e il cielo", il corto della Scuola

di Cinema dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, tratto da un’idea

di Ester Gatta con la regia di Erica De Lisio e prodotto da Eduardo

Angeloni per An.Tra.Cine Film Industry in partnership con

l’Accademia di Belle Arti di Napoli insieme a Esga Trading. La Rei

ha appena terminato le riprese del film "Lui è mio padre" di

Roberto Gasparro, con Tony Sperandeo, e Gianni Parisi ad

Agropoli. Vincitrice di diversi premi nel 2019 per il successo

ottenuto con "Mostri a parte" di Maurizio Casagrande.
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Il suo debutto avvenuto da giovanissima con Renato Carpentieri le

ha permesso di lavorare negli anni successivi insieme ad altri

maestri del teatro. Il suo volto diventa noto al pubblico televisivo,

infatti entrerà nel cast della soap opera di successo Un posto al sole

e successivamente farà il grande salto approdando al cinema con i

film I volontari di Domenico Costanzo e L'ultimo capodanno di

Marco Risi. Nello stesso periodo sarà protagonista di Anni 50 sulle

reti Mediaset, sarà una delle protagoniste della commedia “Quello

che le donne non dicono” e lavorerà con grandi maestri come

Gabriele Muccino e Ferzan Ozpetek. Tantissimi ruoli in fiction di

successo con ruoli di rilievo come La piovra 9, Il bello delle donne,

Turbo, Elisa di Rivombrosa e Sei forte maestro e il programma tv

Camera Cafè, dove interpreta la centralinista Giovanna; Dopo tanto

teatro, torna in televisione con Ricky Tognazzi e il film televisivo Il

caso Enzo Tortora – Dove eravamo rimasti?, ritorna al cinema

interpretando una delle protagoniste della commedia Pane e

burlesque con la regia di Manuela Tempesta e in seguito, prende

parte a due fiction targate Rai1, Sfida al cielo - La narcotici 2 e

Sotto copertura. Recentemente la Rei ha condotto, a fianco di

Maurizio Costanzo, sei puntate per Rai Premium del programma

Memory ed è ritornata in tv con la serie Don Matteo 10.

Si raccomanda di rispettare la netiquette.
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Toni Servillo a Giffoni: "Ho fatto 5 film
con Sorrentino, dovesse chiamarmi mi

trova pronto"
Toni Servillo, ospite al Giffoni Film Festival, ha raccontato la sua esperienza con il Festival e parlato dei suoi

prossimi progetti.

  Di  Martina Volonté  - - Ultimo aggiornamento: 27 Agosto 2020 10:30 < 1 27 Agosto 2020 10:30

Toni Servillo, ospite al #Giffoni50, ha parlato al
pubblico del suo lavoro e del futuro, dando anche un
segnale di speranza

"C'è qualcosa da imparare dai ragazzi piuttosto che insegnare, il

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

passando", ha detto l'attore Toni Servillo, ospite al Giffoni Film

Festival, dove ha raccontato la sua esperienza con il Festival che

definisce "unico".

Servillo ha inoltre raccontato la sua esperienza prima nel teatro e nel

cinema e di come si sia avvicinato al mondo dello spettacolo grazie alla

nouvelle vague e ai film di Truffaut. Grazie al famoso regista francese si

a d h k y D J " t *

NEWS TRAILER RECENSIONI HOME VIDEO TUTTO FILM RUBRICHE

CHI SIAMO LA REDAZIONE TV & SERIE TV SERVIZI STREAMING STASERA IN TV VIDEOGAMES  ACCEDI          
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è avvicinato a Balzac ed ha incominciato a leggerlo. "Sarebbe bello che

ci fossero più film che parlassero di letteratura per i ragazzi. Ogni

generazione ha un modo di imparare diverso, ma l'importante è che

nelle varie forme di comunicazione sia data importanza ai contenuti.

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

un romanzo".

Ovviamente ampio spazio al cinema nel suo discorso. Servillo ha tesso

le lodi di nuovi giovani interpreti come Luca Marinelli, Alessandro

Borghi e  Marco D'Amore. 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 5

film con Sorrentino, dovesse chiamarmi all'ultimo momento, mi trova

pronto".

E TU COSA NE PENSI? LASCIA IL TUO COMMENTO

Giffoni da 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.

Ricevi novità, recensioni e news su Film, Serie TV e Fiction. Inoltre puoi

partecipare alle nostre iniziative e vincere tanti premi

Inviando questo form accetti i termini e le condizioni d'utilizzo del sito web

ISCRIVITI ORA

L'iscrizione alla newsletter comporta l'accettazione dei termini e condizioni d'utilizzo

u
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 HOME / CORR.IT / VIDEO BY VISTA

Scuola, Azzolina ribadisce: "Il 14
settembre si riparte"
27 agosto 2020

A SEGUIRE

Monica Bellucci diventa la Divina: "Maria Callas, lettere e memorie"

Mariano Di Vaio, bagno in diretta Instagram nelle acque della Costa
Smeralda

Samanta Togni, tamponi anti Coronavirus per tutta la famiglia

genzia Vista) Campania, 27 agosto 2020 Scuola, Azzolina ribadisce: "Il 14
settembre si riparte" La ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, intervenendo

in video collegamento al Giffoni Film Festival: "Stiamo lavorando da settimane, il 14
settembre la scuola riparte, anzi ripartono le tante scuole d'Italia. Abbiamo più di
4mila plessi scolastici, più di 8mila autonomie. Abbiamo fatto un lavoro enorme per
garantire al massimo la sicurezza di studenti, studentesse e di tutto il personale
scolastico". / Giffoni Film Festival Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Condividi:

  

SPOLETO

Cerca   

#scuola #bellucci #coronavirus
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CINEMA

L’attrice Giovanna Rei al Gi oni Film
Festival

Pubblicato 59 minuti fa in 27 Agosto 2020
Di Regina Ada Scarico









 

Giovanna Rei, attrice di cinema e tv, protagonista del
mediometraggio “Nina e il cielo”, il 29 agosto al Giffoni
2020

 

 

Il 29 agosto l’attrice Giovanna Rei sarà ospite al Giffoni Film Festival
2020 per presentare “Nina e il cielo”, il corto della Scuola di Cinema
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dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, tratto da un’idea di Ester
Gatta con la regia di Erica De Lisio e prodotto da Eduardo Angeloni
per An.Tra.Cine Film Industry in partnership con l’Accademia di
Belle Arti di Napoli insieme a Esga Trading. La Rei ha appena
terminato le riprese del film “Lui è mio padre” di Roberto Gasparro,
con Tony Sperandeo, e Gianni Parisi ad Agropoli. Vincitrice di
diversi premi nel 2019 per il successo ottenuto con “Mostri a parte”
di Maurizio Casagrande.

BIOGRAFIA

Il suo debutto avvenuto da giovanissima con Renato Carpentieri le
ha permesso di lavorare negli anni successivi insieme ad altri
maestri del teatro. Il suo volto diventa noto al pubblico televisivo,
infatti entrerà nel cast della soap opera di successo Un posto al sole
e successivamente farà il grande salto approdando al cinema con i
film I volontari di Domenico Costanzo e L’ultimo capodanno di
Marco Risi. Nello stesso periodo sarà protagonista di Anni 50 sulle
reti Mediaset, sarà una delle protagoniste della commedia “Quello
che le donne non dicono” e lavorerà con grandi maestri come
Gabriele Muccino e Ferzan Ozpetek. Tantissimi ruoli in fiction di
successo con ruoli di rilievo come La piovra 9, Il bello delle donne,
Turbo, Elisa di Rivombrosa e Sei forte maestro e il programma tv
Camera Cafè, dove interpreta la centralinista Giovanna; Dopo tanto
teatro, torna in televisione con Ricky Tognazzi e il film televisivo Il
caso Enzo Tortora – Dove eravamo rimasti?, ritorna al cinema
interpretando una delle protagoniste della commedia Pane e
burlesque con la regia di Manuela Tempesta e in seguito, prende
parte a due fiction targate Rai1, Sfida al cielo – La narcotici 2 e Sotto
copertura. Recentemente la Rei ha condotto, a fianco di Maurizio
Costanzo, sei puntate per Rai Premium del programma Memory ed è
ritornata in tv con la serie Don Matteo 10.

GIFFONI FILM FESTIVAL# GIOVANNA REI# NINA E IL CIELO#

Napoli: Petagna negativo, si
aspetta terzo tampone

ARTICOLO SUCCESSIVO

 Calcio, Malagò: aprire stadi a
tifosi altrimenti salta il banco
“E’ interesse di tutti”

DA NON PERDERE

P U B B L I C I T À

Coronavirus, morta al Cotugno
la vedova del ‘boss delle
cerimonie’

CAMPANIA / 1 giorno fa

Rissa tra napoletani e romani a
Gallipoli: 2 feriti

CRONACA / 5 giorni fa

Coronavirus: isolamento
 duciario per un giocatore della
Salernitana

CAMPANIA / 6 giorni fa

Poste Italiane, le pensioni di
Settembre in pagamento da
domani

NAPOLI E PROVINCIA / 2 giorni fa
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LINK: https://www.cronachedellacampania.it/2020/08/scuola-azzolina-lavoriamo-da-settimane-e-il-14-settembre-si-riparte/

ULTIME NOTIZIE OGGI

Scuola, Azzolina: ‘Lavoriamo da
settimane e il 14 settembre si riparte’

Pubblicato 23 minuti fa in 27 Agosto 2020
Di Antonio Carlino









 

“Stiamo lavorando ormai da settimane, quindi il 14
settembre la scuola riparte”.

Lo ribadisce il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina,
intervenendo in videoconferenza con il Giffoni Film Festival,
sottolineando di aver fatto “un lavoro enorme per garantire al
massimo la sicurezza dei nostri studenti e delle nostre studentesse
e, ovviamente, di tutto il personale scolastico”. Quanto alle
difficolta’ nel reperire aule per assicurare il distanziamento tra
studenti, l’esponente di Governo rimarca di aver “fatto un lavoro
enorme perche’ mantenere il metro di distanza come il Comitato
tecnico-scientifico ci ha detto di fare a giugno, non e’ stato facile”.
“Tutta l’estate – aggiunge – e’ servita a ricavare aule nuove, a

Mi piace 38 Condividi
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Scuola, il governatore De Luca:
“Nelle condizioni attuali non è
possibile aprire”
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Coronavirus: vola di nuovo il
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la Campania
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Coronavirus a Caserta, altri 24
casi positivi: dieci nel solo
capoluogo

P U B B L I C I T À

P U B B L I C I T À

DALLA HOME

        
HOME CORONAVIRUS ITALIA E MONDO CRONACA POLITICA CAMPANIA NAPOLI E DINTORNI CALCIO RUBRICHE 

   

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 cronachedellacampania.it

165GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 28/08/2020 - 28/08/2020



trovarne delle altre”.

“L’Italia, da questo punto di vista, ha fatto veramente un lavoro
eccezionale – sottolinea il ministro – mentre in altri Paesi, hanno
deciso un po’ diversamente. Cioe’ se c’e’ il metro di distanziamento
e’ bene, altrimenti mettono tutti la mascherina. Noi abbiamo
provato ad andare oltre. Non a caso abbiamo investito 2,9 miliardi di
euro. Assumeremo tantissimi docenti e personale Ata che avranno
un ruolo molto importante nella gestione dell’emergenza”. Il tema
dell’incontro a Giffoni era il digitale che, per Azzolina, “e’ uno
strumento e come tutti gli strumenti bisogna saperlo utilizzare.
Compito della scuola e dell’educazione civica che, quest’anno,
partira’ a tutti gli effetti come materia, e’ anche quello di insegnare
ai nostri studenti e alle nostre studentesse come si utilizza lo
strumento tecnologico”. “I nostri docenti saranno in grado di
educare i nostri studenti all’uso di uno strumento che e’
importantissimo per cui noi parliamo di nativi digitali, ma che va
usato sapientemente”, assicura. Stimolata dalle domande dei
giovani giurati del festival, il ministro immagina anche che la scuola
italiana del futuro “deve essere formazione, innovazione, credendo
che gli studenti possano fare la differenza per il futuro del nostro
Paese”.

Quanto ai problemi strutturali che vivono gli edifici scolastici e
l’organizzazione delle scuole, Azzolina spiega che “si tratta di
problemi preesistenti legati al fatto che, nella scuola, purtroppo,
non solo non si e’ investito, ma sono stati fatti dei tagli pesantissimi
in termini di miliardi di euro. Questa scuola abbiamo ereditato
adesso, ma non bastano le parole, ci vogliono i fatti”. “E noi-
rivendica – con i fatti, da gennaio ad oggi, abbiamo quasi messo 7
miliardi sulla scuola e per la ripartenza di settembre, nello specifico,
2,9 miliardi di euro che servono per lavori di edilizia scolastica
leggera, significa assumere personale a tempo indeterminato e a
tempo determinato, significa fare formazione per il nostro
personale scolastico tutto, significa credere che la scuola e’ il motore
del Paese”. Per la didattica a distanza, il ministro riconosce che, “a
marzo non eravamo preparati quando siamo partiti”, ma “questi
mesi – dice – non soltanto ci hanno permesso di acquisire
esperienza, ma anche di scrivere quei documenti assolutamente
necessari laddove ancora la didattica digitale integrata dovesse
essere utilizzata. Abbiamo scritto delle linee guida che valgono su
tutto il territorio nazionale, abbiamo adesso anche i device per poter
affrontare la situazione. Oggi, abbiamo una situazione molto piu’
omogenea rispetto a quella dalla quale partivamo”. Volgendo lo
sguardo al 14 settembre, quando si ritorna tra i banchi, Azzolina
illustra le regole base che dovranno seguire gli studenti,
rammentando che, “ieri ho avuto il piacere di incontrare il forum
degli studenti e anche le consulte degli studenti” con cui “abbiamo
parlato di tre regole in un’ottica di responsabilita’ che gli studenti
dovranno sicuramente avere a settembre”. “Il distanziamento –
chiarisce – mantenere un metro e’ fondamentale; l’uso della
mascherina laddove fosse necessario; l’igienizzazione, quanta piu’
possibile, delle mani. Sono tre regole semplici da seguire”, conclude.
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LINK: https://www.cronachedellacampania.it/2020/08/giffoni-jazz-festival-2020-avishai-cohen-trio-in-un-doppio-concerto/

MUSICA

Gi oni Jazz Festival 2020: Avishai
Cohen Trio in un doppio concerto

Pubblicato 1 giorno fa in 26 Agosto 2020
Di Regina Ada Scarico









 

Doppio concerto di Avishai Cohen Trio al Giffoni Jazz
Festival 2020. Dal 2 al 6 settembre 2020 nel Borgo Antico
di Terravecchia a Giffoni Valle Piana (Sa).

 

 

La seconda edizione del Giffoni Jazz Festival rende la capitale del
cinema per ragazzi, 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
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dell’israeliano Avishai Cohen Trio nel cast anche: Stefano Di
Battista 4et, Nicola Conte, Antonio Farao’ 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 e’ 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 e’ motivo di orgoglio nonche’ 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”.

Tieniti aggiornato attraverso il sito: https://giffonijazzfestival.it/

AVISHAI COHEN TRIO# GIFFONI JAZZ FESTIVAL#
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CULTURA

Università, Manfredi: ‘Adotteremo il
modello Gi oni’

Pubblicato 2 giorni fa in 25 Agosto 2020
Di Antonio Carlino









 

“Il modello Giffoni e’ un po’ il modello che noi adotteremo
nelle universita’”. Cosi’ il ministro dell’Universita’ e della
Ricerca, Gaetano Manfredi, ospite della 50esima edizione
del Giffoni Film Festival in merito alla ripartenza delle
Universita’.

“Abbiamo lavorato con grande impegno in questi mesi con una
grande mobilitazione da parte del personale tecnico-
amministrativo, le comunita’ dei docenti, dei rettori. Tutti abbiamo
lavorato intensamente con il ministero proprio per fare in modo che
ci sia una ripartenza in sicurezza dell’Universita’. Chiaro che non
potra’ essere come gli anni passati perche’ noi dobbiamo convivere
con la pandemia, abbiamo la necessita’ di coniugare sicurezza e
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comunita’”. Manfredi ha spiegato che “ci sara’ piu’ distanziamento,
ci sara’ un’occupazione delle aule al 50%, sanificazioni, percorsi di
entrata e uscita separati, scaglionamento delle attivita’ utilizzando
tutta la giornata, anche il sabato. Ma le universita’ torneranno alla
didattica in presenza e questo e’ un dato molto importante,
ripartira’ la comunita’ universitaria in presenza”.

Il ministro, inoltre, ha specificato che “le lezioni saranno miste, una
parte dei ragazzi seguira’ per un periodo di tempo le lezioni a
distanza. Noi cercheremo di privilegiare le matricole, perche’ e’
chiaro che abbiamo una responsabilita’ verso i ragazzi che arrivano
all’universita’ e che debbono essere un po’ inquadrati, che non
sanno bene come si studia, cosa si fa. Loro sono un po’ i nostri
cuccioli e devono essere trattati in maniera privilegiata. Gli studenti
un po’ piu’ grandi si sacrificheranno un po’ in piu’ perche’ faranno
piu’ didattica online e lasceranno un po’ di spazio ai giovani. Anche
in virtu’ di uno spirito di solidarieta’ accademica che fa parte un po’
della natura dell’universita’”. Manfredi ha poi ribadito la necessita’
di “essere prudenti, convivere con questa pandemia, anche con
qualche focolaio che inevitabilmente nascera’. Pero’ siamo pronti,
organizzati, molto determinati e faremo sicuramente bene”. Ai
ragazzi, inoltre, ha rivolto un appello: “il loro futuro e’ nelle loro
mani, quindi tutti con la mascherina, molta attenzione, pochi
assembramenti e grande responsabilita’. Cosi’ riusciremo a
convivere con il virus e fare tutto quello che si deve fare”.

MINISTRO MANFREDI# UNIVERSITÀ#
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Home   spettacoli   Cinema, Giffoni50: domani è il giorno di Raul Bova

spettacoli

Cinema, Giffoni50: domani è il
giorno di Raul Bova
L'attore domani presente al Festival

ROMA – Raoul Bova, in collegamento, sarà protagonista della giornata di domani al

Festival di Giffoni. Con i ragazzi ripercorrerà i momenti più importanti della sua

carriera e le interpretazioni che lo hanno consacrato come uno degli attori italiani più

amati dal pubblico da ‘Scusa ma ti chiamo amore’ a ‘Immaturi’, da ‘Scusate se esisto’

a ‘Sei mai stata sulla Luna?’.

Il secondo evento speciale, Sul più bello, vede protagonisti Eleonora Gaggero,

Ludovica Francesconi, Gaja Masciale, Jozef Gjura, Alfa e la regista Alice Filippi che

saranno al Festival per presentare il trailer e le prime scene inedite in anteprima ai

Generator +13. Il teen dramedy, in sala il prossimo autunno, è prodotto da Eagle

Pictures e tratto dell’omonimo libro della nota influencer e attrice Eleonora Gaggero,

edito da Fabbri Editore. In seguito al successo dei suoi primi tre romanzi (‘Se è conte,

sempre’, ‘L’ultimo respiro’, ‘Dimmi che ci credi anche tu’) la giovane si conferma una

tra le scrittrici più amate e apprezzate degli ultimi anni, oltre ad essere una delle

Di  Marco De Luca  - 27 Agosto 2020

Raul Bova (Foto Federico Bernini - LaPresse)
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Giffoni 50, Porcaroli su body
shaming: ‘Non nascondiamo i
difetti’

  27/08/2020  Cinema ‘Facciamo movimento intellettuale che vada oltre i
filtri di Instagram’
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Trova

Redazione GL  Ago 27, 2020  Campania Commenti Disabilitati Su Scuola, Il Ministro Azzolina Conferma: “Il 14 Settembre Si
Riparte In Tutta Italia”

Scuola, il ministro Azzolina conferma: “Il 14
settembre si riparte in tutta Italia”

TAG AZZOLINA INIZIO SCUOLA 2020 SCUOLA

 FACEBOOK  TWITTER  GOOGLE+  LINKEDIN  TUMBLR  PINTEREST  MAIL

HOME  CAMPANIA  SCUOLA, IL MINISTRO AZZOLINA CONFERMA: “IL 14 SETTEMBRE SI RIPARTE IN TUTTA
ITALIA”

“Stiamo lavorando da settimane, il 14 settembre la scuola riparte, anzi
ripartono le tante scuole d’Italia. Abbiamo più di 4mila plessi scolastici, più di
8mila autonomie. Abbiamo fatto un lavoro enorme per garantire al massimo
la sicurezza di studenti, studentesse e di tutto il personale scolastico”.Così il
ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, in collegamento streaming con i giurati
del Giffoni Film Festival. “Abbiamo fatto un lavoro enorme perché mantenere
un metro di distanza, come il Comitato tecnico scientifico ci ha detto di fare,
non è stato facile. La scuola ha subito dei tagli enormi nel corso degli anni
precedenti. Avevamo e abbiamo ancora delle classi molto sovraffollate. Tutta
l’estate – ha aggiunto il ministro Azzolina – è servita a ricavare aule nuove, a
trovarne altre”.
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CINEMA

Giffoni Film Festival, la giornata di Glen Keane, Rocco Hunt e
Benedetta Porcaroli
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T
erza giornata della kermesse riservata al cinema per ragazzi. Proiezione del nuovo film di Scott Speer, annunciati
tre grandi ospiti

Prosegue la seconda parte del Giffoni Film Festival. Nella cittadina in provincia di Salerno si è giunti al giro di boa di questa
divisione della manifestazione riservata alle pellicole per i più giovani (si concluderà sabato 29 agosto, poi la terza parte in
autunno e la conclusione subito dopo Natale). Si preannuncia una giornata davvero molto ricca di eventi, con la presenza di un
ospite internazionale e di due volti noti dello spettacolo e della musica italiana. In serata ci sarà poi spazio per la premiere di
“Endless”, il nuovo film di Scott Speer presentato da Eagle Pictures.

GIFFONI FILM FESTIVAL:  I  PRINCIPALI  OSPITI  DI  OGGI

Si parte alle ore 15.00 con Benedetta Porcaroli, protagonista nel ciclo “La giuria incontra”. La 20enne romana è grande
protagonista della serie “Baby” su Netflix (la terza e ultima stagione sarà disponibile a partire dal 16 settembre), volto già
apprezzato nel film “18 Regali” accanto a Vittoria Puccini e ammirato sul grande schermo in “Perfetti conosciuti”, “Quanto basta”,
“Sconnessi” e “Tutte le mie notti”.
Alle ore 19.00 sarà Glen Keane a incontrare i giurati. Si tratta di uno dei volti simbolo della Disney per cui ha lavorato per 38
anni, ideando alcuni dei personaggi più celebri tra cui la Sirenetta, Aladdin, Tarzan, Rapunzel. Da otto anni ha fondato la sua
casa di produzione, collaborando con Google e Kobe Bryant, il compianto giocatore di basket con cui ha vinto il Premio Oscar
per il miglior cortometraggio d’animazione (“Dear Basketball”). Alle ore 18.30 l’intervento di Rocco Hunt, dal titolo “Siamo tutti
figli di Pino Daniele”. Il rapper campano si soffermerà sull’influenza che il maestro ha avuto sulla sua musica e parlerà davanti a
una platea dopo grandi mesi di successi ottenuti con “A un passo dalla luna”.

“ENDLESS”,  LA PREMIERE DEL FILM DI  SCOTT SPEER

Alle ore 21.00, presso la Sala Truffaut, verrà proiettato in anteprima il nuovo film del 38enne regista statunitense, già dietro alla
macchina da presa in “Step Up Revolution”, “Il sole a mezzanotte” e “Step Up All In”. La sua nuova fatica artistica (un
lungometraggio di 94 minuti, fuori concorso) racconta la storia di Chris e Riley: i due ragazzi sono follemente innamorati, ma un
incidente orribile costringe Chris in un limbo tra la vita e la morte. A un certo punto la coppia trova un modo per entrare in
connessione e condividere momenti divertenti e profondamente emozionanti, i quali trascendono dalla vita e dalla morte. Viene
definita come una storia d’amore e di perdita nella quale i protagonisti saranno costretti a imparare una durissima lezione:
lasciare andare.
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Il 29 agosto l'attrice
Giovanna Rei sarà ospite
al Giffoni Film Festival
2020

Il 29 agosto l'attrice Giovanna Rei sarà ospite al
Giffoni Film Festival 2020 per presentare 'Nina e
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dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, tratto da...
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Giffoni Film Festival:
Azzolina, apprezzato nel
mondo

,SALERNO, 27 AGO - "Mi dispiace non essere lì
presente ma sono giornate molto complesse per
la ripartenza della scuola. Ti ringrazio per aver
organizzato anche quest'anno il Giffoni, un...
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SPETTACOLO

'Capodanno Bizantino', il 3 settembre
il concerto di Renzo Arbore
Renzo Arbore e l'Orchestra Italiana
chiuderanno il Capodanno Bizantino a
tema "Il Mare" il...
QuasiMezzogiorno  27-08-2020 17:22

SPETTACOLO

Barbuti Festival, in scena Nadia
Rinaldi e Milena Miconi con 'Qualcosa

Giffoni Film Festival,
Gelmini: 'E' un segnale di
ripartenza'

'Sono felice di essere qui e onorata dell'invito di
Claudio Gubitosi, non potevo mancare per i 50
anni del Giffoni ma anche perché questa è
un'edizione straordinaria, non scontata dopo...

Leggi tutta la notizia

QuasiMezzogiorno  27-08-2020 16:13
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Gli auguri della Merkel a Giffoni: "Festival importante per la
crescita dei ragazzi"
Salerno Notizie  19-08-2020 00:00

Giffoni Film Festival: gli auguri di Angela Merkel
Ansa.it  19-08-2020 19:21

Giffoni Film Festival: 50 anni di vita
Irpinia news  18-08-2020 17:30
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Gelmini: 'La Campania
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Morto il carabiniere De
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Amalfitana inserita tra
le 10 più belle e
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Barbuti Festival, in
scena Nadia Rinaldi e
Milena Miconi con
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SPETTACOLO

Dal 2 al 6 settembre la seconda
edizione del Giffoni Jazz Festival
La seconda edizione del Giffoni Jazz
Festival 2020 si svolgerà dal 2 al 6
settembre 2020 nel...
QuasiMezzogiorno  27-08-2020 08:42

SPETTACOLO

Oggi la Chiesa festeggia Santa Monica
S. Monica, sempre grandemente
venerata dalla Chiesa e posta a modello

Dal 2 al 6 settembre la
seconda edizione del
Giffoni Jazz Festival

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...
Leggi tutta la notizia

QuasiMezzogiorno  27-08-2020 08:42
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Giffoni Film Festival: domani al via la seconda parte
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Al via da domani #Giffoni50
Ottopagine.it  17-08-2020 16:22

Il Vicepresidente Regione Campania Bonavitacola Inaugura la
50° Edizione Giffoni Film Festival
Salerno Notizie  17-08-2020 19:23
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SPETTACOLO

Benedetta Porcaroli al Giffoni: 'Sto
respirando meraviglia'
Giffoni Film Festival 2020: Giovanna Rei
presenta il corto 'Nina e il cielo' 27
agosto 2020...
Salerno Today  27-08-2020 21:17

Benedetta Porcaroli al
Giffoni: 'Sto respirando
meraviglia'

Giffoni Film Festival 2020: Giovanna Rei
presenta il corto 'Nina e il cielo' 27 agosto 2020
Benedetta Porcaroli ospite a #Giffoni50 è
bellezza essenziale e luminosa, uno sguardo
spensierato e...

Leggi tutta la notizia

Salerno Today  27-08-2020 21:17
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Benedetta Porcaroli si racconta ai giffoner,basta body
shaming
Ottopagine.it  27-08-2020 20:21

>ANSA-BOX/ Giffoni: Benedetta Porcaroli, basta body shaming
Ansa.it  27-08-2020 19:22

Giffoni Film Festival, ecco il programma della cinquantesima
edizione
QuasiMezzogiorno  24-08-2020 18:42
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De Luca, nelle
condizioni attuali
impossibile aprire
scuole
Ansa.it  27-08-2020 21:20 |
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Benedetta Porcaroli al
Giffoni: 'Sto respirando
meraviglia'
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SPETTACOLO

Benedetta Porcaroli al Giffoni: 'Sto
respirando meraviglia'
Giffoni Film Festival 2020: Giovanna Rei
presenta il corto 'Nina e il cielo' 27
agosto 2020...
Salerno Today  27-08-2020 21:17

SPETTACOLO

Vinci Casa: i numeri vincenti estratti
oggi 27 Agosto
Anche per questo nuovo mese di agosto
2020 continuano le estrazioni di Vinci
Casa, il concorso che...
AmalfiNotizie  27-08-2020 20:26

Gff, Piero De Luca: "Da
Giffoni messaggio di
speranza, coraggio e
fiducia nel futuro"

L'On. Piero De Luca e' stato ospite nel
pomeriggio del Giffoni Film Festival. Il deputato
Dem, accolto dal direttore artistico dell'evento
Claudio Gubotosi, ha visitato i nuovi spazi della
cittadella...

Leggi tutta la notizia

Salerno Notizie  27-08-2020 20:31
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Piero De Luca: "Investire nel lavoro per i nostri giovani"
Ottopagine.it  27-08-2020 20:20

Servillo arriva al GFF: 'Rappresenta la voglia di non cedere alla
paura e agli allarmismi'
Salerno Today  26-08-2020 21:12

Giffoni Impact: il progetto di Giffoni Film Festival e Bayer
Salerno Today  26-08-2020 19:13
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Gff, Piero De Luca: "Da Giffoni messaggio di speranza,
coraggio e fiducia nel futuro"
L'On. Piero De Luca e' stato ospite nel pomeriggio del Giffoni Film
Festival. Il deputato Dem,...
Salerno Notizie  27-08-2020 20:31
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IL MINISTRO - Lucia Azzolina in
collegamento con #GIFFONI50:
"La scuola riapre a settembre, i

ragazzi daranno il buon
esempio"

“Da insegnante avevo la possibilità di rivolgermi alle mie classi.
Oggi ho otto milioni di studenti. Questo è fonte per me di grande
gioia. È un onore potermene occupare”, a parlare alla platea
di Giffoni è il Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, in
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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
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di Emanuele
Cammaroto

G-FACTOR
di Gianfranco
Lucariello
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D'AUTORE IN HD

IL SONDAGGIO

SONDAGGIO NM -
Victor Osimhen è il
bomber giusto per
il Napoli?

Si

collegamento streaming con la Sala Blu della Giffoni
Multimedia Valley. Ad accoglierla il direttore di Giffoni
Opportunity, Claudio Gubitosi. Il Ministro Azzolina ha risposto,
con grande disponibilità, alle domande formulate dai ragazzi
di Giffoni Impact. “Mi dispiace non essere lì presente - ha detto
rivolgendosi al direttore Gubitosi- ma sono giornate molto
complesse per la ripartenza della scuola. Ti ringrazio per aver
organizzato anche quest'anno Giffoni, un anno difficile per il
Paese, e di aver mostrato coraggio, di averlo organizzato in totale
sicurezza. Cinquant'anni sono davvero tanti, tu hai fatto la storia
da questo punto di vista. Ti auguro di continuare su questa strada,
regalare dei sogni ai nostri ragazzi e permettere di realizzarli.
Quello che hai fatto tu in questi anni è fondamentale: hai
dimostrato di dare vita ad un’idea che è apprezzata in tutto il
mondo. Penso - ha concluso il Ministro - che l'Italia possa solo
ringraziarti per quello che hai fatto".
 
Il mondo della scuola è stato esplorato in tutte le sue sfaccettature.
Ovviamente il tema centrale è stato quello della ripartenza:
"Stiamo lavorando da settimane - ha detto - il 14 settembre la
scuola riparte, anzi ripartono le tante scuole d'Italia. Abbiamo più
di 4mila plessi scolastici, più di 8mila autonomie. Abbiamo fatto
un lavoro enorme per garantire al massimo la sicurezza di
studenti, studentesse e di tutto il personale scolastico". Sono stati
necessari lavori di adeguamento. Per assecondare quanto stabilito
dal Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Salute:
"C'erano aule non agibili, sono stati fatti lavori di edilizia scolastica
da parte degli enti locali, sono stati trovati anche spazi esterni alla
scuola" ha ancora affermato il Ministro Azzolina. "Resta ancora
qualche piccola criticità – ha aggiunto - che è in via di definizione
ma mi sento di dire che l'Italia ha fatto un lavoro eccezionale
perché ci stiamo adoperando per garantire quel metro di
distanziamento. In altri Paesi hanno deciso diversamente, cioè se il
metro c'è è bene, altrimenti mettono tutti la mascherina”.
 
Il futuro della scuola per il Ministro Azzolina passa per
l’innovazione: “È lo strumento – ha detto - che può permettere ai
ragazzi italiani di essere competitivi in una visione cosmopolita.
Questo significa essere coraggiosi, non lasciarsi condizionare da
visioni negative della vita perché fuori c’è un mondo bellissimo
fatto di opportunità e di occasioni di crescita. Serve poi formazione
se davvero crediamo che gli studenti possano fare la differenza
per il futuro del nostro Paese”. Ovviamente c’è necessità di spazi
adeguati, di scuole sicure e moderne. Servono investimenti: “Non
bastano le parole – ha spiegato il Ministro - ci vogliono i fatti. Ed
ecco che noi da gennaio ad oggi abbiamo investito sette miliardi di
euro e 2.9 miliardi di euro solo per la ripartenza di settembre, per i
lavori di edilizia scolastica leggera, per assumere il personale, a
tempo determinato o indeterminato, per la formazione. Tutto
questo significa credere nella scuola come motore del Paese. In
questi mesi non mi sono mai fermata e con me tutti gli attori della
scuola che hanno continuato a lavorare. È grazie a loro che
potremo riaprire la scuola a settembre”.
 
Lo scorso anno scolastico è stato caratterizzato dalla didattica a
distanza come conseguenza obbligata dell’emergenza Covid-19.
“Non eravamo pronti – ha detto Azzolina - non avevamo device
disponibili per tutti, ma abbiamo fatto squadra, abbiamo
gemellato le scuole più innovative con quelle che erano più
indietro. Questi mesi ci hanno permesso di acquisire esperienza.
Ora abbiamo dei riferimenti fissi dati dai documenti che intanto
abbiamo scritto. Abbiamo, infatti, redatto le linee guida. E oggi
possiamo dire che il quadro a livello nazionale su questo fronte è
più omogeneo”. Ed il nuovo anno scolastico alle porte, invece, sarà
quello del distanziamento sociale: “Sono state individuate tre
regole da seguire – ha spiegato il Ministro - in un’ottica di
responsabilità: distanziamento sociale, uso della mascherina e
igienizzazione. Sono tre regole semplici. La scuola deve essere in
grado di insegnare le regole che in questo caso servono alla tutela
della nostra salute e di coloro che ci stanno vicino. Faccio un
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posa meravigliosa in
costume e i follower
indiscreti le chiedono del
suo décolleté. Lei replica
sen... Continua a leggere >>

TUTTI IN RETE
con Rosa Petrazzuolo

CASTEL DI SANGRO -
"Iniziare la giornata così"
scrive su Instagram il
difensore del Napoli
Kalidou Koulibaly
pubblicando un s...
Continua a leggere >>

L'ANGOLO
di Diego Armando Maradona

NAPOLI - Il terzino del
Napoli Faouzi Ghoulam ha
pubblicato su Facebook il
seguente video scrivendo
a commento: "Hanno
percor... Continua a leggere
>>
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BOMBA SEXY - ELENA SANTARELLI

VIDEO - KOULIBALY E IL CAFFÈ DI
STARACE: "INIZIARE LA GIORNATA COSÌ"

VIDEO - GHOULAM E IL SOSTEGNO A UNA
LODEVOLE INIZIATIVA SOLIDALE DI
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VITTIME DI MALTRATTAMENTI

SERIE A
 

CHAMPIONS
LEAGUE  

EUROPA
LEAGUE

Squadra Pt G V N P GR GS

JUVENTUS 83 38 26 5 7 76 43

INTER 82 38 24 10 4 81 36

ATALANTA 78 38 23 9 6 98 48

LAZIO 78 38 24 6 8 79 42

ROMA 70 38 21 7 10 77 51
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Squadra Pt G V N P GR GS

RISULTATI VOTA

No

LO SCRIGNO

LO SCRIGNO -
"PERFETTI

SCONOSCIUTI",
QUANTI SEGRETI

PUÒ
NASCONDERE

UNO
SMARTPHONE?

INTERACTIVE
ZONE

Champions League

Europa League

Fantacalcio

Campionato

Classifica

Calendario e
Risultati

Statistiche 
SSC NAPOLI

Statistiche Squadre

Albo d'oro

IL MENU DI NM

In Primo Piano

appello a tutti gli studenti per una ripartenza davvero in sicurezza.
Ragazzi, siate responsabili. Io mi fido tantissimo di voi. So che
darete il buon esempio”.
 
Il Ministro Azzolina non tralascia l’aspetto umano come
componente importante della funzione che è chiamata a svolgere:
“Non ho avuto modo di fare il ministro al di là del Covid – ha detto
- considerando che ho giurato il 10 gennaio scorso. Ogni giorno
devo combattere contro le fake news. Quando faccio gli incontri
con gli studenti e con le famiglie mi rendo conto che circolano
tante notizie non vere. Sulla scuola non è possibile fare
disinformazione. Non ce lo si può permettere. È davvero pesante
tutto questo”. E poi il Ministro Azzolina che torna con la memoria
alla sua esperienza di studentessa: “Ero un po’ secchiona – ha
confessato - Amavo molto la scuola. Per me non era un dovere,
era un piacere andarci. La scuola per me è stata ascensore sociale.
Certo, ho avuto la fortuna di avere docenti molto bravi che mi
hanno insegnato a studiare, anche con sacrificio. Devo davvero
tutto alla scuola”. Siamo a Giffoni e quindi il cinema è di casa.
Quale film ha nel cuore il Ministro Azzolina? “L’attimo fuggente –
ha detto - È un vero capolavoro. Si racconta come un professore
possa cambiare la vita dei suoi alunni, trasmettendo loro passione
e amore”.

MILAN 66 38 19 9 10 63 46

NAPOLI 62 38 18 8 12 61 50

SASSUOLO 51 38 14 9 15 69 63

VERONA 49 38 12 13 13 47 51

FIORENTINA 49 38 12 13 13 51 48

PARMA 49 38 14 7 17 56 57

BOLOGNA 47 38 12 11 15 52 65

UDINESE 45 38 12 9 17 37 51

CAGLIARI 45 38 11 12 15 52 56

SAMPDORIA 42 38 12 6 20 48 65

TORINO 40 38 11 7 20 46 68

GENOA 39 38 10 9 19 47 73

LECCE 35 38 9 8 21 52 85

BRESCIA 25 38 6 7 25 35 79

SPAL 20 38 5 5 28 27 77

Tutto sulla Serie A
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LINK: https://www.playhitmusic.it/2020/08/giffoni50-daisy-ridley-il-mondo-puo-essere-spaventoso-bisogna-avere-speranza/
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Daisy Ridley è stata protagonista di un incontro a distanza con i ragazzi di Giffoni50, l’edizione del festival

dedicato ai giovanissimi. Giffoni50 ha avuto tra i suoi ospiti a distanza anche l’attrice Daisy Ridley, la

protagonista della nuova trilogia di Str Wars, che ha parlato ai giovanissimi partecipanti del festival

condividendo aneddoti e consigli. L’interprete di Rey nella saga creata da George Lucas si è infatti collegata in

streaming condividendo anche la sua speranza di poter partecipare fisicamente alla prossima edizione. Daisy

Ridley ha dichiarato: “I miei personaggi vogliono trasmettere speranza, combattono per un bene collettivo con

tutte le loro forze. Il mondo può essere un posto davvero spaventoso, lo abbiamo visto soprattutto in questi

ultimi mesi ed è per questo …
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“Inizio a girare tra poco con Di Costanzo ma non mi
sento mai all’altezza dei ruoli”

“Ho fatto 5 film con Sorrentino, dovesse chiamarmi
all’ ultimo momento, mi trova pronto”

“IL FESTIVAL UN SEGNALE DI RESISTENZA 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
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
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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”.
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
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Precedente

Asl, nel pomeriggio altri 9 contagi Covid nel
salernitano. In totale ora sono 37

            

L’On. Piero De Luca e’ stato ospite nel

pomeriggio del Giffoni Film Festival.

Il deputato Dem, accolto dal direttore

artistico dell’evento Claudio Gubotosi, ha

visitato i nuovi spazi della cittadella del

Cinema adeguati alle recenti normative

sanitarie per la prevenzione del

Coronavirus e poi nella Sala Coworking –

Multimedia Valley ha Incontro i ragazzi del Giffoni Dream Team.

“E’ sempre un’emozione particolare partecipare al Giffoni Film Festival – ha detto

Piero De Luca – Quest’edizione, poi, assume un significato particolare perché è il

simbolo dell’Italia e del mondo intero che prova a ripartire puntando sulla formazione,

sulla cultura, sull’arte e sul cinema. C’è sempre una magia speciale qui al Festival. E’

stato entusiasmante incontrare tanti ragazzi con cui abbiamo avuto un interessante

confronto sul futuro del nostro Paese e del Mezzogiorno, anche grazie alle

opportunità derivanti dalla nuova Europa che stiamo costruendo.

La vera sfida, in questo momento- ha continuato De Luca- è utilizzare correttamente

le risorse europee e in particolare il Recovery Fund per mettere in campo progetti

strutturali di sviluppo e rilancio dell’Italia. Tocca a noi cogliere queste opportunità per

garantire il futuro dei nostri giovani e non deludere la loro fiducia e il loro entusiasmo.

Dobbiamo investire nel lavoro, nella scuola, nella formazione, nella sanità e nelle

infrastrutture materiali e digitali. È l’unico modo per tornare ad essere competitivi e

assicurare opportunità reali e concrete ai nostri giovani e alle nostre comunità.

Ripartiamo dal messaggio di speranza, coraggio e fiducia che arriva da Giffoni.”
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Covid, De Luca: “Nelle condizioni attuali non è

possibile riaprire le scuole”
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Nocera piange ex brigadiere dei Carabinieri
Francesco De Angelis

Prossimo

Atrani: violazione protocollo anti-covid,
sequestrati ombrelloni e lettini

            

Stiamo lavorando da settimane, il 14

settembre la scuola riparte, anzi

ripartono le tante scuole d’Italia.

Abbiamo più di 4mila plessi scolastici, più

di 8mila autonomie. Abbiamo fatto un

lavoro enorme per garantire al massimo

la sicurezza di studenti, studentesse e di

tutto il personale scolastico”.Così il

ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, in collegamento streaming con i giurati del

Giffoni Film Festival. “Abbiamo fatto un lavoro enorme perché mantenere un metro di

distanza, come il Comitato tecnico scientifico ci ha detto di fare, non è stato facile. La

scuola ha subito dei tagli enormi nel corso degli anni precedenti. Avevamo e abbiamo

ancora delle classi molto sovraffollate. Tutta l’estate – ha aggiunto il ministro Azzolina

– è servita a ricavare aule nuove, a trovarne altre”. (ANSA).
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Nocera piange ex brigadiere dei Carabinieri
Francesco De Angelis

            

Il 29 agosto l’attrice Giovanna Rei sarà

ospite al Giffoni Film Festival 2020 per

presentare “Nina e il cielo”, il corto della

Scuola di Cinema dell’Accademia di Belle

Arti di Napoli, tratto da un’idea di Ester

Gatta con la regia di Erica De Lisio e

prodotto da Eduardo Angeloni per

An.Tra.Cine Film Industry in partnership

con l’Accademia di Belle Arti di Napoli

insieme a Esga Trading. La Rei ha appena

terminato le riprese del film “Lui è mio padre” di Roberto Gasparro, con Tony

Sperandeo, e Gianni Parisi ad Agropoli. Vincitrice di diversi premi nel 2019 per il

successo ottenuto con “Mostri a parte” di Maurizio Casagrande.

BIOGRAFIA

Il suo debutto avvenuto da giovanissima con Renato Carpentieri le ha permesso di

lavorare negli anni successivi insieme ad altri maestri del teatro. Il suo volto diventa

noto al pubblico televisivo, infatti entrerà nel cast della soap opera di successo Un

posto al sole e successivamente farà il grande salto approdando al cinema con i film I

volontari di Domenico Costanzo e L’ultimo capodanno di Marco Risi. Nello stesso

periodo sarà protagonista di Anni 50 sulle reti Mediaset, sarà una delle protagoniste

della commedia “Quello che le donne non dicono” e lavorerà con grandi maestri come

Gabriele Muccino e Ferzan Ozpetek. Tantissimi ruoli in fiction di successo con ruoli di

rilievo come La piovra 9, Il bello delle donne, Turbo, Elisa di Rivombrosa e Sei forte

maestro e il programma tv Camera Cafè, dove interpreta la centralinista Giovanna;

Dopo tanto teatro, torna in televisione con Ricky Tognazzi e il film televisivo Il

caso Enzo Tortora – Dove eravamo rimasti?,  ritorna al cinema interpretando una

delle protagoniste della commedia Pane e burlesque  con la regia di Manuela Tempesta

e in seguito, prende parte a due fiction targate Rai1, Sfida al cielo – La narcotici

2 e Sotto copertura. Recentemente la Rei ha condotto, a fianco di Maurizio

Costanzo, sei puntate per Rai Premium del programma Memory ed è ritornata in tv

con la serie Don Matteo 10.
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Eboli, sindaco Cariello: situazione delicata, 24

positivi, 14 sono ebolitani

Piero De Luca: “Salvini? Ha offeso e impoverito

il Sud, Campania non dimentica”

Ai domiciliari avvocato che ha tentato di

introdurre droga e cellulari in carcere Salerno

Cava de’ Tirreni, focolaio Covid: altri 4 contagi

per un totale di otto

Covid, De Luca: “Nelle condizioni attuali non è

possibile riaprire le scuole”

Atrani: violazione protocollo anti-covid,

sequestrati ombrelloni e lettini

Azzolina in streaming con Giffoni Festival

conferma scuole aperte il 14/09

Nocera piange ex brigadiere dei Carabinieri

Francesco De Angelis

Il 29 agosto l’attrice Giovanna Rei sarà ospite

al Giffoni Film Festival 2020

Trasporto pubblico in vista di riapertura

scuole: tavolo in Prefettura Salerno
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 Stampa

Precedente

Anniversario assassino Antonio Esposito
Ferraioli, Paganu ricorda il 27enne

Prossimo

Lavori alla scuola di Passiano a Cava
de’Tirreni: sopralluogo del Sindaco

            

“Non potevo mancare per i 50 anni del

Giffoni Film Festival, ma anche perché

questa è un’edizione straordinaria, non

scontata dopo il lockdown”. Lo ha detto

Mariastella Gelmini, capogruppo di

Forza Italia alla Camera dei deputati,

parlando al Giffoni Film Festival, a Giffoni

Valle Piana (Salerno).

“È un’edizione che ha un grande valore simbolico ed è anche una prova di ripartenza e

di resilienza di questo Paese e del Mezzogiorno. Essere qui oggi è una grande

emozione perché il Giffoni non va celebrato, ma va vissuto. La cultura e il cinema

hanno subito un danno enorme dal Covid”.

“Ieri un grande attore come Tom Cruise ha invitato a tornare al cinema, credo che lo

dobbiamo fare. Il nostro pensiero va non solo ai grandi attori, ma soprattutto alle

maestranze, ai designer, agli ingegneri, agli architetti, a tutta quell’industria

cinematografica che si è fermata e che oggi ha il diritto di riprendersi la propria vita e il

proprio percorso”.
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Ai “Barbuti” di Salerno Nadia Rinaldi e Milena

Miconi con una commedia tutta da ridere

Turismo: Ravello tra i borghi più sorprendenti

d’Europa secondo Jetcost

L’idrossiclorochina riduce la mortalità nei

pazienti COVID del 30%

Tartarughe: si chiude il presidio al nido di

Caretta Caretta a Marina di Eboli

Incendio distrugge lo yacht LADY MM al largo

della costa sarda – VIDEO

Volley femminile : la P2P ingaggia l’opposto

Marica Armonia

Industria, Istat: “Si conferma la ripresa dopo il

lockdown”

Muscia: il Ravello Festival celebra Charlie

Parker, grande interprete del jazz

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 10:04
Sito Web

97GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 28/08/2020 - 28/08/2020



LINK: https://www.sardegnareporter.it/2020/08/toni-servillo-ospite-a-giffoni50/343738/

Home   Non solo Sardegna   Toni Servillo ospite a #Giffoni50

0 - Copertina 0 - Evidenza Non solo Sardegna Eventi Nazionale

Toni Servillo ospite a #Giffoni50
"Il festival è un segnale di resistenza e un messaggio di vita".

 Di  La Redazione  - 27 Agosto 2020

Toni Servillo ospite a #Giffoni50

Toni Servillo: “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 i l

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

L'attore Toni Servillo.
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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”.

Toni Servillo.

Tantissime le curiosità dei giffoner sul mestiere di attore:

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

Carica altri 
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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
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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.

Giffoni sui social media

Web: www.giffonifilmfestival.it

Facebook: https://www.facebook.com/GiffoniExperience/

Instagram: https://www.instagram.com/giffoni_experience/?hl=it

Twitter: https://twitter.com/giffonifilmfest
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Non sono presenti commenti in questo Evento

 

Si arricchisce di ospiti #Gi oni50: saranno Eleonora Gaggero, Ludovica
Francesconi, Gaja Masciale, Jozef Gjura, Alfa e la regista Alice Filippi a
presentare in anteprima per i Generator +13, venerdì 28 agosto, il trailer e
le prime inedite scene di SUL PIÙ BELLO. Il teen dramedy, in sala il
prossimo autunno, è prodotto da Eagle Pictures e diretto da Alice Filippi,
da un soggetto di Roberto Proia (Come non detto) che ha scritto la
sceneggiatura con Michela Straniero.

I personaggi di SUL PIÙ BELLO hanno preso vita anche nelle pagine
dell'omonimo libro della nota in uencer e attrice Eleonora Gaggero, edito
da Fabbri Editore. In seguito al successo dei suoi primi tre romanzi ("Se è
conte, sempre", "L'ultimo respiro", "Dimmi che ci credi anche tu") la
giovane si conferma una tra le scrittrici più amate e apprezzate degli ultimi
anni, oltre ad essere una delle interpreti del lungometraggio nei panni
della rivale della protagonista. Intanto, dal 16 luglio, è disponibile su tutte
le piattaforme digitali "SuL Più BeLLo", il nuovo singolo di Alfa, title track
realizzata proprio per il  lm.

Opera prima della Filippi dopo la realizzazione del documentario '78 - Vai
piano ma vinci nominato ai David di Donatello 2018, il  lm narra delle
vicissitudini della giovanissima Marta (Ludovica Francesconi) che dalla
nascita so re di una rara malattia genetica ed è alla ricerca di un amore
che possa stravolgere la sua vita. Nonostante tutto, Marta è la ragazza più
solare che abbiate mai conosciuto. Carattere travolgente ha fretta di fare
tutto e subito. A 19 anni come ogni ragazza della sua età sogna il grande
amore ma lei non è una che si accontenta e prima che la sua malattia
degeneri vuole sentirsi dire "ti amo" da un ragazzo bello... il più bello di
tutti. I suoi amici e coinquilini Jacopo (Jozef Gjura) e Federica (Gaja
Masciale) sono la sua famiglia e ogni volta fanno il possibile per
dissuaderla dal puntare troppo in alto. Finché ad una festa Marta vede
Arturo (Giuseppe Maggio) bello, sicuro di sé e per lei completamente
inarrivabile. In altre parole: la preda perfetta. Ma mentre i fedeli amici si
preparano a gestire l'ennesima delusione, lei sente che stavolta le cose
andranno in maniera diversa anche se dovrà vedersela con Beatrice
(Eleonora Gaggero), una temuta rivale che tenterà di scombinare il suo
piano d'amore.

U cio Comunicazione Gi oni Opportunity

COMMENTI
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GIOVEDÌ 27 AGOSTO 2020

Benedetta Porcaroli a #Giffoni50 contro il body shaming
“Facciamo un movimento intellettuale che vada oltre i  ltri di instagram ed uniti possiamo cambiare insieme”

CINEMA / NEWS

ANTONIO GALLUZZO

SCARICA L'ARTICOLO IN FORMATO PDF

“Non nascondiamo i nostri difetti, cerchiamo di accettarci per come siamo” Benedetta Porcaroli,

ospite oggi del Giffoni Film Festival racconta la sua esperienza in adolescenza e dice “sono stata

soggetto di body shaming, mi dicevano che avevo poco seno e i  anchetti” . 

L'attrice romana da 7 generazioni lancia un messaggio importante ai ragazzi “ il tema body shaming

e’ un argomento che inizia a innervosirmi - soprattutto sui social, tutte abbiamo la cellulite - facciamo

un movimento intellettuale che vada oltre i  ltri e solo così’ possiamo cambiare insieme”.

Sollecitata dalle tante domande, Benedetta Porcaroli durante il suo incontro parla del suo rapporto

con l'ambiente visto che il tema di Giffoni quest'anno è proprio Terra,  “Cerco nei limiti del possibile di

proteggere il nostro pianeta, soprattutto in questo momento storico”. Grazie alla sua visibilità’ sui

social la Porcaroli si sente responsabile verso le persone che la seguono e spesso cerca di trasmettere

valori positivi ai suoi seguaci.

Il suo consiglio per i ragazzi e’ quello di coltivare le proprie passioni, dialogare con i propri genitori e

emozionarsi sempre.  “Gestire l'emotività’ si impara con il tempo ma anche emozionarsi è una cosa

stupenda”. 

E poi alla domanda su quale sia l’esperienza che l’abbia maggiormente in uenzata risponde “

Sicuramente il cinema e la tv hanno un approccio diverso. La serialità’ sta prendendo il sopravvento,

“Tutto può’ succedere” mi ha formato ed e’ stato una scuola di vita ma “Baby” mi ha dato la possibilità’

di essere conosciuta in tutto il mondo e di interpretare un ruolo femminile molto complesso e

intenso”. E sempre a proposito della fortunata serie di Net ix “Baby” racconta di come per i ragazzi sia

   cerca 
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dif cile trovare un'identità’ e fare dei passaggi sbagliati. “Quello che ho vissuto sulla mia pelle e’ una

generazione alla ricerca di punti di riferimento che spesso vengono a mancare. Quando avevo 15 anni 

ho vissuto nell'ambiente della Roma bene e ho avuto delle dif coltà’ ad identi carmi con quelle

persone”. 

Per  nire, la Porcaroli racconta la sua esperienza in “18 regali”, dalla lettura della sceneggiatura che l’ha

fatta commuovere fortemente all'incontro con i veri protagonisti della storia. “Con Francesco Amato

siamo andati a trovare Anna, la  glia di Elisa Girotto (la mamma che prima di morire di cancro

preparò i doni di compleanno per la  glia appena nata) e suo papa’ Alessio e questa e’ stata

un'esperienza davvero molto forte, un legame importante.  Essendo una storia vera avevamo un forte

senso di responsabilità’”.
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GIOVEDÌ 27 AGOSTO 2020

Toni Servillo a #Giffoni50: "Il Festival un segnale di resistenza e un messaggio di
vita"

CINEMA

ANTONIO GALLUZZO

SCARICA L'ARTICOLO IN FORMATO PDF

“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  agello. 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  lm 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  lm 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

   cerca 
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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 s da che noi che amiamo il suo cinema accettiamo

con piacere”.

Tantissime le curiosità dei giffoner sul mestiere di attore: “Tutti i personaggi sono dif cili. 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, sacri cio 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  lm 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  lm con riferimenti alla

letteratura forse i giovani potrebbero appassionarsi, ma ogni generazione ha le sue speci cità”.

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 de nisce attore italiano di lingua napoletana, perché, ricorda, “ogni parola di questo dialetto è uno

scrigno e racchiude almeno dieci signi cati 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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Giffoni50, l’incontro con Daisy
Ridley (video): «Amo la mia Rey
perché lotta per il bene comune»

Daisy Ridley LIVE dal Giffoni Film Festival

A Giffoni50 l’incontro virtuale con Daisy Ridley, che
ha annunciato il suo arrivo al Festival e ha risposto
alle numerose domande dei giffoner, dai suoi esordi
cinematografici alla sua amata Rey di Star Wars

Al Giffoni Film Festival 2020, cinquantesima edizione, il “sì” di Daisy

Ridley all’invito del direttore Claudio Gubitosi a tornare in presenza al Festival nel

2021 arriva forte, chiaro e in italiano assieme ai saluti finali con un tenerissimo “grazie

mille”, sempre in lingua. Dopo la promessa della partecipazione per l’edizione 50+,

l’attrice sfodera nell’incontro via streaming (in alto il video integrale) un sorriso

divertito e dolcissimo e, alle domande dei giurati in collegamento dagli hub in Romania

Di  Ivan Zingariello (Direttore)  - 27 Agosto 2020
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e Germania, ha risposto con energia ed emozione: “Mi sento fortunata a essere con

qui con voi, anche se in questa forma un po’ diversa”.

La 28enne londinese, leader della nuova trilogia di Star Wars, conta sulle dita di una

mano i consigli per i giurati intenti a seguire il suo esempio nel campo della

recitazione: “Penso che siano tre i fondamenti. Prima di ottenere parti retribuite, ho

fatto qualsiasi lavoro gratis, dai corti al web, cercando online qualunque ruolo per cui

fosse richiesta un’attrice. Pur di fare esperienza ho accettato tutto. In secondo luogo

ho capito che non bisogna mai paragonarsi agli altri ma concentrarsi sempre e solo

sul proprio percorso e cercare sempre di migliorare. E infine: arriva in tempo, impara

le battute, fatti trovare pronto e preparato, sii preciso ma non dimenticare mai che

questo mestiere è anche divertimento, un’opportunità da cogliere e vivere al meglio”.

Giffoni50 – Daisy Ridley durante l’incontro

Ridley, che ha quattro film in cantiere e ha di recente prestato anche la voce

al videogame The Dawn of Art, s’illumina quando parla del messaggio più potente

del cinema: “La speranza è il regalo che spero il pubblico si porti a casa, specialmente

in questo periodo che sembra tanto buio, dove dominano la paura e il terrore. Mi

piacciono i ruoli in cui un personaggio lotta contro le difficoltà ma ottiene poi risultati

non solo per se stesso ma per il bene comune, per questo amo Rey (di Guerre

Stellari, ndr.), che combatte per tutti”.

Giffoni50, l’incontro con Daisy
Ridley (video): «Amo la mia Rey
perché...

 

A Giffoni50 l’incontro virtuale con Daisy Ridley, che
ha annunciato il suo arrivo al Festival e ha risposto
alle numerose domande dei giffoner, dai suoi
esordi...

Giffoni Film Festival

Ivan Zingariello (Direttore) - 27 Agosto 2020

Giffoni50, l’incontro con Ludovica

Martino (video): «Sui miei social

uso il...

Festival Cinematografici e
Rassegne

27 Agosto 2020

Crescendo, recensione: una storia

forte che punta sulla musica per

ottenere...

Interviste Cinema  26 Agosto 2020

Ultime di Serie Tv

Giffoni50, l’incontro con
Ludovica Martino (video): «Sui
miei social uso il...

 

A Giffoni50 l'incontro con la giovane attrice
Ludovica Martino, protagonista di Skam Italia e
Sotto il sole di Riccione: dal suo rapporto con i...

Festival Cinematografici e Rassegne

Ivan Zingariello (Direttore) - 27 Agosto 2020

Disney+: a settembre arrivano

Frozen 2, Soy Luna e Il richiamo...
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Giffoni50, l’incontro con Ludovica
Martino (video): «Sui miei social
uso il filtro responsabilità»

Ludovica Martino LIVE dal Giffoni Film Festival

A Giffoni50 l’incontro con la giovane attrice Ludovica
Martino, protagonista di Skam Italia e Sotto il sole di
Riccione: dal suo rapporto con i genitori al
personaggio di Eva, dalla tecnologia ai giovani di
oggi

Con i piedi per terra, i sogni grandi a tenerle compagnia e il coraggio di difendere una

semplicità autentica e contagiosa. Ludovica Martino al Giffoni Film Festival 2020

(videio integrale in alto), cinquantesima edizione, è dolcezza, fierezza ed eleganza.

Di  Ivan Zingariello (Direttore)  - 27 Agosto 2020
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Occhi innamorati sul mondo, grinta e audacia lungo la strada di quella passione che le

ha cambiato la vita: il suo pezzo di libertà da difendere e quell’amore per il cinema

custodito come il più prezioso dei sogni.

“Il sabato pomeriggio invece di uscire a divertirmi andavo a scuola di recitazione – ha

raccontato – poi mattoncino dopo mattoncino ho cominciato a vivere di questo”. Con

le idee chiare, perché recitare è quella “carezza sul cuore” per vivere meglio. “Non

sono stata fortunata come qualche mia collega, non mi hanno notata in palestra o

mentre passeggiavo in centro – ha continuato Ludovica Martino – Me la sono

andata a cercare la mia opportunità, ho studiato e ho cercato un’agenzia. Sbagliando

si impara e dopo nove mesi ho finalmente ottenuto il mio primo ruolo”. Se avesse

ascoltato i suoi genitori, oggi sarebbe un medico: “Ho cominciato a studiare

recitazione a quattordici anni, i miei genitori non erano d’accordo – ha spiegato ai

juror – Non pensavo sarebbe diventato il mio lavoro, era semplicemente la mia più

grande passione. Il patto è stato quello di non fare provini e non avere agenzie fino ai

diciotto anni, quando appena maggiorenne ho superato il mio primo provino i miei

genitori erano disperati, ma poi se ne sono fatti una ragione”.

Giffoni50 – Ludovica Martino durante l’incontro

Testarda, caparbia, senza grilli per la testa. “I miei genitori avevano paura di questo

mondo, pensavano potessi perdermi in una gabbia dorata – ha continuato – Sono

sempre stata molto responsabile ma non si sa mai cosa può succedere, adesso

raccolgo i frutti di un duro lavoro e anche loro sono entusiasti di me”. Il personaggio di

Eva nella serie Skam Italia di Ludovico Bessegato l’ha consacrata al grande

pubblico: “È il personaggio al quale sono più affezionata, inevitabilmente. L’ho sentito

addosso, mi ha accompagnato per quattro stagioni e il tempo ha costruito quel

legame sottile ma intenso che mi ha portato ad amarlo e cercarlo”.

Esuberante, istintiva e coraggiosa come lei: “Eva mi somiglia. La sua timidezza, la

sua insicurezza e poi quell’evoluzione, quel coraggio e quella grinta. Il conoscerla così

da vicino ha generato più punti di contatto e unione – ha spiegato – Con Eva ho

rivisto un po’ la mia adolescenza, oggi i ragazzi sono diversi. Sono molto più svegli, io

ero completamente controllata dai miei e a tredici anni al massimo andavo a

mangiare un gelato nel pomeriggio con le mie amiche. Adesso la tecnologia li divora,

vivo di riflesso questo nuovo approccio perché mio fratello ha sedici anni e tocco con

Giffoni50, l’incontro con
Ludovica Martino (video): «Sui
miei social uso il...
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mano quanto sono inclusi nell’era social. Hanno il mondo in mano, lo tengono a

portata di click, ed è un’arma a doppio taglio ecco perché cerco di misurare ogni

singolo contenuto dei miei social. Ho un set di valori miei e stanno ben saldi lì, se

posso regalare una parte di quell’educazione che i miei genitori mi hanno trasmesso

andando controcorrente lo faccio”.

Giffoni50 – Ludovica Martino

Giovanissima ma già capace di difendere con determinazione la discrezione e

l’equilibrio necessari a non perdere di vista l’obiettivo. “Tutto quello che posto è

spontaneo e naturale, ma pensato – ha confidato ai juror che le hanno chiesto di

raccontare il suo rapporto con i social – Tutto è filtrato dal mio filtro, quello della

responsabilità. Ho un forte senso del dovere, non mi posso permettere di veicolare

messaggi sbagliati, ho un pubblico di giovani che mi segue che non deve essere

forviato. A sedici anni sei una spugna e assorbi tutto, il social è talmente veloce ma

allo stesso tempo può essere pensato e ragionato. Vedo sempre il bicchiere mezzo

pieno, sto attenta, non mercifico nulla e soprattutto non tradisco i miei valori”. La

ragazza della porta accanto, romantica sognatrice e tenace realista allo stesso

tempo. “Non smettete di sognare mai, è ovvio, ma studiate – si è raccomandata –

 Se veramente volete fare questo lavoro iniziate a sfruttare il vostro talento, ma

apritevi alla conoscenza alla curiosità, al sapere”.

Giffoni50 – Ludovica Martino e i giffoner

Baby 3, ecco trailer, poster e

nuova photogallery della stagione

finale...

Trailer e Clip Serie TV
24 Agosto 2020

Ultime di Musica

Musicultura 2020, nel weekend
la finale con i Pinguini, Ranieri
e...

 

Nel weekend sono in programma le finali di
Musicultura 2020 all’Arena Sferisterio di Macerata
con molti ospiti tra cui Massimo Ranieri, i Pinguini
Tattici...

Festival musicali

Eduardo Giometti - 27 Agosto 2020

Willie Peyote, l’amore in chiave

ironica con il nuovo singolo

Semaforo

Dischi, Singoli e Video
27 Agosto 2020

Gianna Nannini a sorpresa live al

Ferrara Buskers Festival

Concerti  27 Agosto 2020

Ultime di Teatro

Le Follie di Frankenstein: in
scena al Teatro degli Eroi dall’8
al...

 

La Compagnia teatrale Sogni di Scena presenta Le
Follie di Frankenstein, horror comedy scritta da
Peter Walker e Katherine Jean Leslie: in scena dall'8
al 13 settembre...

News Teatro

Raffaella Mazzei - 25 Agosto 2020

Armonie D’Art Festival: ospiti

Martha Argerich, Emma Dante e

Alessandra Ferri
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Articolo precedente

Musicultura 2020, nel weekend la finale con i
Pinguini, Ranieri e Tosca

È una delle protagoniste del film Netflix Sotto il sole di Riccione, omaggio al cinema

balneare anni ’80 di Carlo Vanzina e la troveremo nelle sale cinematografiche con

Security di Peter Chelsom. Attenta a ogni piccola sfumatura, osservatrice

instancabile, è la sceneggiatura ad affascinarla in tutte le sue sfaccettature. “Mi

affascina il mondo della sceneggiatura, la magia di un progetto riuscito sta tutto lì:

tutto quello che viene dopo è fondamentale, il cinema è una macchina immensa, ma

se c’è una sceneggiatura forte la magia è amplificata – ha continuato – Quando

arriva un progetto scritto bene sento le farfalle nello stomaco, mi innamoro e mi

illumino”. E in un posto come Giffoni50, dove la passione è il colore più intenso,

Ludovica Martino ha trovato quel posto felice dove credere nel bello è ancora

possibile: “Io continuo a camminare con umiltà alla ricerca di quella felicità che solo

questo mestiere riesce a darmi. Voi siete fortunati, credete sempre nelle vostre

capacità. Curiosate in questo posto meraviglioso che ci ospita. Credete in voi stessi,

non possono farlo gli altri”.

Ludovica Martino al Giffoni 50

Ivan Zingariello (Direttore)
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Toni Servillo a #Giffoni50: come il
cinema batte la paura
Nella sala blu della Multimedia Valley l'attore partenopeo ha tenuto un incontro con i giovani
del Festival

Come ogni anno il Giffoni Festival riesce a portare sul suo palco personaggi del mondo

nel cinema in grado di comunicare sensazioni nuove. Questo è stato il caso di Toni

Servillo, affezionato del Festival, che in una lunga chiacchierata nella sala blu della

Multimedia Valley ha esaltato l’entusiasmo dei giovani e il lavoro del direttore di Giffoni

Opportunity Claudio Gubitosi. Mai come quest’anno, il Giffoni Festival è diventato un

punto di riferimento per la rinascita del cinema italiano. Nonostante il distanziamento

imposto, si respira sempre una perenne aria di festa.

Toni Servillo: ” Giffoni è un messaggio di vita”

L’attore, oltre ad aver lodato il Festival

come un evento in grado di esaltare

By  Emanuela Di Pinto  - Agosto 27, 2020  0
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l’amore per la vita, ha parlato del

documentario realizzato per il

cinquantennale del Giffoni.

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.

La collaborazione con Sorrentino e nuovi progetti

Ha inoltre parlato della sua lunga collaborazione con il regista Paolo Sorrentino che va

avanti da ben 5 film. Non si è sbilanciato riguardo il nuovo progetto del regista

partenopeo, un film targato Netflix intitolato E’ stata la Mano di Dio, anzi ha glissato

con ironia: “Ne so quanto voi. Dovesse chiamarmi all’ultimo momento mi faccio

trovare pronto avendo già fatto cinque film con lui”

Servillo ha inoltre anticipato qualcosa sui suoi progetti futuri. Si sa ben poco su Qui

Rido io film di Mario Martone che vede Toni Servillo nei panni del commediografo

Eduardo Scarpetta. L’ unica cosa che l’attore ha fatto sapere è che le riprese si sono

concluse il 30 Luglio. Sono pochissime le news anche sulle riprese di Dall’ Interno,

pellicola di Leonardo Di Costanzo, che vedrà Servillo tra i protagonisti insieme a Alba

Rohrwacher e Silvio Orlando.

Il mestiere dell’attore

I giovanissimi presenti in sala hanno

palesato la loro curiosità sul mestiere

dell’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
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Bryan, fine di un’era: i gemelli dei
record lasciano il tennis

Nel giorno in cui le polemiche echeggiano nel

mondo del tennis, con il boicottaggio del torneo di

Cincinnati in difesa del ‘Black Lives Matter’ (con

Naomi Osaka in prima fila), anche i fratelli Bryan ci

mettono del loro per rendere il tutto ancora più

grigio. Infatti con un lungo post su Instagram i due

doppisti […]

Pronostici della seconda giornata di
Ligue1 2020/2021

Pronostici della seconda giornata di Ligue1: da

domani a domenica andrà in scena la seconda

partita di campionato della nuova stagione

2020/2021 in Francia. L'articolo Pronostici della

seconda giornata di Ligue1 2020/2021 proviene da

PeriodicoDaily Sport.

Champions femminile: finale
Wolfsburg-Lyone. Probabili
formazioni

Si gioca domenica 30 agosto la finale della Uefa

Women Champions League tra Wolfsburg e Lyone.

Fischio d’inizio alle ore 20,00 locali all’ Anoeta

Stadium in quel di San Sebastiàn, località turistica

dei Paesi Baschi in Spagna. Uno stadio che ben

conosce il Wolfsburg avendo giocato qui sia il turno

dei qurti di finale vinto […]

Rummenigge, no a Messi: “Non
possiamo permettercelo”

L’ addio ormai scontato di Lionel Messi al

Barcellona ha ingolosito la maggior parte delle big

del calcio europeo, pronte ad accaparasi le

prestazioni del miglior giocatore del mondo. Tra

queste, però, non figurano i neo campioni D’Europa

del Bayern Monaco, come ha confermato il CEO dei

bavaresi, Karl- Heinze Rummenigge, in una

intervista al […]

Caso Blake: rinviata la giornata di
Flashing Meadows

La decisione dell’ Nba di fermarsi in segno di

protesta contro le violenze confronti degli

afroamericani ha inevitabilmente scatenato una

sorta di effetto domino su gli altri sport. Dopo

baseball e calcio anche il tennis ha preso posizione.

La direzione del Western and Southern Open ha

deciso di posticipare tutte le partite in programma

giovedì […]
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TAGS giffoni50 giffonifestival toni servillo

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”.

Le parole sui talenti italiani e sulla sua Napoli

Ha speso parole lodevoli per l’attore partenopeo Marco D’Amore lodandone il talento,

ma soprattutto la costanza, l’ impegno e la capacità di aver trovato una propria

strada. Cita tra i volti più importanti del cinema italiano Alessandro Borghi e Luca

Marinelli, attori che in breve tempo hanno saputo affermare tutto il loro talento.

Inoltre si è lanciato in una lode al cinema napoletano che negli ultimi anni sembra aver

ritrovato tutto il suo antico splendore. “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”. Rimane sempre vivo per Servillo l’amore

per il teatro in grado di formarlo come uomo e come attore. Il suo attaccamento alla

città d’origine è legato anche al suo definirsi un attore italiano di lingua napoletana.

Toni Servillo: ” La lingua
napoletana è la lingua
dell’esperienza”

Ha dedicato le sue ultime frasi proprio a

Napoli, alla sua Afragola e a quel dialetto

che tutt’ora può essere definito sempre di

più una lingua.

“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”. Ha riflettuto poi sulle sue 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”.

“
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Tweet#GIFFONI50: domani è il giorno di RAOUL
BOVA

Giovedì 27 Agosto 2020

#GIFFONI50 DOMANI E’ IL GIORNO DI RAOUL 
BOVA 

Raoul Bova in collegamento e Max Giusti in presenza a 
Giffoni50 si confronteranno con i ragazzi

Raoul Bova, in collegamento, sarà protagonista della giornata di domani al 
Festival di Giffoni. Con i ragazzi ripercorrerà i momenti più importanti della sua 
carriera e le interpretazioni che lo hanno consacrato come uno degli attori 
italiani più amati dal pubblico da “Scusa ma ti chiamo amore” a “Immaturi”, da 
“Scusate se esisto” a “Sei mai stata sulla Luna?”. 

Domani anche due eventi speciali. Il primo è Ragazzi Irresponsabili, 
presentato da Infinity, documentario sui giovani impegnati nel movimento green 
del Fridays for Future, co-finanziato dall’Infinity Lab. Ragazzi Irresponsabili è uno 
dei documentari selezionati e cofinanziati nell’ambito della call “Uno sguardo 
all’ambiente”, lanciata per progetti audiovisivi sui temi dell’ecologia, sostenibilità 
e ambiente. 

Il secondo evento speciale, Sul più bello, vede protagonisti Eleonora 
Gaggero, Ludovica Francesconi, Gaja Masciale, Jozef Gjura, Alfa e la 
regista Alice Filippi che saranno al Festival per presentare il trailer e le prime 
scene inedite in anteprima ai Generator +13. Il teen dramedy, in sala il prossimo 
autunno, è prodotto da Eagle Pictures e tratto dell’omonimo libro della nota 
influencer e attrice Eleonora Gaggero, edito da Fabbri Editore. In seguito al 
successo dei suoi primi tre romanzi (“Se è conte, sempre”, “L’ultimo respiro”, 
“Dimmi che ci credi anche tu”) la giovane si conferma una tra le scrittrici più 
amate e apprezzate degli ultimi anni, oltre ad essere una delle interpreti del 
lungometraggio nei panni della rivale della protagonista. 

Per la sezione masterclass domani protagonisti Max Giusti, noto volto della 
televisione italiana che parlerà ai ragazzi  del  suo esordio nel mondo digital, 
Aiello, stella nascente del panorama musicale italiano, ed Ernia, rapper italiano 
che vanta collaborazioni con Ghali, Gue Pequeno e Sfera Ebbasta. 
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TweetBENEDETTA PORCAROLI a #GIFFONI50
contro il body shaming: “Facciamo un
movimento intellettuale che vada oltre i filtri di instagram ed
uniti possiamo cambiare insieme”

Giovedì 27 Agosto 2020

BENEDETTA PORCAROLI A #GIFFONI50 CONTRO IL 
BODY SHAMING 

“Facciamo un movimento intellettuale che vada oltre i filtri di 
instagram ed uniti possiamo cambiare insieme”

“Non nascondiamo i nostri difetti, cerchiamo di accettarci per come siamo” 
Benedetta Porcaroli, ospite oggi del Giffoni Film Festival racconta la sua esperienza 
in adolescenza e dice “sono stata soggetto di body shaming, mi dicevano che 
avevo poco seno e i fianchetti” . 

L'attrice romana da 7 generazioni lancia un messaggio importante ai ragazzi “ il tema 
body shaming e’ un argomento che inizia a innervosirmi ‐ soprattutto sui social, tutte 
abbiamo la cellulite ‐ facciamo un movimento intellettuale che vada oltre i filtri e 
solo così’ possiamo cambiare insieme”.

Sollecitata dalle tante domande, Benedetta Porcaroli durante il suo incontro parla 
del suo rapporto con l'ambiente visto che il tema di Giffoni quest'anno è proprio 
Terra,  “Cerco nei limiti del possibile di proteggere il nostro pianeta, soprattutto in 
questo momento storico”. Grazie alla sua visibilità’ sui social la Porcaroli si sente 
responsabile verso le persone che la seguono e spesso cerca di trasmettere valori 
positivi ai suoi seguaci.

Il suo consiglio per i ragazzi e’ quello di coltivare le proprie passioni, dialogare con i 
propri genitori e emozionarsi sempre.  “Gestire l'emotività’ si impara con il tempo ma 
anche emozionarsi è una cosa stupenda”. 

E poi alla domanda su quale sia l’esperienza che l’abbia maggiormente influenzata 
risponde “ Sicuramente il cinema e la tv hanno un approccio diverso. La serialità’ sta 
prendendo il sopravvento, “Tutto può’ succedere” mi ha formato ed e’ stato una 
scuola di vita ma “Baby” mi ha dato la possibilità’ di essere conosciuta in tutto il 
mondo e di interpretare un ruolo femminile molto complesso e intenso”. E sempre a 
proposito della fortunata serie di Netflix “Baby” racconta di come per i ragazzi sia 
difficile trovare un'identità’ e fare dei passaggi sbagliati. “Quello che ho vissuto 
sulla mia pelle e’ una generazione alla ricerca di punti di riferimento che spesso 
vengono a mancare. Quando avevo 15 anni  ho vissuto nell'ambiente della Roma 
bene e ho avuto delle difficoltà’ ad identificarmi con quelle persone”. 

Per finire, la Porcaroli racconta la sua esperienza in “18 regali”, dalla lettura della 
sceneggiatura che l’ha fatta commuovere fortemente all'incontro con i veri 
protagonisti della storia. “Con Francesco Amato siamo andati a trovare Anna, la 
figlia di Elisa Girotto (la mamma che prima di morire di cancro preparò i doni di 
compleanno per la figlia appena nata) e suo papa’ Alessio e questa e’ stata 
un'esperienza davvero molto forte, un legame importante.  Essendo una storia 
vera avevamo un forte senso di responsabilità’”.
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Di Maria Francesca Troisi

Ospite questo pomeriggio del Giffoni Film Festival, l’On. Piero De Luca è stato accolto dal
direttore artistico Claudio Gubitosi, e ha visitato i nuovi spazi della cittadella del Cinema
adeguati alle recenti normative sanitarie per la prevenzione del Coronavirus. Poi nella Sala
Coworking – Multimedia Valley l’incontro coi ragazzi del Giffoni Dream Team.

“E’ sempre un’emozione particolare partecipare al Giffoni Film Festival. Quest’edizione, poi, assume un
significato particolare perché è il simbolo dell’Italia e del mondo intero che prova a ripartire puntando sulla
formazione, sulla cultura, sull’arte e sul cinema.
C’è sempre una magia speciale qui al Festival. E’ stato entusiasmante incontrare tanti ragazzi con cui
abbiamo avuto un interessante confronto sul futuro del nostro Paese e del Mezzogiorno, anche grazie alle
opportunità derivanti dalla nuova Europa che stiamo costruendo.

La vera sfida, in questo momento è utilizzare correttamente le risorse europee e in particolare il Recovery
Fund per mettere in campo progetti strutturali di sviluppo e rilancio dell’Italia. Tocca a noi cogliere queste
opportunità per garantire il futuro dei nostri giovani e non deludere la loro fiducia e il loro entusiasmo.
Dobbiamo investire nel lavoro, nella scuola, nella formazione, nella sanità e nelle infrastrutture materiali
e digitali. È l’unico modo per tornare ad essere competitivi e assicurare opportunità reali e concrete ai nostri
giovani e alle nostre comunità. Ripartiamo dal messaggio di speranza, coraggio e fiducia che arriva da
Giffoni.”
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L’importanza della longevità nell’hip-hop è il titolo della seconda Giffoni Impact dedicata alla musica.
L’argomento è attualissimo. Poiché l’approccio al business hip hop oramai travalica gli step della classica
gavetta, grazie all’home recording e ai nuovi media che permettono di promuoversi e farsi notare anche da un
vasto pubblico, si sono abbattuti i filtri che rendevano l’espressione artistica matura e poi completa.

Oggi come oggi è molto facile autoprodursi un singolo o un video e distribuirlo sulle maggiori piattaforme
online, ed è da qui che deve partire una riflessione rispetto al futuro dell’hip hop in Italia. E allora chi meglio di
una icona del rap italiano poteva discutere, stimolato dal giornalista di la Repubblica Gino Castaldo, di come
s’inizia una carriera artistica, e, soprattutto, di come fare a restare a lungo in un mercato complesso e
fluttuante?

Guè Pequeno è senza dubbio uno dei massimi rappresentanti della cultura hip hop oltre ad essere un punto di
riferimento, con Marracash, per molti giovani talenti; sia per la sua elevata qualità artistica ma anche, appunto,
per la capacità di restare sulla cresta dell’onda dalla fine degli anni ’90 ad oggi. Con Jake la Furia e Dargen
D’amico, suo compagno di classe al liceo, forma nel 1997 il gruppo musicale Sacre Scuole che produce un solo
disco. La fama arriva più tardi, quando a Dargen subentra Don Joe, e il nome del gruppo muta in Club Dogo.
Insieme ai Dogo pubblica 7 album e molti singoli di successo fino al 2014.

Il trio non si è mai sciolto ufficialmente: “Mai dire mai, ci sono troppe persone coinvolte e finché la reunion non
sarà un fatto di cuore, non credo sia giusto parlarne”, dichiara durante la masterclass. Dal 2011 Guè diventa
solista, ma prima fonda l’etichetta discografica Tanta Roba per poi pubblicare il disco Il Ragazzo D’oro, album
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certificato disco d’oro. Seguono altri quattro album: Bravo Ragazzo, Vero, Santeria (con Marracash) e
Gentleman, che gli fanno guadagnare un altro disco d’oro e tre dischi di platino. A giugno scorso ha pubblicato il
nuovo album dal titolo Mr. Fini edito dalla Island/Universal ancora al top delle classifiche di vendita e di
streaming.

Nel 2018 pubblica la sua autobiografia, intitolata Guèrriero. Una testimonianza di vita artistica intensa e piena di
racconti per un rapper sincero e senza peli sulla lingua. Come è vivere d’artista maturo in una genere musicale
così giovanile? “Premetto che ho sempre valorizzato nuovi talenti con molti featuring e fondando anche una
label indipendente che ha lanciato tanti giovani – dice -. E ringrazio di essere ancora rilevante nell’hip hop
italiano. La mia maturità, mi soddisfa e fa capire che il rap non è solo musica per adolescenti, è anche adatto per
un pubblico eterogeneo”. Negli anni il suo stile è cambiato: “Il mio approccio ai testi ama le figure retoriche,
oggi invece predomina il suono e la musicalità, ma soprattutto la melodia, mente il testo ha un valore
secondario. Per me, invece, il testo rap è ancora molto importante. Nonostante ciò mi seguono ancora”. La sua
musica mescola diversi linguaggi e dialetti. “L’hip hop unisce, da sempre. Il napoletano mi piace molto. Al di là
della credibilità preferisco sempre il flow napoletano”.

A tratti sembra contrariato rispetto al “politicamente corretto” adottato nella comunicazione. Le sue stoccate
contro i colleghi sono leggere, ma ci sono e ribadiscono vecchi concetti: “È un’esagerazione, sembra una cosa
totalitaria dove non è possibile dire nulla. Si viene immediatamente travisati specie sui social network. Io non
mi pento di nulla rispetto a polemiche con Fedez o Ghali, ognuno deve dire quello che pensa in piena libertà.
Basta leggere bene quello che scrivo e cosa intendo dire; invece in rete parte subito una sassaiola quando mi
esprimo”.

Gino Castaldo gli chiede cosa gli abbia lasciato la sua esperienza a The Voice: “Mi ha cambiato e arricchito
tantissimo, tutta quella parte del pubblico di Rai2 che non era mio, coloro che pensavano che non ero nessuno,
hanno avuto modo di capirmi di più e conoscere la mia cultura e la mia preparazione. In un certo senso mi sono
sentito rivalutato, ho dimostrato quello che so fare e chi sono veramente”. Quanto agli inizi, dice: “Dei Dogo ho
ricordi piacevoli. All’inizio del mio percorso era tutto nuovo, non si pensava ai soldi, ma eravamo più innocenti.
Invece ora essendo nel music business da tanti anni, vedo i ventenni che subito hanno successo e guadagnano
e mi chiedo: avranno la forza di restare, andare avanti nel tempo? Non mi piacciono gli artisti “fake”, quelli che
diventano più influencer che musicisti, che pensano a sponsorizzare prodotti e fotografarsi su Instagram, a
fare shopping invece di parlare di musica! E invece noto che i media danno più importanza a queste cose
effimere, anche giornali nazionali autorevoli si sono sostituiti a una qualsiasi rivista di gossip!”.

Web: www.giffonifilmfestival.it
Facebook: https://www.facebook.com/GiffoniExperience/
Instagram: https://www.instagram.com/giffoni_experience/?hl=it
Twitter: https://twitter.com/giffonifilmfest
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Un Don Chisciotte poetico che guarda al futuro e che si riscopre “amico” dei suoi nemici di sempre: i mulini a
vento, che intanto sono diventati pale eoliche. Si tratta del Don Chisciotte di “Oltre i giganti”, corto prodotto da
Giffoni Innovation Hub, creative agency promossa da Giffoni Opportunity, in collaborazione con Eni, che dà vita
ufficialmente a Giffoni Entertainment.
“L’idea di dar vita a Giffoni Entertainment – spiega Jacopo Gubitosi, Strategy Manager e Manager Media
Partner Giffoni Opportunity – è nata da una consapevolezza: dialoghiamo con tutte le majors nazionali e
internazionali da decenni e proprio nello scorso anno con il gruppo del Giffoni Innovation Hub ci siamo
interrogati sul perché Giffoni non avesse ancora un dipartimento specifico che potesse realizzare prodotti
cinematografici per l’Italia e l’estero. Ecco come nasce Giffoni Entertainment, una realtà innovativa al cui
interno sono realizzate anche tutte le attrezzature, dai droni alle rover cam in poi. Il tutto dando spazio ai
giovani registi, giovani attori e in generale giovani che quando sognano il loro futuro immaginano il cinema”.
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CINEMA E FUTURO

Un futuro è quello trasmesso anche dal primo corto prodotto, “Oltre i giganti” per l’appunto diretto da Marco
Renga, in cui il protagonista Pietro de Silva è un Don Chisciotte che ha in qualche modo perso la sua identità e la
riscopre quando incontra un ragazzino, interpretato da Cristian Mazzotti e con lui scopre un presente, e forse
un futuro, diverso. “Questo corto – dice il produttore esecutivo Francesco Paglioli – è nato grazie alla
collaborazione con Eni, partner del Festival di quest’anno e attore legato a Giffoni anche da una partnership in
corso proprio sui temi dell’ambiente. Verde Giffoni è un percorso filosofico, umanistico con una sfida
importante. Rispondere alle esigenze di un futuro più sostenibile. Il tutto è partito da un questionario, una
survey fatta da Giffoni Innovation Hub sulle tematiche ambientali a cui hanno collaborati circa 500 ragazzi dai 13
anni in poi. Due delle domande, in particolare, erano mirate a trovare lo spunto per la sceneggiatura. Una volta
trovata la scintilla creativa abbiamo coinvolto Marco Renda, come sceneggiatore e regista e che eravamo certi
avesse la sensibilità adatta. Una sensibilità vicina all’animo di Giffoni”. Un prodotto che ha visto anche la
collaborazione di Fabio Ferro e altri partner tra cui Panatronics e Digital Cinema Crew che è stato girato ai
tempi del Covid19 con tanto di mascherine e sanificazioni del caso.

I RAGAZZI E L’INNOVAZIONE

“Il coinvolgimento dei ragazzi – spiega Luca Tesauro, Ceo e Co-Founder di Giffoni Innovation Hub – è stato
fondamentale e rispecchia bene lo stesso spirito di Giffoni visto che Giffoni ha usato il linguaggio del cinema
per far ragionare i ragazzi anche su tematiche difficili ora scende in campo. Da vetrina del cinema di qualità
diventa factory di cinematografia pensata sempre per il target dei giovanissimi. Un target importante che
punta al futuro. Il tutto poi con l’ausilio delle nuove tecnologie”. “Il neonato brand Giffoni Entertainment –
conclude Paglioli – è, in parole semplici, il braccio cinematografico di Giffoni Opportunity che raccoglie idee,
sceneggiature e gli dà vita. È un po’ la realizzazione di quello che da 50 anni a questa parte è lo spirito di Giffoni.
Uno spirito creativo che si concretizza”.

OLTRE I GIGANTI

E uno spirito creativo che è pronto a partecipare a tutti i festival di cinema per ragazzi proprio con “Oltre i
giganti”. “Meraviglioso essere coinvolti in questo progetto – dice il regista Marco Renda – anche solo perché in
qualche modo riguarda Giffoni e Giffoni per me, e non solo per me, è sinonimo di cinema. Di un cinema tanto
più importante perché riguarda i ragazzi. Perché parla ai ragazzi. I ragazzi di ogni epoca creando una sorta di
ponte tra generazioni diversissime”. “Un’esperienza importantissima – ha aggiunto il protagonista Pietro de
Silva – come può esserlo solo un progetto in cui si mette il cuore e che ha tanto da dire. Perché è il volto a
raccontare tutto. Una storia senza tempo. Che parla di ambiente, rinnovabili e di libertà. La libertà di sognare un
futuro migliore”.

Web: www.giffonifilmfestival.it
Facebook: https://www.facebook.com/GiffoniExperience/
Instagram: https://www.instagram.com/giffoni_experience/?hl=it
Twitter: https://twitter.com/giffonifilmfest
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