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con la collaborazione di

progetto cofinanziato da



Giffoni Film Festival giunge alla sua 
cinquantesima edizione. 

Una tappa storica di un’idea che ha promosso e fatto 
amare il cinema, che ha reso protagonisti i ragazzi e 
le loro famiglie, ha sviluppato un forte legame con 
tutto il territorio e ha formato milioni di ragazzi di 

tante generazioni. 
Aperto a tutti i linguaggi e alle esigenze innovative 

della società, è un complesso progetto rivoluzionario 
nel sistema culturale italiano e internazionale. 

Il suo format è amato e richiesto in Italia e all’estero, 
e si è evoluto in una delle più avanzate imprese 

culturali.

giffoni: 50 anni di storia



Tocca a noi ricostruire le fondamenta 
dello stare insieme tra i ragazzi.

Proprio ora che “stare insieme” è diventato, paradossalmente, un atto da evitare. 

La paura è più minacciosa del virus. 

Adesso tocca a Giffoni 
lavorare contro questa paura 

e svolgere quel ruolo che nel 1982 
François Truffaut definì 

“il più necessario”.

un nuovo modo di stare insieme



Vogliamo offrire alla nostra community 
gli strumenti del rinnovamento della fiducia. 

Se c’è un antidoto alla diffusione virale della paura, 
questo è proprio il “fidarsi”. 

un nuovo modo di stare insieme



Chiusi in casa per più di due mesi, hanno saputo rispettare le regole. 
Adesso hanno bisogno di riprendere a sognare.

Può essere Giffoni 
quel premio tanto desiderato, 

perché è davvero quello che vogliono. 
Basterebbe leggere i loro commenti, le 

loro storie, i loro messaggi 
per rendersi conto di cosa rappresenta 

per loro l’esperienza di Giffoni.

è il momento dei ragazzi



Tocca quindi a Giffoni, da anni un potente agente culturale e motore 
sociale riconosciuto in tutto il Mondo, ricostruire le fondamenta dello 
stare insieme tra i ragazzi. 
Più minacciosa del virus, per tutti ma per i giovani in primis, è infatti la 
paura. 
Un nemico subdolo che si è scavato un posto dentro di loro, dentro di noi, 
un giorno dopo l’altro. È venuto a crepare le certezze. A metterci gli uni 
contro gli altri. 
A separarci in profondità, mentre in superficie sembra che ognuno sia 
connesso al resto del mondo.  
Adesso tocca a Giffoni lavorare contro questa paura, con le armi che gli 
sono proprie: la creatività, la storia, la continuità dei suoi vari progetti, la 
fiducia conquistata in tanti anni, l’esperienza che lo hanno reso 
un’eccellenza campana nel mondo e una bella storia italiana.

adesso giffoni



Il nuovo Giffoni 
non sarà  un “prodotto” rimodellato dalle emergenze. 

#Giffoni50 estende in modo concreto ed emblematico 
la sua azione creativa, organizzativa, innovativa, formativa e produttiva 

perché sperimenta un nuovo modello.

fare cose diverse



         si fa 
in quattro

il programma



1Il primo periodo (18/22 agosto) 
Apre le porte della cultura e 

dell’intrattenimento con i jurors +16, +18 e i 
masterclassers Impact. 

Ci saranno le massime cariche dello Stato a 
stringersi intorno alla storia di un evento che 

compie mezzo secolo di vita.

Quarto straordinario appuntamento 
(26/30 dicembre) 

L’occasione per riunirsi tutti 
sotto l’egida di una grande festa 

per i bambini e i ragazzi dai 6 ai 12 anni 
e le loro famiglie.

Il secondo momento (25/29 agosto) 
sarà dedicato ai ragazzi dai 13 in su e 

alle Masterclass Cult e Impact. 
Eventi on e off the ground per continuare 

ad alimentare i giovani con 
il meglio che Giffoni può offrire.

La terza fase 
(settembre/ottobre/novembre) 
Riservata alle Università italiane, agli hub 
europei, alle nuove masterclass, al tour in 

Italia per il cinquantennale, alla produzione 
del film sui 50 anni di Giffoni, ai progetti di 

innovazione sia online che offline.

2
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per ogni periodo. 
Vivranno e seguiranno da protagonisti 

tutte le attività del festival 
in streaming live e in diretta televisiva

con migliaia di ragazzi/e

34 
in italia

17 
internazionali

sempre pronti ad intervenire 
dal loro paese di origine 

per seguire tutte le attività 
del festival 

in streaming live

oltre ai giovani che saranno presenti a Giffoni 
si uniranno:

51 hub



Angri 
Avellino 
Baronissi 

Battipaglia 
Bellizzi 

Capaccio 
Campagna 

Caserta 
Castello di Cisterna 

Cava de’Tirreni 
Cercola 

Eboli 
Fisciano 

Frattamaggiore

Giffoni Sei Casali 
Giffoni Valle Piana 

Marigliano 
Mercato San Severino 

Montecorvino Pugliano 
Montecorvino Rovella 

Montoro 
Napoli 

Nocera Inferiore 
Olevano sul Tusciano 

Padula 
Palma Campania 

Pellezzano 
Pomigliano D’Arco

Pompei 
Pontecagnano Faiano 

Ravello 
Salerno 

San Cipriano Picentino 
San Vitaliano 

Sant’Anastasia 
Scafati 
Solofra 

Somma Vesuviana 
Torre del Greco 

Vallo della Lucania 
Vietri Sul Mare

jurors e masterclassers da 41 città campane
agosto 2020



Agrigento 
Bari 

Bergamo 
Bisceglie 
Brescia 

Ceccano (Frosinone) 
Cittanova (Reggio Calabria) 

Cosenza 
Favara 
Ferrara 
Jesolo 
Lecce 
Lucca 

Messina 
Milano

Montescaglioso (Matera) 
Musile di Piave 

Nuoro 
Palermo 

Prato 
Recanati 
Cesena 

Riccione 
Riva Ligure 

Roma 
San Donà di Piave (Venezia) 

Sarmede 
Teramo 

Terranova di Pollino (Potenza) 
Torino 
Trieste 
Tropea 
Varese 

Voghera

gli hub italiani in collegamento
agosto 2020



Atene (Grecia) 
Belgrado (Serbia) 
Bruxelles (Belgio) 

Bucarest (Romania) 
Doha (Qatar) 

Gijón (Spagna) 
Karlovac (Croazia) 

Kemnitz (Germania) 
Laon (Francia)

Locarno (Svizzera) 
Londra (Inghilterra) 

Skopje (Macedonia del Nord) 
Sofia (Bulgaria) 

Tarnow (Polonia) 
Tirana (Albania) 

Tokyo (Giappone) 
Toronto (Canada)

gli hub internazionali in collegamento
agosto 2020



Il mondo è un vortice che non si ferma; 
la Natura rivendica la sua supremazia, mandandoci 
chiari segnali, ma noi non riusciamo ad ascoltarla 
perché siamo uomini che hanno perso l'umanità. 
All'interno del confuso vortice ritroviamo la serenità dei 
saggi; la profonda navata si apre allo spettatore in 
un'immobile tranquillità, nella quale l'uomo riprende i 
ritmi che la Natura ci implora di ritrovare. Fuori dalla 
scena la Terra scorge quanto sta accadendo e forse per 
l'umanità ci sarà nuova speranza. 

Beatrice (portatrice del mondo) pone lo sguardo oltre 
lo scompiglio e riporta la Terra al centro dei pensieri dei 
saggi: l'ingegno dell'uomo si identifica con il pensiero 
dell'artefice divino. La bellezza salverà il mondo, 
nell'attesa di un nuovo Rinascimento. 
Ritornando al passato, senza che ciò sia regressione, 
potremmo proiettarci 
nell'unico futuro possibile.

la scuola di giffoni



Da sempre sensibili all’argomento, abbiamo scelto di dedicare il percorso di avvicinamento 
ad un nostro traguardo storico e la cinquantesima edizione stessa 

a tre tematiche precise racchiuse in un’unica trilogia.

2018 
AQUA

2019 
ARIA

2020 
TERRA

2018 - 2020: la trilogia
“la natura, l’ambiente e la salvaguardia del pianeta”



50 anni
di una bella storia italiana

18 agosto 2020

inaugurazione



IN CONCORSO 
E FUORI CONCORSO

IN COLLEGAMENTO NON SOLO CINEMA ED ENTERTAINMENT: 
I PIU’ GRANDI TESTIMONI 

DEL NOSTRO TEMPO

ITALIANE E INTERNAZIONALI

film

talent 
internazionali

talent 
italiani

le migliori 
anteprime



primo periodo
18 - 22 agosto 2020

secondo periodo
25 - 29 agosto 2020



I film in concorso nella sezione Generator +16 svelano costantemente le nuove 
caratteristiche e i mutamenti di un mondo, quello dell’adolescenza, e lo fanno attraverso 
storie che per ricchezza e originalità dei contenuti, innovazione e sperimentazione 
formale, parlano nel modo più efficace di una generazione di giovani proprio a quelli che 
di quella generazione fanno parte. 
Un viaggio in cui ogni tappa mostra nuove possibilità interpretative, connotati di una 
generazione la cui principale caratteristica è proprio il continuo mutamento e che non 
fatica a riconoscersi e a scoprirsi nei temi e nei percorsi narrativi proposti.  
Se il mondo cambia in base a come lo percepiamo, allora a Giffoni il mondo dei ragazzi 
non si è mai fermato, sempre si espande, si trasforma, diventa più comprensivo, collettivo, 
aperto, disposto al nuovo, al diverso, all’Altro.

generator +16 

generator +18
Generator +18 affronta con uno sguardo senza filtri il rapporto tra generazioni diverse, 
offrendo ai giurati (adolescenti e adulti) elementi di partenza per vivaci confronti.  
Storie che provengono da tutto il mondo, chiavi interpretative non convenzionali realtà 
cinematografiche distanti da noi per provenienza geografica e per cultura, tutto questo 
per offrire un prezioso approfondimento che appassiona spettatori e registi.

18-22 agosto 2020

18-22 agosto 2020



Al centro i temi dell’attualità e della contemporaneità, le questioni etiche, il dibattito sui 
valori e le sfide dell’innovazione e i migliori talenti musicali. 
Tutto ciò che impatta sul vivere dei nostri giorni troverà spazio in questo caleidoscopio 
tutto nuovo che vedrà la luce proprio in occasione di #Giffoni50.

masterclass impact 18-22 agosto 2020 | 25-29 agosto 2020

generator +13
La sezione si sintonizza sul “linguaggio” dei giurati, intercettando le loro traiettorie 
emotive e le loro diverse angolazioni cognitive. 
Non segue una rete precostituita di temi e di generi, ma asseconda un punto di vista 
libero sul panorama della migliore produzione mondiale dedicata ai più giovani, senza 
risparmiare aspetti della vita adolescenziale (o pre-adolescenziale) anche scomodi e 
senza nessun filtro se non quello del profondo rispetto per la sensibilità dei nostri 
giffoners. 

25-29 agosto 2020

Cult raccoglie l’eredità storica della sezione Masterclass che mira all’approfondimento con 
maestri del cinema, della letteratura, dell’arte. 
Cult ripercorre la strada della formazione con tre classi di laboratori: ogni mattina, i 
ragazzi potranno sperimentare e sperimentarsi in ambiti strettamente legati al mondo del 
cinema. Digital filmmaking, fotografia, sceneggiatura basic e seriale sono i lab proposti e 
realizzati con la collaborazione di professionisti di grande calibro ed esperti. 

masterclass cult 25-29 agosto 2020



il cinema
riparte da

le grandi anteprime 



presenta e rilancia

il settore della produzione 
e della distribuzione 

Italiana e internazionale



i talent di



attori, artisti musicali, scrittori, 
giornalisti, personaggi delle istituzioni, 

innovatori…



Anche la presenza degli ospiti a Giffoni sarà totalmente riadattata in base alle 
nuove norme di sicurezza, partendo dal loro arrivo in Cittadella del Cinema e 
in Multimedia Valley. 
Per evitare assembramenti, il tradizionale blue carpet non sarà allestito. 
Rimarrà attivo invece il photocall per brevi momenti fotografici istituzionali. 
Anche gli ingressi in sala subiranno modifiche: tutti i talent, infatti, 
accederanno direttamente dal palco, garantendo così la sicurezza di pubblico, 
jurors e masterclassers. 
Se per gli ospiti italiani sarà più semplice essere presenti a Giffoni, per gli 
ospiti internazionali organizzeremo Q&A solo in modalità online. 
Anche questa opportunità comporta dei costi ben precisi. 
Questo permetterà di incontrare virtualmente i ragazzi, includendo anche i 
jurors e i masterclassers collegati dagli hub italiani e internazionali.

incontri con i talent



Tra decine di migliaia di film che varie generazioni hanno visto in 
questi cinquant’anni, non è stato facile selezionarne solo dieci per far 
immergere l’attuale pubblico nelle scelte operate in questi anni. 
La soluzione adottata è stata questa: 
2 film degli anni ’70, 2 per gli anni ’80, 2 per gli anni ’90, 2 per il 2000 
e 2 per gli anni ’10. 
Questa rassegna verrà proposta ogni sera a chi preferisce continuare 
l’esperienza cinematografica.

giffoni best movies
10 film dal grande patrimonio di giffoni



un format tutto nuovo dedicato a

sport 
medicina 
ambiente 

innovazione 
startup dell’italia che riparte

in collaborazione con

storie eccezionali di persone speciali
da agosto a dicembre 2020



Giffoni Innovazione è il dipartimento di Giffoni Opportunity che segue l’evoluzione del 
settore culturale e creativo verso le nuove linee direttrici tracciate da tecnologia, 
innovazione e digitalizzazione.   Accogliere i millennial e le generazioni Z e ALPHA, 
condurli in un percorso di condivisione, sperimentazione, crescita ed evoluzione 
imprenditoriale è parte essenziale della mission di questa nuova anima di Giffoni.  
Nato nel maggio del 2014, Giffoni Innovazione è un punto d’osservazione privilegiato che, 
dialogando con le giovani generazioni, non può fare a meno di intercettare, ancor prima 
dei competitor che interagiscono con il mondo adulto, i trend della società, della 
comunicazione, del mondo digitale che rapidamente fa slittare il proprio asse in direzione 
di progresso e inedite prospettive. 
Green economy, cultura digitale, cybersecurity, blockchain, Intelligenza Artificiale, 
nomadismo digitale, sostenibilità e innovazione sociale rappresentano soltanto alcune 
delle tematiche che hanno finora incardinato le innumerevoli attività del dipartimento. 
Diverse sono le attività introdotte da Giffoni Innovazione per ridimensionare il mismatch 
tra domanda e offerta di competenze digitali. A questo scopo, in qualità di membro, 
contribuisce attivamente dal 2016 all’operosità della Coalizione per le competenze e le 
occupazioni digitali della Commissione Europea.

giffoni innovazione
da agosto a dicembre 2020



Gli obiettivi principali che guidano le attività del dipartimento sono tre: 
1.  Incentivare l’incontro tra i bambini, i ragazzi, le scuole, le aziende e le istituzioni. 
2.  Educare con progetti d’innovazione digitale, sociale e culturale oltre alla realizzazione 
di iniziative di CSR. 
3.  Supportare attività imprenditoriali, con la nascita di startup, lo sviluppo del territorio 
e lo sviluppo di posti di lavoro. Ad oggi il dipartimento ha supportato 50 startup in 
percorsi di incubazione, accelerazione e strategie di comunicazione. 
Tre sono anche gli asset strategici da cui nascono le molteplici attività di Giffoni 
Innovazione: 
1.   PR & Comunicazione: sviluppo di strategie e campagne di comunicazione, con la 
realizzazione di eventi, produzioni multimediali e azioni di marketing generazionale. 
2. CSR Project: promozione di iniziative ad alto impatto sociale, coinvolgendo la nostra 
community di giovani e i ragazzi, interagendo in una stimolante dialettica imperniata alla 
crescita, con alcuni dei più importanti interlocutori dell’infanzia: Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù, Save the Children, Telethon, Telefono Azzurro. Nel 2018 il dipartimento 
innovazione ha ricevuto il Premio “SOS Telefono Azzurro” per l’impegno profuso in favore 
dei bambini, seguito nel 2019 dall’Innovation Award della Rome Business School. 
3. Startup Advisory: supporto all’ecosistema dell’innovazione locale, regionale, nazionale 
e internazionale delle startup attraverso un approccio che accompagna dalla definizione 
della strategia finanziaria, alla stesura della documentazione, alla validazione dell’idea con 
la nostra community, fino alla presentazione del progetto agli investitori e il lancio di 
campagne di crowdfunding.

giffoni innovazione
da agosto a dicembre 2020



Le strategie di sviluppo nel piano industriale di Giffoni Innovazione 2020 - 2030 

Il polo di Giffoni, con la Multimedia Valley, è un contenitore in continua espansione che 
offre processi e progetti che possano permettere al territorio di rafforzare il suo ruolo 
all’interno dell’ecosistema nazionale e internazionale di facilitatore di processi formativi, 
produttivi e creativi. Luogo di opportunità aperto ad attività formative, eventi, format 
educativi per guidare le giovani generazioni al nuovo mondo del lavoro. 
A tal proposito si è pensato di costruire un progetto di più ampio respiro, con la 
realizzazione di workshop sui temi delle nuove professioni nei settori dei media classici e 
dei new media per le industrie creative e culturali con ampio spazio da dedicare alle 
nuove competenze digitali e nell’ambito dell’innovazione tecnologica e sociale in modo da 
coinvolgere migliaia di bambini e ragazzi su più tematiche, lavorando in collaborazione 
con gli stakeholder e i partner strategici di Giffoni Opportunity in percorsi di 
apprendimento, educazione, sensibilizzazione, sperimentazione e stage in aziende. 
Altro importante obiettivo è legato al tema dell’autoimprenditorialità giovanile per 
favorire la nascita di nuove startup che possano operare nei vari segmenti di mercato, in 
progetti dall’alto impatto sociale.

giffoni innovazione
da agosto a dicembre 2020



La virtual reality a servizio della cultura, dei beni culturali e del cinema 
Ampio sarà dedicato al tema della VR (Virtual reality) declinato sul mondo della cultura, 
dei beni culturali e del cinema. 
Un discorso iniziato a Giffoni già dal 2019, anno in cui, in occasione della 49ma edizione, è 
stata aperta per la prima volta una sezione dedicata alle opere in VR. Un appuntamento 
che ha coinvolto anche i più piccoli per farli entrare in contatto con questa nuova 
tecnologiache negli ultimi anni sta migliorando la fruizione di un "prodotto culturale" e 
non solo. 
Spinti dal forte interesse al tema e dal successo ottenuto l'anno precedente, l’obiettivo 
della 50esima edizione sarà quello di approfondire il tema, attraverso una masterclass/
round table, con i maggiori esponenti nazionali che approfondiranno le varie declinazioni 
dell'argomento su 3 asset: beni culturali, cinema, eventi. 
Obiettivo ultimo del workshop sarà redigere un report, frutto di una ricerca specifica, per 
offrire un quadro critico e aggiornato sulla VR. Analizzare risorse e criticità di una 
tecnologia che permette di sperimentare linguaggi innovativi offrendo scenari e 
opportunità creative, formative e commerciali. 
Il report avrà lo scopo di orientare lo sguardo al presente con un occhio al passato, alle 
sperimentazioni pregresse e ai campi di applicazione; seguire il progresso della VR degli 
ultimi anni con diversi focus che vanno dalle tecnologie alle pratiche, alle forme di 
distribuzione, ai modelli. Sarà riservata particolare attenzione ai luoghi come festival, 
conferenze, musei, citando i protagonisti coinvolti per avere un quadro di cosa si è fatto, 
cosa si fa e quali sono le posizioni, gli investimenti e le strategie al momento in campo.

giffoni innovazione
da agosto a dicembre 2020



terzo periodo
settembre - ottobre- novembre



CULT
Il percorso perfetto per chi vuole lavorare nel settore dell’entertainment: 

i migliori attori, registi, sceneggiatori, direttori della fotografia e tutti i professionisti 
del cinema e della tv pronti per raccontare ai giffoners i segreti del loro lavoro.

IMPACT

MUSIC&RADIO

Dà l’opportunità di incontrare talenti visionari, uomini e donne di 
scienza, rappresentanti delle Istituzioni, protagonisti 

dell’industria, del sapere, dello sport, della formazione, 
dell’innovazione, dell’ambiente e della salvaguardia del pianeta.

Il modo migliore per conoscere talenti, professionisti e artisti 
della musica e della radiofonia.

le masterclass tornano in autunno
da settembre a novembre 2020

per le ragazze e i ragazzi di tutta italia



L’amarcord di un genio non potrà mai contenerlo tutto.  
Se poi quel genio ha la natura proteiforme, fluida, magniloquente di Federico Fellini, 
l’impresa diventa decisamente più ardua. 
Però Giffoni Opportunity non può non far sentire la sua voce dentro al coro festoso che 
nel 2020 omaggia uno degli artisti più significativi della nostra storia contemporanea, di 
cui quest’anno ricorrono i 100 anni dalla nascita. 
Non può esistere un unico punto di vista per parlare del lavoro di Federico Fellini e 
ciascuna delle iniziative organizzate per il suo centenario ne offre uno diverso e speciale. 
Giffoni vuole “raccontarlo” alla sua maniera, da tre angolazioni specifiche. 
Declinare secondo l’ immaginario felliniano le iniziative del “Vivo Giffoni”: il programma di 
eventi itineranti, gratuiti e distribuiti nell’intero paese (piazze, stradine, parcheggi e cortili 
diventano in open space teatrali e di street art)  
Analizzare alcune delle opere del Maestro con talents che ne hanno incrociato il percorso 
(per es. Sergio Rubini che Fellini chiamò per il suo “Intervista” per farne il suo alter ego)  
Dedicare uno spazio in ognuna delle sezioni del festival per presentare a ragazzi e 
famiglie la sua opera e la sua portata immaginifica. 
Organizzare una rassegna con i suo film più significativi, aperti al pubblico e introdotti da 
un cappello “storico-critico” che ne contestualizzi l’importanza.

omaggio a federico fellini
ottobre 2020



Alberto Sordi e Giffoni: un legame saldo, un rapporto profondo e antico, 
in nome di un reciproco affetto e di una stima infinita. 
Tanto che il grande attore e regista romano ha partecipato per ben tre volte a 
Giffoni a cavallo tra anni ’80 e ’90, rivestendo in due occasioni anche i panni di 
Presidente della Giuria. Proprio in occasione della terza presenza a Giffoni (1994), Alberto 
Sordi decise di presentare in anteprima assoluta la sua opera di regia NESTORE – 
L’ULTIMA CORSA, che pur non essendo il suo ultimo film (dopo uscirà solo con Incontri 
Proibiti) ne rappresenta assolutamente il suo lascito artistico, il suo testamento spirituale. 
Infine, per sigillare un’amicizia che il tempo non ha logorato, l’organizzazione di 
Giffoni ha deciso di intitolare la sua sala di proiezione più grande proprio ad Alberto 
Sordi. Il 25 giugno 2020 ricorre il centesimo anniversario della sua nascita e Giffoni 
tributerà all’Albertone nazionale un omaggio doveroso e sincero. 
In particolare un incontro dedicato ai giovani amanti del cinema, chiamando a raccolta chi 
lo ha conosciuto da vicino e chi lo ha amato, arrivando a raccoglierne l’importante eredità 
artistica.

omaggio ad alberto sordi
novembre 2020



Da marzo, Giffoni ha avviato un dialogo continuo e costante con i ragazzi attraverso i 
social. Tale dialogo continuerà anche nei mesi di settembre, ottobre e novembre. 
La proposta di Giffoni avrà, come in questo momento, una forte valenza formativa e 
sociale e coinvolgerà diversi attori della società civile. 
Giffoni non è solo cinema e anche online continuerà ad accompagnare i ragazzi nella 
scoperta di artisti, uomini e donne di cultura, di legge, di medicina, delle Istituzioni, profili 
professionali diversi insomma ma anche associazioni, organizzazioni nazionali ed 
internazionali per mantenere quanto più aperto possibile l’orizzonte dei giffoners. 

web masterclass
settembre - ottobre - novembre 2020



CAMPANIA 
Avellino, Baronissi, Battipaglia, Benevento, 
Campagna, Capaccio-Paestum, Caserta, 

Cava de’ Tirreni, Eboli, Elea-Velia, 
Fisciano, Montecorvino Pugliano, 

Montecorvino Rovella, Montesano sulla 
Marcellana, Napoli, Pellezzano, 

Pontecagnano Faiano, Roccapiemonte, 
Salerno, San Cipriano Picentino, Sicignano 

degli Alburni, Trecase, Vietri sul Mare

  
CALABRIA 

Cittanova, Corigliano Calabro, 
Cosenza, Sibari, Taurianova, Tropea, 

Vibo Valentia 
  

SICILIA 
Catania, Palermo 

  
SARDEGNA 

Cagliari, Nuoro, Olbia, 
Oristano, Tonara

giffoni 50: tour italia

da settembre a dicembre 2020 da gennaio a maggio 2021 



TRENTINO ALTO ADIGE 
Trento 

 VENETO 
Ceggia, Conegliano Veneto, 
San Donà di Piave, Sarmede 

  
FRIULI VENEZIA GIULIA 

Sacile, Trieste 
  

LOMBARDIA 
Bergamo, Milano, Montù Beccaria, 
Rozzano, Seregno, Varzi, Voghera 

PIEMONTE 
Arona, Torino

EMILIA ROMAGNA 
Bologna, Carpi, 

Ferrara, Riccione 
  

LIGURIA 
Genova, Riva Ligure 

  
TOSCANA 

Arezzo, Carrara, Firenze 
Lucca, Siena 

MARCHE 
Pesaro  

UMBRIA 
Perugia 

LAZIO 
Ceccano, Genzano di Roma, 

Latina, Roma 
  

ABRUZZO 
Pescara 

  
MOLISE 

Vinchiaturo 
  

PUGLIA 
Bari, Foggia, 

San Vito di Taranto 

BASILICATA 
Matera, Potenza, 

Terranova di Pollino

giffoni 50: tour italia
da gennaio a maggio 2021 



Il racconto della storia di giffoni nei luoghi delle istituzioni
settembre - dicembre 2020

La storia di Giffoni è intessuta da una trama fittissima di racconti. 
E’ una carrellata infinita di volti, di sguardi, di abbracci. 
Giffoni è testimone dei tempi che cambiano, delle evoluzioni della società, di quegli eventi 
che hanno scritto la storia. 
E’ un osservatorio privilegiato ed è per questo che le istituzioni, italiane ed europee, da 
sempre ne hanno accompagnato la crescita, trovando empatia con il suo spirito e 
condividendone i valori. 
E’ per questo che in occasione di Giffoni 50 ci saranno quattro momenti per raccontare 
questa storia presso le Assemblee e gli organismi istituzionali che più di altri esercitano la 
rappresentanza dei cittadini. 
Giffoni sarà presso il Parlamento Europeo, la Commissione Cultura della Camera dei 
Deputati, la Commissione Cultura del Senato della Repubblica e nel corso di una seduta 
straordinaria e monotematica del Consiglio Regionale della Campania. 
Quattro luoghi simbolo, quattro aule che definiscono la dimensione civile di ciascun 
cittadino.



Sin dalla sua nascita Giffoni ha dialogato e operato a stretto contatto con gli Atenei di 
tutto il mondo.  
L’Università degli Studi di Salerno ha voluto celebrare il percorso legato all’imprenditoria 
umana, sociale e culturale di Giffoni con la pubblicazione di un Case History dal titolo 
“GIFFONI FILM FESTIVAL: HOW TO MORPH A RURAL AREA IN AN INNOVATION 
CLUSTER IN THE DIGITAL ARTS PRODUCTION”. 

Promossa dal professor Roberto Parente, docente di Management e Innovation Systems 
dell’UNISA, e Ayman El Tarabishy, docente della School of Business della George 
Washington University e direttore esecutivo dell’International Council of Small Business 
(ICSB), il Case History - a partire dal 2020 - sarà studiato nelle più importanti Scuole di 
Business Management al mondo. 

giffoni case history alla george washington university
settembre  - dicembre 2020



“La creatività è contagiosa: trasmettila”. 
Arrivano le Creative Weeks, dei fine settimana di riflessione e approfondimento aperti a 
tutti. 
Si parte con Creative Week University: un confronto con i Rettori, i Direttori di 
dipartimenti e i Docenti di Atenei italiani. 
Creative Week Territorio vedrà invece la partecipazione di tutti i sindaci dei comuni in cui 
Giffoni sarà presente nel 2020 e nel 2021. 
Con i primi cittadini dell’area dei Picentini di cui il comune di Giffoni Valle Piana fa parte, 
in particolare, sarà avviato il progetto Family Residence, dedicato all'ospitalità diffusa 
tutto l’anno. 
E ancora verrà organizzato un convegno dal titolo “Giffoni Paese - Immagini di un futuro 
possibile” per coinvolgere istituzioni, scuole, mondo politico e delle professioni in un 
dialogo schietto sui progetti da mettere in campo per lo sviluppo dell’area. 
Creative Week International Hub, poi, metterà al centro tutte le collaborazioni con le 
organizzazioni estere. 
L’ultimo appuntamento sarà dedicato alle realtà culturali giovanili della provincia di 
Salerno e della Regione Campania per una maggiore cooperazione e per sviluppare 
strategie comuni.

creative weeks
settembre - dicembre 2020



Giffoni diventa materia di studio. 
E si prepara a celebrare, il 20 novembre del 2020, il suo Giffoni Day: nello stesso giorno 
del 1971 nasce infatti l'idea di Giffoni. 
Per festeggiare l'intuizione visionaria che ha portato un paese composto da un pugno di 
abitanti ad ottenere una riconoscibilità nazionale ed internazionale, si proporrà al 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di far studiare il modello Giffoni in 
tutte le scuole di Italia e, nello stesso periodo, le scuole della Regione Campania 
dedicheranno una settimana all’approfondimento del festival, della sua macchina 
organizzativa e di tutto quello che rende unica l'anima di Giffoni Opportunity. 
Gli alunni avranno a disposizione un ricco ventaglio di strumenti: un pamphlet, un film, 
documenti e brochure da scaricare sul sito ufficiale. Il percorso, che vede la 
collaborazione del Ministero, si chiuderà con l'assegnazione di borse di studio.

Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca

giffoni day
20 novembre 2020



CAMPANIA - SICILIA - BASILICATA

School Experience è un festival itinerante volto alla sensibilizzazione e formazione delle 
studentesse e degli studenti attraverso l'utilizzo del linguaggio cinematografico e audiovisivo. 

SETTEMBRE - DICEMBRE 2020 
3 regioni 

10.000 studenti e 1000 docenti 
Concorso per le scuole di ogni ordine e grado 

Workshop, laboratori, masterclass

Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca



PRIMA PARTE: MAGGIO - DICEMBRE 2020 
60 mesi di attività 

5 cantieri culturali: Campania, Calabria, Basilicata, Sardegna e Veneto 
8 campus 

24 partner pubblici e privati 
1000 ragazzi e oltre 100 figure della comunità educante coinvolti.  

Progetto prodotto da Giffoni e finanziato dal Fondo per il contrasto della 
povertà educativa minorile di Fondazione Con Il Sud. 

L'obiettivo è quello di coinvolgere i ragazzi più vulnerabili e con minori 
opportunità e renderli protagonisti della loro vita, offrendo loro esperienze 

di senso che valorizzeranno talenti e potenzialità.  

sedici modi di dire ciao



GIFFONI CHARITYEssere vicini ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie che vivono particolari situazioni di 
disagio è un dovere ma anche un privilegio per Giffoni. Ed è così che questo impegno 
viene istituzionalizzato, nel 2004, con la promozione di una nuova struttura denominata 
Aura che ha il compito di attuare attività sociali. Giffoni quindi è vicina da sempre ai 
bambini e ragazzi meno fortunati, donando loro l’opportunità di essere presenti al Festival 
e sostenendoli spesso nei luoghi del disagio e del dolore. Tante le collaborazioni che 
spaziano anche con storici brand come Save The Children, Telethon, Actionaid, Amnesty 
International. Forte inoltre è la collaborazione e partecipazione attiva con le più 
importanti aziende ospedaliere di Italia per i bambini.  Il lavoro con l’Ospedale pediatrico 
Bambino Gesù di Roma ha ormai oltre 10 anni di storia. Da quest’anno si rafforzerà anche 
la cooperazione con l’Ospedale Santobono-Pausilipon di Napoli e con l’Istituto Giannina 
Gaslini di Genova e l’Ospedale Meyer di Firenze. Altri progetti riguardano l’inclusione di 
ragazzi e ragazze affetti da sindrome di down o autismo. Aura inoltre sosterrà sempre di 
più attività rivolte a contrastare l’uso di alcol, droghe e ludopatia nelle nuove generazioni.



PRIMA PARTE: SETTEMBRE - DICEMBRE 2020 
Giffoni for Kids è il primo programma dedicato a startup in ambito kids con 

l'obiettivo di migliorare la vita di bambini e ragazzi di tutto il mondo 
attraverso il sostegno e lo sviluppo di progetti a grande impatto sociale. 

Le startup selezionate sono attive in uno o piu dei seguenti ambiti: 

Beni Culturali, Media, Education, Edutainment, Environment, 
Health, Communication, Energy, Smart Communities, 

Games, Food, Fashion, Design 

I progetti e le aziende coinvolte in processi di open innovation rispettano  
e condividono una carta dei valori realizzata con partner eticamente 

riconosciuti a livello globale.



quarto periodo
26 - 30 dicembre 2020



Ai bambini dai sei ai nove anni proponiamo una selezione di lungometraggi e 
cortometraggi sia animati che fiction. I film vengono proposti in lingua originale ma 
possono essere compresi con l'ausilio di un attore che doppia in diretta con un sistema di 
voice over. I protagonisti sono coetanei dei giurati per facilitare il processo di 
immedesimazione e quindi il coinvolgimento nelle storie narrate. Diversi i generi che 
comprendono il dramma, l’avventura, la favola, la fantascienza. Spesso, al centro della 
vicenda, troviamo proprio i conflitti familiari, i rapporti complessi con i coetanei, il modo 
in cui i bambini guardano al mondo degli adulti, le piccole grandi avventure che mettono 
alla prova la capacità dei bambini di muoversi autonomamente e di intervenire sulla realtà. 

elements +6 26 - 30 dicembre 2020

Nella sezione si propongono lungometraggi e cortometraggi sia animati che fiction. 
I film cercano di mostrare come ragazzi che vivono in paesi anche molto diversi tra loro 
abbiano in comune difficoltà (ad esempio il dialogo con genitori e docenti ma anche con i 
coetanei), interessi (la musica, i giochi, lo sport), sentimenti (la paura per un’autonomia 
desiderata ma temuta, il senso di inadeguatezza, la curiosità per l’altro sesso). Insomma: 
come vivono i loro coetanei e come, in culture differenti, questo delicato passaggio viene 
vissuto? Quali sono i riti di passaggio con i quali misurarsi? Quali gli aspetti comici o 
drammatici del crescere oggi nel nostro mondo? E come i registi di paesi diversi scelgono 
di raccontare i ragazzi? Sono queste le domande alle quali cerchiamo di dare risposta, 
ben consapevoli che essa sarà sempre parziale. 

elements +10 26 - 30 dicembre 2020



gex doc parental experience 26 - 30 dicembre 2020
Per Giffoni le famiglie sono il bene più prezioso: accompagnano i giurati più piccoli, 
partecipano all’evento con uno spirito diverso che li rende in ogni caso dei Giffoners a 
tutti gli effetti. 
Parental Experience nasce con l’obiettivo di offrire ai genitori una serie di proiezioni ed 
incontri di approfondimento. 
Le opere proposte in concorso saranno organizzate in tre gruppi: 
GEX DOC: documentari internazionali che pongono l’accento su aspetti particolarmente 
complessi della genitorialità contemporanea ma anche sulle condizioni dell’infanzia e 
dell’adolescenza nel mondo.  
PARENTAL EXPERIENCE LUNGOMETRAGGI: il meglio dei film usciti in Italia che 
raccontino la famiglia e le sue relazioni. 
PARENTAL EXPERIENCE CORTOMETRAGGI: cortometraggi sulle relazioni familiari, lo 
scontro generazionale, l’infanzia in difficoltà  
Come per le altre sezioni gli incontri con gli ospiti avverranno secondo le modalità 
consentite dalle norme in vigore nel mese di dicembre.  

Oltre alle proiezioni, prevediamo attività ludico-didattiche destinate ai bambini e alle 
famiglie organizzate con un sistema di prenotazioni, negli ampi spazi offerti dalla 
Multimedia Valley che consentiranno il necessario distanziamento sociale.

laboratori e incontri per le famiglie 26 - 30 dicembre 2020



da agosto a dicembre

Le distribuzioni italiane hanno già offerto la loro disponibilità per proporre a 
Giffoni le grandi anteprime dei film della stagione autunnale. 
Film per ragazzi e per le famiglie che rinnovano la meraviglia del grande 
schermo, première delle più interessanti produzioni internazionali apriranno 
un nuovo tempo del cinema. 
L’intento non sarà solo quello di promuovere i nuovi film ma soprattutto 
quello di ridare ai ragazzi un’occasione di condivisione dopo mesi di enorme 
isolamento che può aver inciso negativamente sulla loro socialità e sulla loro 
capacità di relazionarsi. 

anteprime tutto l’anno



Un docufilm che racconta un viaggio lungo 50 anni 
Come raccontare una storia lunga cinquant’anni incuneata nell’immaginario collettivo 
italiano per la sua eccellenza e la sua unicità? 
Da quale prospettiva guardare a un evento che ha superato da ogni angolazione il 
concetto classico di festival? 
Quale registro utilizzare per restituire con adeguatezza la polifonia di un fenomeno 
culturale che dal 1971 riesce a parlare trasversalmente a diverse generazioni di bambini, 
ragazzi, giovani e famiglie? 
Insomma, come mettere in suoni e in immagini il festival di Giffoni (che nel corso del 
tempo è diventato prima Experience e poi Opportunity) attraverso un prodotto 
audiovisivo ricco, affascinante, esaustivo? 

Da queste domande si è partiti per elaborare l’idea di una forma narrativa che si discosti 
dal “semplice” documentario con montaggio d’iconografia d’archivio e di teste parlanti 
(“archival doc” come è definito tecnicamente), per avventurarsi in una cronaca più 
complessa, uno storytelling che si avvicini il più possibile allo spirito “inusuale” del festival 
di Giffoni.  

I cinquant’anni di Giffoni diventeranno un film (più esattamente: un docu-drama) 
attraverso la produzione di impronta puramente cinematografica, tanto da coinvolgere 
una poderosa troupe tecnica e un cast d’attori professionisti ad integrazione dell’enorme 
patrimonio di immagini e footage custodito nel database del festival.

giffoni 50 il film



E’ un documentario le cui riprese cominceranno proprio con i primi due periodi di 
agosto di Giffoni 50. Racconterà l’avventura di un festival che si reinventa per resistere 
all’emergenza sanitaria internazionale. 
È il racconto di tutte le novità e le invenzioni messe in opera per portare a compimento 
un’edizione divisa in tre step, un traguardo necessario, una straordinaria forma di 
resistenza per riportare ai ragazzi la bellezza, la possibilità di interazioni profonde, la 
riscoperta della socialità e della condivisione. 

Questo documentario offrirà un primo sguardo a quello che sarà il futuro degli eventi 
culturali in Italia. Come Giffoni resiste, anche altri eventi importanti, anche la cultura, il 
cinema, l’arte, la bellezza in qualunque forma resisteranno. 

Il documentario è composto da interviste e sequenze di backstage realizzate durante le 
tre edizioni di Giffoni 50 (cominciando da agosto), da contenuti di reportage e miniDOC 
realizzati da un network internazionale composto da ex giurati di Giffoni in tutto il mondo 
e da interviste a sociologi, artisti, imprenditori, politici. 
È un documentario che indicherà una serie di nuove possibilità, raccontando al contempo 
di Giffoni e delle tante altre esperienze fondamentali cui i ragazzi non vogliono e non 
devono rinunciare.

giffoni 50 il film



Un linguaggio sempre più utilizzato che mette insieme più arti e coglie l’interesse di 
sempre più persone, dai più piccoli ai più grandi è di sicuro il fumetto. 

Tra le fasi fondamentali per la sua realizzazione troviamo lo storyboard che viene 
utilizzato per indicare la rappresentazione grafica, sotto forma di sequenze disegnate in 
ordine cronologico, delle inquadrature di un fumetto o di un’opera filmata. 
Una vera e propria   "sceneggiatura disegnata” che viene tradotta anche in 
“visualizzazione di una idea di regia”. 

Un forte collegamento quindi tra l’opera fumetto e le opere cinematografiche che 
consolida una fusione di linguaggi pronta ad arricchire ancor di più l’esperienza che il 
pubblico può vivere. 

Per la cinquantesima edizione non poteva mancare il ricorso al linguaggio “Fumetto” 
appunto, per raccontare in una forma nuova una delle più belle storie italiane e campane.  

Un’opera realizzata ad hoc che tramite la sua trama, rende Giffoni come destinazione 
unica ma allo stesso tempo punto di partenza di nuove esperienze.

giffoni 50: la graphic novel



Giffoni diventa sempre di più punto di riferimento regionale e nazionale per 
organizzazioni culturali, eventi e associazioni del settore. 
La recente quarantena internazionale e il conseguente “servizio sociale” 
#GiffoniAUnMetroDaTe, che ha fatto diventare la nostra organizzazione un cardine per 
decine di programmatori culturali, ci spinge ad aprire ancora di più una riflessione sulla 
necessità di creare una rete con soggetti che condividono gli stessi valori e obiettivi e la 
volontà di cooperare, che adottano uno sguardo ampio e trasversale sul tema della 
cultura, dell’arte e dello spettacolo, soprattutto sul piano regionale. 
Diverse realtà ci hanno stato chiesto di guidarle in un dibattito, un confronto sul presente 
e il futuro della cultura e degli eventi in Campania. 
E Giffoni è pronto a farlo e a guidare la rete per stimolare il confronto - unico modo per 
rafforzare insieme le singole potenzialità - e cercare soluzioni attraverso la cultura del 
dialogo, a partire da settembre, con una serie d’incontri che porteranno alla 
realizzazione di una rete di operatori culturali campani impegnati nelle varie arti.

una rete per gli eventi culturali in campania



i partner di giffoni

Tra i brand con cui si strutturerà questo programma c’è Toyota, azienda che da sempre 
punta ad una mobilità sostenibile intesa come possibilità di muoversi senza limitazioni o 
barriere; 
Eni, con cui Giffoni affronterà i temi dell’energia e dell’economia circolare; 
BPER: Banca, uno dei maggiori gruppi bancari d’Italia, che attraverso il Giffoni Dream 
Team, dopo aver sondato le aspettative e le richieste delle giovani generazioni, cercherà 
di delineare le principali sembianze e servizi della banca del futuro.

Tante le aziende che scelgono proprio in questo momento di essere al fianco di Giffoni, 
così come Giffoni resta al fianco di numerosi brand di rilievo nazionale ed internazionale. 
Già pronto, perciò, un programma pluriennale con numerose attività che partiranno da 
quest’anno, con l’obiettivo di accompagnare i giovani verso un futuro sostenibile e di 
migliorare insieme le condizioni di vita del nostro pianeta.



multimedia valley cresce: il museo, l’arena
inizio lavori: giugno 2020 

completamento: 31 dicembre 2021



contrasto coronavirus



Al personale sanitario si unirà 
personale specializzato dedicato al distanziamento 

e al controllo dei percorsi 
che avrà anche il compito di guidare i giurati,  

i masterclassers, il pubblico e gli addetti ai lavori 
nelle varie aree.

Tutti gli accessi alle location 
saranno controllati da personale sanitario.

Le attività di Giffoni 50 saranno divise e organizzate 
con il fine di non creare assembramenti

Saranno attive tutte le procedure di 
sanificazione, distanziamento, 

utilizzo delle mascherine, termoscanner

contrasto coronavirus



1. Mantenimento del distanziamento interpersonale. 

2. Misurazione della temperatura corporea a jurors, masterclassers, talent, 
addetti ai lavori, dipendenti, personale occasionale, personale della 
sicurezza e collaboratori vari impedendo l’accesso in caso di 
temperatura > 37,5 °C. 

3. Utilizzo obbligatorio di mascherine per tutti. 

4. Utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale da parte dei 
lavoratori che operano in spazi condivisi e/o a contatto con il pubblico.

Il personale specializzato avrà il compito di far rispettare 
le seguenti procedure di sicurezza: 

procedure di sicurezza per jurors, masterclassers e pubblico



5. Garanzia di adeguata periodica pulizia e igienizzazione degli ambienti 
chiusi e dei servizi igienici di tutti i luoghi interessati dall’evento, anche tra 
le diverse attività svolte nella medesima giornata  

6. Adeguata aerazione naturale e ricambio d’aria e rispetto delle 
raccomandazioni concernenti sistemi di ventilazione e di condizionamento. 

7. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. 
In particolare, detti sistemi devono essere disponibili ad ogni accesso alle 
location degli eventi all’aperto o al chiuso. 

8. Divieto del consumo di cibo e bevande e della vendita al dettaglio di 
bevande e generi alimentari in occasione degli eventi all’aperto o al chiuso 
e durante lo svolgimento degli stessi.

Il personale specializzato avrà il compito di far rispettare 
le seguenti procedure di sicurezza: 

procedure di sicurezza per jurors, masterclassers e pubblico



9. Utilizzo della segnaletica per far rispettare la distanza fisica di almeno 1 
metro anche presso gli ingressi delle location e gli sportelli informativi, 
nonché all’esterno dei luoghi dove si svolgono le attività. 

10. Regolamentazione dell’utilizzo dei servizi igienici in maniera tale da 
prevedere sempre il distanziamento sociale nell’accesso. 

11. Controllo dell’accesso con modalità telematiche, a seguito di 
prenotazione gratuita dei biglietti e al fine di evitare assembramenti presso 
gli spazi di accesso alle strutture.

Il personale specializzato avrà il compito di far rispettare 
le seguenti procedure di sicurezza: 

procedure di sicurezza per jurors, masterclassers e pubblico



In ragione dei protocolli sanitari vigenti, 
le giurie sono state distribuite in 4 momenti.

La sezione Generator +16 sarà composta da 200 jurors 
e collocata in una sala con capienza di 709 posti. 

La sezione Generator +18 sarà composta da 105 jurors 
e collocata in una sala con capienza di 500 posti. 

I masterclassers Impact saranno 75 e verranno collocati 
in una sala con una capienza da 270 posti. 

prima parte 
18 - 22 agosto

come saranno composte le giurie



In ragione dei protocolli sanitari vigenti, 
le giurie sono state distribuite in 4 momenti.

La sezione Generator +13 sarà formata da 305 jurors divisi in due 
gruppi da 200 e 105 in modo da essere sistemati in due sale 

con capienze di 709 posti e 500 posti 

I masterclassers Cult saranno 60 e verranno collocati 
in una sala con una capienza di 180 posti. 

I masterclassers Impact, invece, saranno 75 e collocati 
in una sala con una capienza di 270 posti.

seconda parte 
25 - 29 agosto

come saranno composte le giurie



Uno degli aspetti che ha caratterizzato la storia di Giffoni è l’ospitalità dei 
ragazzi presso le famiglie dell’area, con particolare riferimento alla città di 
Salerno. 
Per ovvi motivi, quest’anno sarà sospesa. 
I jurors di tutte le sezioni e i masterclassers distanti dai punti di raccolta di 
oltre 50km saranno ospitati a spese del Festival in strutture alberghiere in 
camere singole. 
Stesso procedimento per le eventuali rappresentanze di jurors e 
masterclassers delle altre regioni. 
Per tutti i minori è anche prevista l’ospitalità per un membro della famiglia 
presso strutture alberghiere sempre a carico del festival.

dove alloggeranno i jurors



         si fa 
in quattro

#Giffoni50


