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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 7 dicembre 2007 - Deliberazione N.
2102 - Area Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - L.R. 35/84 Approvazione del piano artistico della XXXVIII Edizione del Festival Internazionale del Cinema per Ragazzi di Giffoni Valle Piana, programmata dal 18 al 26 luglio
2008 .
PREMESSO:
- che, ai sensi della L.R. n. 35 del 27.08.1984, la Regione Campania, per favorire l’ attività istituzionale
dell’ Ente Autonomo Festival Internazionale del Cinema per Ragazzi di Giffoni Valle Piana (SA), eroga
un contributo annuale per la realizzazione del Festival nonché delle Rassegne minori a sostegno della
iniziativa principale;
- che il contributo viene determinato, per gli anni successivi al 1984 dall’ apposito stanziamento del bilancio regionale;
- che con nota prot. n. 1022716 del 30.11.2007 il Presidente del detto Ente ha trasmesso il piano artistico della XXXVIII Edizione del Festival Internazionale del Cinema per Ragazzi di Giffoni Valle Piana
(all. A), che si terrà dal 18 al 26 luglio 2008, recante il programma dettagliato di tutte le manifestazioni,
che allegato alla presente forma parte integrante e sostanziale del provvedimento;
CONSIDERATO:
- che sulla scorta della documentazione prodotta con la citata nota del 30/11/2007 il piano artistico
per la XXXVIII Edizione del Festival Internazionale del Cinema per Ragazzi di Giffoni Valle Piana è rispondente alle finalità della L.R. 35/1984;
RITENUTO:
- che ricorrono, pertanto, le condizioni per l’ approvazione del citato piano artistico, demandando a
successivi decreti dirigenziali l’ erogazione del contributo per l’ anno 2008;
ATTESA:
- l’ istruttoria compiuta dal Dirigente ad interim del Servizio Spettacolo, Dr. Raffaele Balsamo, responsabile del procedimento, e l’ espressa dichiarazione di regolarità della stessa,
VISTA:
- la L.R. 35 del 27.08.1984
PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime
DELIBERA
- in esecuzione della L.R. n 35 del 27.08.1984:
- di approvare il Piano artistico della XXXVIII Edizione del Festival Internazionale del Cinema per Ragazzi di Giffoni Valle Piana da effettuarsi dal 18 al 26 luglio 2008, che allegato alla presente forma parte
integrante e sostanziale del provvedimento;
- di inviare la presente deliberazione, all’ A.G.C. Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero
e Spettacolo, al Settore Sport, Tempo Libero e Spettacolo per la conservazione agli atti ed al
Settore Stampa , Pubblicazione e Bollettino Ufficiale per la sua pubblicazione sul B.U.R.C..
Il Segretario

Il Presidente

D’Elia

Bassolino
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Giffoni Film Festival
1971
www.giffoniff.it
info@giffoniff.it
Festival Cinematografico dedicato alla produzione
Children & Family ed EDU-ENTERTAINMENT
Trentottesima
Annuale
dal 18 al 26 Luglio 2007
130.000
6-10 > 24%
11-14 > 23%
15-18 > 18%
19-24 > 15%
25-34 > 10%
35-44 > 10%
M > 45%
F > 55%
L’unico festival al mondo in cui la giuria è composta esclusivamente da ragazzi
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Giffoni Film Festival è riconosciuto a livello mondiale come Evento Leader del proprio settore, oltre ad
essere considerato uno dei Festival Cinematografici più importanti.

Nel tempo ha raggiunto pienamente i propri obiettivi, ed oggi il segmento Children & Family rappresenta
oltre il 60% del media business mondiale.

Il Giffoni Film Festival nasce nel 1971, da un’idea dell’attuale Direttore Artistico Claudio Gubitosi, con una
mission precisa:
promuovere la cinematografia per ragazzi nel mondo.

...IN PRINCIPIO ERA UN FESTIVAL
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Nasce piccolo il GFF. Nasce in un posto remoto dell’entroterra salernitano. Nasce nel 1971, in un momento storico in cui sembra una follia parlare del “leggero” cinema per
ragazzi mentre si addensa in tutti i settori della vita civile e culturale del Paese la pesante atmosfera degli anni di piombo. Non riscuote subito gloria e onore il GFF, ma è come
un segnale che qualcosa di positivo al sud si può ancora fare.
Gli anni passano, la mia dedizione alla “creatura” cresce. E cresce anche la stima della stampa, degli addetti ai lavori, delle famiglie. È un festival pulito e vicino alla gente,
lontano dal glamour scintillante, ma anche freddo e intoccabile di altre manifestazioni prestigiose.
È agli inizi degli anni ottanta che il GFF s’impone alla ribalta nazionale, grazie anche al cast di ospiti che ad ogni edizione si allestisce per supportare la formula innovativa di
questa manifestazione. Formula tra l’altro semplice: il cinema dei ragazzi deve essere visto, discusso e giudicato esclusivamente da ragazzi. Ma non da una piccola
rappresentanza in formato classe scolastica, piuttosto da una nutrita platea di giovani e giovanissimi a cui viene aperto il microfono per far sentire la loro voce e a quali viene
consegnata una scheda attraverso la quale esprimere il proprio voto di gradimento. Senza filtro di adulti che ne condizionino i pareri e le preferenze.
Giffoni si rivela così essere una sorta di Isolachenoncè in cui i ragazzi si appropriano della possibilità di farsi sentire come “presente” e non come “potenziale futuro”. Tanto è
vero che il grande maestro del cinema francese, François Truffaut, premiato con l’Oscar e ormai considerato uno dei più grandi autori di tutti i tempi, pronunciò in occasione
della sua lunga visita al GFF nel 1982 la famosa frase: “Di tutti i festival quello di Giffoni è il più necessario”.
Da allora queste parole sono diventate una sorta di monito che mi ha guidato e allo stesso tempo un sigillo per il nostro duro e appassionato lavoro. Da allora abbiamo sempre
mantenuto vivo il senso più profondo di questo evento: dedicarci ai ragazzi, alla loro voce e alle loro emozioni, alle loro menti e ai loro cuori, ai loro desideri e alle loro paure.
La nostra attenzione al tessuto sociale ed antropologico del ragazzo si manifesta essenzialmente nella scelta dei film che presentiamo loro. Ora il marchio GFF è diventato una
garanzia di qualità per le opere dedicate ai teenager e alle famiglie, perché non abbiamo mai deragliato dai binari della qualità, non abbiamo mai trascurato l’esigenze dello
“spettatore” a cui abbiamo sempre fatto riferimento.
Questo non vuol dire essere accondiscendenti o buonisti. Non ci ha esonerato dall’obbligo, per certi verso etico, di dover mostrare al nostro giovane pubblico anche opere
scomode, film che mettono in crisi le loro certezze e li obbliga sempre e comunque a pensare, a riflettere, a giudicare dopo aver considerato e non sulla base di concetti e
parametri prefabbricati. Siamo sempre stati convinti, ed a maggior ragione in questi delicati anni del XXI secolo, che aiutare a crescere significa esattamente questo: offrire
la possibilità del confronto.
Non è facile scegliere poche decine di film in mezzo ai circa 1600 tra lungometraggi e cortometraggi che vedo insieme al mio staff artistico, girando in tutto il Mondo o
visionandoli direttamente “a casa”. Non è facile se si considera che poi a vederli sarà la giuria composta di ragazzi da tutto il mondo. 1650 bambini e giovani dai 6 ai 19 anni, da
tutt’Italia e da una trentina di nazioni. Ragazzi di diverse etnie, diverse culture, diversi stili di vita e diverse religioni. Bisogna sempre fare i conti con il ventaglio delle differenti
sensibilità: non smettiamo mai di ripetere e ripeterci che non ci rivolgiamo alla platea intesa come folla indistinta, ma al singolo; e arrecare offesa anche ad uno solo dei nostri
“giurati” con le immagini o con le parole sarebbe per noi intollerabile.

...LE ORIGINI...
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L’esperienza Giffoni ha proprio questa prerogativa: convivenza tra i popoli e tra le diverse idee, ma senza facile demagogia piuttosto con l’applicazione costante di questo
precetto. Basta vedere ragazzi palestinesi e israeliani seduti alla stessa tavola al ristorante. O anche iraniani e americani scambiarsi le loro email per non perdersi di vista.
La forza di questo festival si misura anche nella possibilità che si dà a questi ragazzi di conoscere da vicino i loro miti o di sentire dalla viva voce le esperienze di autentici
testimoni del tempo.
Nel corso di questi 37 anni l’elenco dei personaggi dello spettacolo, della cultura e della politica che si sono succeduti nelle varie edizioni è diventato sterminato. Da premi
Nobel come Gorbaciov e Walesa a premi Oscar quali Robert De Niro, Meryl Streep, Oliver Stone, Ben Kingsley, Jeremy Irons; dagli autori più importanti del nostro cinema come
Gabriele Salvatores, Gianni Amelio, Michelangelo Antonioni, Sergio Leone, Giuseppe Tornatore, Dino Risi, Roberto Benigni, i fratelli Taviani ai nomi giovani del grande e del
piccolo schermo come Raul Bova, Sabrina Ferilli, Riccardo Scamarcio, Stefano Accorsi, Margherita Buy, Fiorello, Luca Zingaretti.
Certo è che il Giffoni Film Festival si è evoluto in questi quattro decenni ed è cambiato profondamente. Nel tempo ha assunto i caratteri di una sorta di azienda culturale, di una
officina della creatività al servizio dei giovani. Innanzitutto ha perso il carattere della stagionalità. Nel senso che non esaurisce la sua azione solo nel periodo necessario
all’organizzazione dell’evento, piuttosto il GFF sforna iniziative a getto continuo lungo l’intero anno, impiegando in questo modo decine e decine di persone (per lo più giovani) in
maniera continuativa. Una realtà fatta di numerosi dipendenti e collaboratori, che si è imposta come un’oasi di lavoro in mezzo al deserto della sempre “depressa” area
meridionale.
Il GFF ora non è più un festival di cinema. O meglio: non è più solo festival di cinema. C’è il teatro di grande qualità, la musica degli artisti più importanti del panorama italiano,
partnership istituzionali (tra cui Ministero degli Interni, Ministero dei trasporti pubblici, Telefono Azzurro) con cui si realizzano grandi progetti. Il GFF come recita anche il
payoff di apertura del sito internet, tra l’altro ciccato 10 milioni di volte all’anno, è un’esperienza. Una realtà sfaccettata e complessa che ruota sempre intorno alla stessa
anima che ha dato vita a tutto questo: i ragazzi!
La crescita di popolarità del GFF nel corso degli anni ha dato visibilità a un progetto che è diventato nell’immaginario collettivo come una realtà positiva e meritoria. Un motivo
di orgoglio per l’Italia e più specificamente della regione Campania e della Provincia di Salerno. GFF significa Mezzogiorno che non piange su sé stesso e sulle sue miserie, che
spesso ci fanno dimenticare invece i suoi tesori immensi, per inciso.
Giffoni Film Festival è l’appeal di un evento che ha successo, di una terra che ascende ingiustamente alla ribalta delle cronache più per i mille problemi che per le sue capacità.
E non si trascuri i benefit in termini economici e di ritorno d’immagine che il GFF ha saputo creare per il suo territorio, diventando come una calamita intorno a cui far
gravitare tutto il complesso delle attività della zona.
Capacità magnetica che esercita con ancora maggiore forza su tutti quei giovani che vedono nel GFF una straordinaria opportunità per esprimere il potenziale dei loro studi o
della loro passione per il cinema e la comunicazione. In questo si riallaccia il mio discorso con la parte iniziale di questo mio intervento. Sulla funzione “scolastica” del GFF, che
negli anni ha formato sul campo decine di ragazzi trasformandoli in professionisti di riconosciuta qualità.

...LE ORIGINI...
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Il GFF è anche scuola di vita nel senso che i giurati provenienti da tutto il Mondo dopo aver partecipato al festival ne escono arricchiti, diversi, finanche un po’ cresciuti. Senza
esagerazioni. Basterebbe leggere le centinaia di email che ci arrivano da questi giurati innamorati del GFF. Basterebbe guardarli, osservarli bene durante i giorni di luglio in
cui il festival esplode in tutta la sua bellezza.
La bellezza di una formula che ha apprezzamenti ovunque, attraverso i cinque continenti.
Se il primo step del nostro cammino è stato portare il Mondo a Giffoni, la seconda fase, in pieno sviluppo, ha un procedimento inverso: portare Giffoni nel Mondo.
A viaggiare, a segnare le tappe di Giffoni nel Mondo è la sua idea vincente. Un’idea forte a supporto di un format duttile e capace di adeguarsi alle diverse realtà geografiche in
cui viene realizzato. La formula GFF si modifica. Si articola. Esprime l’euforia e l’energia del festival-padre, nel pieno rispetto delle specificità territoriali e delle richieste di chi
sceglie la nostra Idea per aprirsi ai giovani e al cinema.
A Berlino la prima prova sul campo. Sette anni fa. Poi Miami. Nasce il Next Gen Film Festival. Un successo che in due anni coinvolge decine di migliaia di studenti. In parallelo, in
Europa, Polonia e Albania si aprono al concept GFF. È amore a prima vista. Il 2005 è un anno decisivo per la propulsione della attività internazionali. Si apre con un
appuntamento in Australia, nella capitale culturale Adelaide. Si chiude a Los Angeles, con la prima esplosiva edizione di GIFFONI HOLLYWOOD. Si bissa l’anno successivo, il 2006,
con un finale “stellare” al Kodak Theatre (cornice degli Oscar) e la consapevolezza di essere stati dei pionieri nell’esportazione di un festival di cinema proprio nella sua
“capitale mondiale”.
Nella sfavillante Dubai (capitale degli Emirati Arabi) c’è l’attesa per quello che sarà il grande evento del 2007 che segnerà la nascita di un nuovo format del festival per
ragazzi: per la prima volta in un paese islamico.
Per fronteggiare l’imponenza di questo progetto di internazionalizzazione del marchio, il GFF ha creato una struttura dal nome evocativo: Giffoni World Alliance. È una rete. Un
sistema in cui ogni nodo fa capo al centro di diramazione che è appunto il GFF.
Per concludere questo mio intervento non posso non parlare di futuro prossimo. Del progetto che più di tutti gli altri mi sta a cuore. La vera rivoluzione copernicana di questo
festival, ovvero la Giffoni Multimedia Valley. Parlarne approfonditamente meriterebbe ancora altro spazio e forse ho già abusato troppo della gentilezza che questa rivista mi
ha concesso.
Dirò solo che GMV sarà la grande città del cinema dei giovani, sarà un polo creativo come non ce ne sono altri nel meridione. Una struttura imponente di cui la Cittadella
costruita 6 anni fa rappresenta solo l’incipit di un’opera monumentale. La seconda fase dei lavori prenderà il via l’anno prossimo. Lo stanziamento della Regione è importante e
si tradurrà in quegli spazi che ho sempre sognato: adibiti a produzione, formazione, entertainment nell’ottica di un campus per i giovani e per le loro idee. Una ghiotta
occasione offerta a tutti coloro che vogliono impegnare la loro passione per il cinema e per i ragazzi.

...LE ORIGINI...
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GIFFONI FILM FESTIVAL è la perfetta sintesi tra
EVENTI CULTURALI ed INDUSTRIA DELL’INTRATTENIMENTO

UN LABORATORIO
dove si sperimentano nuove forme di comunicazione.
UN OSSERVATORIO
permanente sul mondo giovanile contemporaneo.
UN’ORGANIZZAZIONE
solida ed efficiente, capace di garantire continuità ai propri progetti.
UN SISTEMA PROGETTUALE
con modalità e processi ben definiti, capace di generare valore in diversi settori.
UN MARCHIO
di qualità e di affidabilità, al quale si connettono diverse tipologie di progetti

GIFFONI FILM FESTIVAL E’…

La definizione di EVENTO è limitativa

...OGGI INVECE...
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Giffoni Village
Giffoni Community

COMUNICAZIONE SOCIALE
Ambiente

Giffoni Film Festival

Piccola Bottega dei Filmakers

MUSICA

Giffoni Music Concept

USA
LOS ANGELES
AUSTRALIA
ADELAIDE & SIDNEY
EMIRATI ARABI
DUBAI
EUROPA
POLONIA, ALBANIA, ARMENIA
Russia - Mosca*
Spagna - Madrid*
New Zealand - Wellington*
Brasile – Salvador De Bahia*
Romania - Bucarest*
Slovacchia - Bratislava*

EVENTI INTERNAZIONALI
Legalità

Sicurezza Stradale

Tossicodipendenza

CREATIVE HOUSE

CINEMA

WORLD ALLIANCE

PRODUZIONE

EVENTI

SPECIALE COLLANA DVD GFF/MEDUSA HV

MOVIE DAYS HOSPITAL

MOVIE DAYS ON TOUR

MOVIE DAYS

EDU-ENTERTAINMENT

Protocollo d’Intesa con MIUR

Collaborazioni con Università

Corsi di Formazione Avanzata

Alunni Scuole Secondarie

Docenti

CORSI DI FORMAZIONE

FORMAZIONE

4
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GIUDIZIO GLOBALE DI GRADIMENTO pari al 89.8%
INDICE DI INTERESSE pari al 35.93%
INDICE DI ATTENZIONE pari al 33.76%
INDICE DI POPOLARITA’ pari al 34.90%

Da 38 anni lavoriamo per creare, sempre, qualcosa di unico.
Il risultato? Sta tutto nei dati ABACUS (ricerca 2006).

QUAL'E' IL PUBBLICO DEL GIFFONI FILM FESTIVAL?

AUDIENCE E POPOLARITA'
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Il trend della conoscenza è dal 1992, data della prima
rilevazione Abacus, in costante crescita ed ha raggiunto
anche quest’anno un indice di grande rilevanza.

Per conoscere l’impatto della manifestazione nel grande
panorama degli eventi spettacolari italiani il GFF si serve
della ricerca statistica, NO I EVENTI, realizzata dall’’Abacus,
una delle più importanti società italiane del settore, che da
anni analizza circa 150 manifestazioni sia nazionali che
internazionali, nel campo dello spettacolo e della cultura.
Le rilevazioni si basano sull’esame di un campione
rappresentativo della popolazione italiana di 14 anni ed oltre,
cosa che sfavorisce non poco la nostra manifestazione il cui
target è spesso rappresentato da individui al di sotto della
soglia d’indagine stabilita, ma che in ogni caso definisce al
meglio l’impatto del festival nella società italiana.
Il campione è composto da 15.000 famiglie distribuite in modo
proporzionale sull’intero territorio nazionale, selezionato
mediante intervista telefonica, le caratteristiche
sociodemografiche e geografiche sono note all’Abacus e
sono state già bilanciate in fase di reclutamento, in modo da
costituire un campione rappresentativo dell’universo delle
famiglie italiane.
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Sul piano della veicolazione dell’immagine la classifica è molto chiara in
termini numerici, la scheda generale da risultati significativi e la
rappresentazione in grafico con percentuali è ancora più esplicita.
La televisione fa la parte del leone giustificando tutte le attenzioni e gli
investimenti che il festival sta facendo in questo settore.
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Geograficamente il festival è conosciuto più nel sud Italia con il 41,8% della
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7.000.000 i docenti e gli alunni della Scuola Italiana coinvolti in progetti GFF.
Oltre 10.000.000 di accessi unici al sito web GFF in 12 mesi (2007).

...E INOLTRE…

2.000 giurati dai 6 ai 19 anni.
130.000 spettatori alle soireé del Giffoni Film Festival.
220.000 tra spettatori e semplici visitatori.
30.000.000 di telespettatori in media per la programmazione di Mediaset dedicata al GFF.

Nei soli 10 giorni del Giffoni Film Festival...

...MA VEDIAMO I NUMERI…

AUDIENCE E POPOLARITA'
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promozione del cinema per
ragazzi di qualità e della cultura italiana.

all’estero per la

luglio a tutte le iniziative culturali in Italia e

Di seguito un piano sintetico delle attività del GFF 2008. Dalla manifestazione di

Sintesi del programma delle attività
dell’Ente nel 2008

GIFFONI ISTRUZIONI PER L’USO
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delle

2) format per la promozione di un cinema
per ragazzi di qualità
Movie Days
Movie Days on Tour
La Piccola Bottega dei Filmmakers
Giffoni Village
Il format Movie Days è nato dieci anni
fa. Da novembre a dicembre e da febbraio a maggio, alla Sala Truffaut della
Cittadella del Cinema e al Cinema Valle
di Giffoni si susseguono una serie di
interessanti appuntamenti destinati agli
studenti. L’obiettivo è sostenere la
scuola nel difficile compito della formazione di uno spettatore consapevole e,
quindi, in futuro più disponibile nei confronti di opere di maggiore complessità
e profondità. Per il secondo anno il MD
è organizzato in diversi moduli per
meglio rispondere alle esigenze diffe-

sezioni non legate al cinema
Il Posto delle Favole: teatro per bambini
Giffoni Music Concept: musica
Altre attività culturali interne al festival

sezioni cinematografiche
Sezioni competitive:
Kidz (6-9) First Screens (9-12) Free to
Fly (12-14), Y Gen (15-19); Sguardi
Inquieti (adulti)
Sezioni non competitive:
Anteprime, Reload, Little Rascals, 8 1/2,
Cinque Miti facili, Miti e Maestri in
shorts
Ospiti cinematografici

1) il festival

Sintesi del programma
attività dell’Ente nel 2008

5) progetti internazionali per la diffusione
del cinema di qualità, la promozione della
cultura e del cinema italiano ed europeo,
per la promozione delle ricchezze locali
a. Giffoni-Hollywood
b. Giffoni- Dubai
c. Giffoni-Australia
d. Giffoni-Albania
e. Giffoni-Armenia
Giffoni World Alliance 2008
I progetti internazionali proposti dal GFF
hanno il duplice obiettivo della promozione del cinema di qualità e della cultura italiana è stato pienamente raggiunto
grazie ad una attenta programmazione
degli eventi e agli strumenti impiegati
per ciascuna manifestazione.
Giffoni è oggi un marchio riconosciuto
per la qualità e la bontà delle sue proposte culturali. Grazie a questo riconoscimento, è stato possibile creare nuove
relazioni con diversi partner che ci con-

4) progetti di formazione indirizzati alla
scuola (docenti e studenti)
corsi per docenti della scuola dell’obbligo
corsi per studenti
produzioni video
seminari universitari e corsi post laurea
partecipazione a convegni
consulenza per realizzazione tesi

3) promozione culturale sul piano locale
gestione sala Truffaut e Valle

renti di studenti e docenti. Parola d’ordine del progetto, come sempre, mescolare didattica e intrattenimento. La formula classica di Movie Days rimane uno
dei moduli più richiesti ed apprezzati.

6) Fondamentale un’instancabile attività di
comunicazione compiuta attraverso:
collaborazione con media partners
continuo aggiornamento del sito internet
pubblicazioni specifiche per ogni evento
e per la promozione di tutte le attività
pubblicazione di testi specialistici.

durranno ad impegnarci su diversi territori. I festival e le rassegne che il GFF
co-produce richiamano spesso, nel
nome stesso della manifestazione (si
pensi a Giffoni-Hollywood a Los
Angeles), il forte legame con il territorio
di appartenenza dell’evento-madre. Ad
arrivare a Hollywood, ad esempio, è un
messaggio chiaro e diretto: il festival del
cinema per ragazzi è nato e si sviluppa
in un luogo preciso e in un ambiente
culturale, quello italiano, da non dimenticare. Questo consente di veicolare
all’interno della manifestazione un messaggio di promozione delle caratteristiche paesaggistiche e culturali – in senso
ampio – del nostro paese. Chi sono i
destinatari di tale promozione? I ragazzi
innanzitutto, vale a dire i viaggiatori di
domani, ma anche i professionisti del
settore che, sempre più spesso, sono
alla ricerca proprio di luoghi dove la storia, le tradizioni hanno ancora un valore
tangibile come in Italia. La struttura fondamentale degli eventi co-prodotti in
altre nazioni prevede quindi la presentazione di film selezionati da Giffoni (di
provenienza principalmente italiana ed
europea), incontri con autori e altre figure professionali, spazi di intrattenimento
e di scambio culturale destinati ai ragazzi e al pubblico adulto.
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una semplice favola ma una comprensione fantastica di
verità morali, storicosociali, religiose.

cogliere il senso profondo, divino, della realtà,
quel senso che la ragione, il logos, riesce a vedere solo in modo estremamente parziale, o non
vedere per niente. Potremmo dire che il mito non è

Ad un secondo livello, invece, il mito acquista un profondo significato sacrale, simbolico - religioso: si affida al mito la capacità di

lo esso si costituisce come narrazione di
gesta compiute da figure divine o semidivine, oppure come genealogia degli stessi dei.

Il termine mito deriva dal greco
mythos, cioè racconto, parola, discorso, favola, leggenda. Ad un primo livel-

MITI E MAESTRI
Il tema del GFF 2008
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I miti esprimono insomma credenze,
desideri e paure, che riguardano
eventi comuni a tutti gli uomini:
nascita, morte e amore, alleanze o
lotte contro forze della natura e divinità. Pensiamo ad Omero che nelle
figure di eroi - Achille, Paride, Ulisse
- vuole personificare determinate
virtù - l’onore, il coraggio, la sapienza - e presentarli come modelli di
comportamento, o simboli, con un
preciso fine pedagogico. Mentre
Platone si servì del mito nei suoi dialoghi, proprio in quanto secondo lui
ci sono delle verità che non possono
essere spiegate facendo uso della
sola ragione.
Molti secoli dopo Jung studia i miti
greci e giunge alla sua teoria tipologica della personalità partendo dal
presupposto che ci sia una relazione
importante fra il mito, considerato
come immagine archetipa, e il modo
in cui la persona (o meglio l’anima)
apprende la vita reale e si comporta
nei confronti di essa.
E nello stesso secolo assistiamo alla
proliferazione di miti moderni fabbricati piuttosto che semispontanei.
Pensiamo al mito di Lenin o di Stalin:
fare di loro delle figure politiche mitiche serviva a fornire nuovi miti ad
una nazione di contadini ai quali si
stavano sottraendo il mito dello zar e
tutte le forme di religione. Rivestire
un personaggio storico di una specie di aureola, fa sì che si creda in lui
e nelle sue storie, nella sua potenza,
nell'inevitabilità dell'avverarsi di ciò
che dirà.
Negli ultimi decenni si è parlato
molto della fine dei miti, soprattutto
di miti come il progresso o il possibile avvento finale di una società
senza classi. Tuttavia possiamo constatare come i miti non siano scomparsi, anzi le forme più sviluppate di
razionalità scientifica e tecnologica
coesistono a tutt'oggi con la fabbricazione, quasi a livello industriale,
dei miti. Non si può parlare di fine o
di crollo dei miti in quanto essi
rispondono ad un’esigenza primaria
del genere umano: quella di spiegare
gli aspetti incomprensibili, inspiegabili, oscuri e paurosi del mondo.
Certo i grandi miti sono diventati
piccoli. C'è una fame di senso, una
fame di mito, ma oggi i suoi rappresentanti non sono più gli eroi greci, i
santi cristiani, ma sono modelle,
oggetti, personaggi del jet set. Che
cosa viene definito mitico dai ragazzi? Le forme di mito riguardano
anche la quotidianità: cioè certi tipi
di scarpe, certi tipi di vestiti. Alcuni
oggetti, insomma, sono diventati
carichi di un significato superiore a
quello che l'oggetto stesso ha nella
vita quotidiana. I giovani hanno dato
un nuovo significato al termine
"mito", in senso elogiativo: il mito è
una forma di valore aggiunto alle
cose che noi normalmente trattiamo.
La pubblicità è un grande sistema di
creazione di miti in quanto il consumismo ha l’esigenza di creare richiesta e quindi di creare miti. Ma è possibile che ciò avvenga solo in quanto il mito ci rende tollerabile qualche
cosa, qualche pensiero che è intollerabile, ci fa sognare, ci permette di
aggirare la realtà nei suoi aspetti
sgradevoli e di farcela comprendere.
Così se fino a pochi decenni fa i miti
erano legati al potere e al sapere, a
dei modelli da seguire (diventare più
potente, più saggio, più capace di
pensare), oggi gli eroi sono gli eroi
del tempo libero, dell'evasione, di
quello che si vorrebbe essere, di
quello che si sogna di essere.
Ed è qui il mito si incrocia con il maestro, pericolosamente. Se i miti
costituiscono dei modelli di riferimento potremmo definirli anche
maestri. E allora esistono miti positivi e miti negativi? Buoni e cattivi
maestri? E quali sono i miti grandi e
piccoli della nuova generazione? O,
ancora, fino a che punto definendo
un personaggio, o un oggetto, “mitico” i ragazzi lo ritengono davvero
tale? Chi sono i personaggi che
sarebbero disposti davvero a seguire?
Queste ed altre domande saranno il
punto di partenza per gli incontri tra
ragazzi ed ospiti al GFF 2008.
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di 40 chilometri vengono ospitati
presso le famiglie dei giurati locali. In
questo modo i ragazzi vivono fianco
a fianco per dieci giorni e hanno l’opportunità di conoscersi davvero e di
imparare gli uni dagli altri.
Per i ragazzi stranieri ritratta di una
continua scoperta: dal cinema al
cibo tutto è nuovo ed entusiasman-

te in questa terra calda e bizzarra
che sa essere molto accogliente e
ospitale.
dal mondo.
Per la 38a edizione del GFF prevediaEssere giurato significa per i ragazzi, mo sette gruppi di giurati:
secondo quanto dichiarano anche
dalle pagine del nostro sto, un’espe- 5 per le sezioni
rienza unica e irrinunciabile di cresci- cinematografiche
ta culturale e personale. Il confronto Kids (6-9 anni)
con i coetanei e la visione di film che First Screens (9-12 anni)
spesso non potrebbero vedere altri- Free to Fly (12-14 anni)
menti soni i due elementi essenziali Y Gen (15-19 anni)
del viaggio nel mondo del festival. Sguardi Inquieti (dai 18 anni)
Un viaggio fatto di tanti momenti da E 2 giurie per le sezioni non
ricordare e di mille incontri fatali.
cinematografiche
Si tenga conto che i ragazzi che ven- Il Posto delle Favole
gono da centri distanti da Giffoni più Giffoni Music Concept

sale) con le richieste sempre più
numerose che giungono dall’Italia e

più difficile conciliare i pochi
spazi a disposizione (due sole

ultimi anni il numero dei
partecipanti è diventato
impressionante e ci è sempre

Il centro vitale del GFF è
certamente costituito dai
ragazzi delle giurie. Negli

LE GIURIE
Per le sezioni Free to Fly, Y Gen e
Sguardi Inquieti prevediamo la presenza di una giuria internazionale.
Molte delle nazioni presenti nel 2007
saranno confermate e altri nuovi
paesi saranno invitati a partecipare.
Contatti preziosi vengono infatti stabiliti con altri festival internazionali o
con associazioni culturali che da
tutto il mondo inviano qui i loro
ragazzi.
Una novità è la sezione Sguardi
Inquieti che vedrà l’incontro tra
ragazzi freschi di liceo e un gruppo
di adulti per lo più costituito da genitori ed insegnanti.
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Per i ragazzi dai 9 ai 12 anni la proposta sarà diversificata e con molti
esperimenti: non solo fantasia e
avventura, quindi, ma anche qualche
salto nella realtà, soprattutto nel

FIRST SCREENS

Avventure, amicizie, teneri cuccioli e
personaggi fantastici animati e non,
imperverseranno nella sezione dei
bambini dai 6 ai 9 anni.
Anche questa volta i bimbi vedranno
lungometraggi e cortometraggi fiction e d’animazione che avranno in
comune proprio la capacità di coinvolgere i più piccoli catturandone
l’attenzione.
I film non italiani (spesso anche il
100% della selezione) verranno
seguiti dai più piccoli grazie alla presenza in sala di un attore che darà la
sua voce a tutti i personaggi.

KIDZ

La sezione conferma ampiamente
come sia riduttivo credere che per gli
adolescenti sia sufficiente un banale
teen movie, a base di belle faccine
ed esili storie d’amore.
La maggior parte dei nostri giurati
non disdegna certo un buon film di
cassetta, ma allo stesso tempo è in

Y GEN

cinema di provenienza europea che grado di apprezzare anche qualcosa
di diverso, qualcosa in più.
da sempre domina la sezione.
Le storie della sezione Y GEN sono
FREE TO FLY
spesso forti e controverse, stilisticamente innovative e richiedono una
I ragazzi dai 12 ai 14 anni non rap- maturità che ci fa piacere riscontrare
presentano solo la giuria più antica nei “nostri ragazzi”.
del festival, ma anche la fascia d’età
più particolare, dalle esigenze più
complesse, dato il momento particolarissimo che stanno vivendo.
Le trasformazioni fisiche, le difficili
relazioni che hanno con loro stessi e
con l’esterno, la ricerca di identità,
anche passando attraverso l’imitazioni dei loro miti, sono tutti temi
che li toccano da vicino e che, dal
punto di vista cinematografico,
vanno affrontati con cautela e maestria per evitare di scivolare nella Spazio dunque ai sentimenti, a diffibanalità. La nostra attenzione andrà cili relazioni genitori-figli, al dialogo
proprio ai prodotti capaci di raccon- multiculturale e alla faticosa ricerca
tare questa difficile età in profondità. del proprio posto nel mondo turboInoltre non ignoreremo che in questa lento che circonda la y gen.
fase i ragazzi possono certamente
apprezzare non solo i contenuti ma
anche la forma del racconto.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 66 DEL 24 DICEMBRE 2007

terreni di proposta per la presentazione di nuove opere. Bisogna poi
considerare il contesto peculiare
della manifestazione estiva, e la
massiccia presenza dei mass media,
che possono apportare consistente
risonanza a quell’evento che è la
première di un film. Le anteprime
presentate al GFF sono accuratamente selezionate, affinché risponANTEPRIME
dano ai criteri e agli standard di qualità dettati dalle esigenze e dalle linee
Nelle ultime edizioni del Giffoni Film editoriali del Festival. Le anteprime
Festival sono progressivamente
aumentate la qualità e la quantità
delle opere proposte in anteprima.
Il GFF rappresenta il banco di prova
ideale per la presentazione in anteprima di film destinati ai ragazzi. In
questa prospettiva, il primo elemento da valutare positivamente è la presenza di un pubblico molto numeroso, composto da ragazzi che proven- del GFF costituiscono ormai un
gono da differenti aree geografiche, appuntamento immancabile per il
nazionali e internazionali, e che pubblico e per le case di distribuzioappartengono a diverse realtà e a ne, che intendono testare i loro
diverse radici culturali. In secon- nuovi prodotti, destinati a un target
do
luogo, di spettatori che trova nei giurati del
l ’ a l l a r g a - GFF un modello rivelatore dei gusti e
mento
del delle tendenze del pubblico giovaniraggio d’età le. In genere, le major propongono i
dei giurati e loro prodotti di punta alla fine dell’equindi del pub- state o nel periodo natalizio. Per le
blico di pertinen- uscite di fine estate, è necessario
za del Festival ha proporre i film in una vetrina prestipermesso
l’am- giosa. In Italia, se per le opere destipliamento
delle nate agli adulti la vetrina ideale è la
possibilità e dei Mostra del Cinema di Venezia, per le
opere destinate ai ragazzi la vetrina
ideale è il Giffoni Film Festival. Al
GFF viene proposta la gran parte dei
film destinati ai più giovani, e a scegliere il nostro Festival sono le case
di distribuzione più importanti e rinomate, come la Warner Bros, la Bim,
la Buena Vista, o la Fox. Nel 2007, il
GFF ha ospitato le anteprime di
HARRY POTTER E L’ORDINE DELLA
FENICE, di David Yates, di PERSEPOLIS, di Marjane Satrapi e Vincent
Paronnaud, oltre alle anticipazioni di
I SIMPSON-IL FILM, di SHREK
TERZO, di RATATOUILLE. Per il 2008
prevediamo di proseguire su questa
strada e di proporre i nuovi film, d’animazione e non, destinati a spopolare nelle sale cinematografiche.
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Il cinema d’animazione attrae irresistibilmente i bambini già in età prescolare. Nonostante la loro capacità
di attenzione non sia quella dei bambini più grandi, i bimbi dai 3 ai 5 anni
sono capaci di godersi gli episodi a
cartoni proposti in tv, spesso di qualità migliore rispetto alle proposte
destinate ai più grandi. Soprattutto

LITTLE RASCALS

nelle produzioni pre-school si nota
una varietà di tecniche e stili non
presente nei prodotti children. I più
piccoli sono più pronti ad accettare
un maggior numero di proposte
diverse e solo in seguito praticano
una selezione basata in parte sul
gusto personale, in parte su quello
che piace anche ai compagni di classe, quello di cui tutti parlano ma
soprattutto quello
di cui la tv parla
negli spot con gli
immancabili prodotti del merchandising.
A questa fascia
d’età il festival
dedica per il terzo
anno una rassegna
non competitiva di
cortometraggi d’an i m a z i o n e .
Abbiamo cominciato nel 2006 con
Europe in Short
Special for Kidz, il

pacchetto proposto all’interno di
diversi
festival
europei
dal
Coordinamento dei Festival europei,
e abbiamo continuato con nel 2007
con una rassegna curata dallo staff
GFF che abbiamo chiamato appunto
LITTLE RASCALS, o SIMPATICHE
CANAGLIE dal nome di una fortunata serie di “comiche” anni ’30.
All’interno della rassegna saranno
presenti cortometraggi, soprattutto
europei capaci di incuriosire e divertire i più piccoli in un primissimo
approccio al cinema e alle produzioni di alt qualità che i festival propongono e che non sempre raggiungono il piccolo schermo di casa.
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La sezione non competitiva RELOAD
viene confermata anche per il 2008.
Si tratta di una sezione non competitiva che si rivolge al pubblico serale, che anche quest’anno avrà l’occasione di vedere o rivedere le
migliori opere della produzione per
bambini, adolescenti e ragazzi più
grandi, distribuite nelle sale cinematografiche italiane nel corso della
stagione 2007/2008. RELOAD è una
sezione
ideata
e
pensata
per i ragazzi
ma
anche per i
loro genitori,
per
operatori
culturali,
per docenti. I genitori potranno condividere con i figli l’esperienza di un
film di qualità, che possa dar vita a
un incontro generazionale, culturale
e umano, a un confronto di idee, a
uno scambio di sensazioni, di reazioni alla visione. Operatori culturali e
docenti potranno da parte loro visionare e conoscere un’opera prima di
proporla ai ragazzi, ad allievi e
discenti, trovando così in RELOAD
un’utile fonte di suggerimenti, spunti e stimoli per instaurare o migliorare il proprio lavoro nel campo dell’educazione alla visione, alla compren-

RELOAD

sione delle immagini in movimento.
RELOAD mira a presentare perlopiù
film d’autore, soprattutto italiani,
che nel tradizionale circuito distributivo non hanno trovato la giusta visibilità. In fondo, RELOAD significa
proprio questo: riproporre, ri-proiettare un film che non va dimenticato,
che non vogliamo diventi una
meteora. Questo obiettivo si allarga
da RELOAD alla nostra attività di
gestori: nel corso dell’anno, ogni
giovedì programmiamo film d’autore, italiani e non, che sono stati poco
visti e mal distribuiti.
Uno dei problemi del cinema in Italia
è proprio la distribuzione.
I multiplex prendono tutte le copie
lasciando poco da fare ai piccoli
cinema.
I film di qualità circolano
poco,
spesso non
fanno
in
tempo
a
essere visti
abbastanza

da
poter
diventare
un cult o
una
di
q u e l l e
opere che
arriva alle
persone
grazie
al
tam tam.
I
piccoli
esercenti dichiarano chiaramente
che il cinema italiano non è in cattive condizioni, che i giovani autori
emergenti hanno grandi qualità, ma
che anche per loro la spina nel fianco è la distribuzione. Per quale motivo pessimi film americani passano
nelle sale e invece apprezzabili film
italiani transitano spesso come
comete? Non possiamo non ammettere che ci troviamo di fronte a un
problema serio. Come Festival e
come gestori di sale cinematografiche abbiamo scelto di intervenire
perché, come sosteneva Giuseppe
De Santis, crediamo che “il cinema
si fa tutti insieme”, produttori, distrib u t o r i ,
esercenti,
pubblico e
festival
compresi.
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metraggi fuori concorso.
Soprattutto insegnanti (dalle materne
alle superiori) e genitori gli iscritti alla
nuova sezione molto interessati ad
opere con tematiche che variano dal
rapporto genitori-figli alla violazione dei
diritti di bambini e ragazzi, storie intense che crediamo possano aiutare gli
adulti a pensare “ai ragazzi” in modo
diverso.

È la prima sezione del GFF ad accogliere giurati adulti e giovani insieme.
L’esperimento, avviato nel 2006, nella
prossima edizione vedrà una giuria
composta da ragazzi dai 18 anni e da
tanti adulti. Insomma una sezione all’insegna del confronto diretto tra generazioni chiamate a valutare insieme i cortometraggi in concorso e alcuni lungo-

TROUBLED GAZE
Sguardi Inquieti
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e, perché no, in alcuni casi provocato dai film scelti. Le discussioni che seguiranno le
proiezioni consentiranno sempre di analizzare l’opera con attenzione e sciogliere eventuali nodi interpretativi.

proposti. Naturalmente un’attenzione diversa verrà prestata a ciascuna sezione
in quanto bisognerà, come sempre, tener conto dei diversi target ai quali rivolgiamo le nostre proposte. Sicuramente il nostro pubblico sarà stimolato, incuriosito

Diversi i generi proposti: accanto ad opere drammatiche sarà possibile
trovare commedia o film d’avventura soprattutto nei segmenti dedicati ai
più piccoli. L’alta qualità del film sarà il requisito fondamentale di tutti i titoli

Confermate nel 2008 tutte le sezioni del 2007. All’interno della
selezione saranno certamente presenti i temi che da sempre caratterizzano il concorso del GFF come famiglia, scuola, amicizia.

CINEMA - SEZIONI COMPETITIVE
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Miti
e
maestri
del cinema
d’animazione e nel
c i n e m a
d’animaz i o n e ,
questo il
duplice obiettivo della rassegna MITI
E MAESTRI IN SHORTS: da un lato
presentare alcuni corti opere di maestri dell’animazione internazionale,
dall’altro proporre cortometraggi che
abbiamo come protagonisti miti e
maestri, magari giocando e variando
sul tema.
Come sempre, nella sezione d’animazione destinata alle serate, daremo attenzione a produzioni più raffinate, opere soprattutto europee,

MITI E MAESTRI IN SHORTS

nostro pubblico.
Le opere saranno molto diverse tra
loro: a volte divertenti, narrative,
altre drammatiche , astratte, surreali. In molti casi si tratterà di opere
che inevitabilmente, grazie alla loro
qualità, hanno raccolto premi e riconoscimenti attraversando il circuito
dei festival internazionali specializzati dal momento che il nostro scopo è
proporre il meglio della produzione.

alcuni indipendenti, altre sperimentali.
I cortometraggi saranno destinati al
pubblico adulto, oltre che ai ragazzi,
e riusciranno spesso a stupire il
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riferisce all’orario della rassegna.
Prima di passare all’arena per un
Tra le rassegne non competitive del concerto un ospite speciale ci si
2008, due saranno dedicate ai gran- potrà godere un bel film d’autore.
di maestri del cinema italiano ed
internazionale.
CINQUE MITI FACILI
La rassegna italiana prende il nome
da uno dei capolavori di un maestro Cinque i mitici maestri del cinema
indiscusso del cinema italiano, un internazionale proposti, anche in
autore che può essere definito certa- questo caso ad adulti e y Gen.
mente un mito. Come per ogni per- Stesso obiettivo della rassegna itasonaggio mitico, di Fellini si traman- liana. Proporre degli autori riconodano le memorie, le gesta, se ne sciuti come maestri del cinema procustodiscono gelosamente le opere, venienti da diverse latitudini e contise ne citano le frasi. Felliniano è nenti differenti.
diventato un aggettivo comunemen- Mondi apparentemente separati si
te usato e allo stesso tempo viene incontrano nel cinema e soprattutto
definito tale un certo cinema sopra nel cinema dei maestri, spesso
le righe che vede in Fellini un mae- gioco di rimandi e citazioni che legastro. E non dimentichiamo che papa- no più opere e più maestri perché
razzo è ormai il fotografo d’assalto per arrivare ad insegnare bisogna
per antonomasia, a riprova di quan- prima imparare e i veri maestri pasto il cinema abbia influenzato la real- sano la vita ad apprendere.
tà.
Il titolo della rassegna rimanda allo
Fellini ed altri autori saranno quindi i splendido film CINQUE PEZZI FACILI
protagonisti di questo breve viaggio di Rafelson, un film mitico per più di
nel nostro cinema mitico, un viaggio un motivo (l’interpretazione di
destinato agli adulti e ai ragazzi più Nicholson, il cosmo familiare borgrandi, ai quali ci sembra doveroso ghese viene messo alla berlina, il
trasferire la memoria di personaggi divario tra emancipazione individuale
che hanno contribuito allo sviluppo e barriera borghese alla fin dell’era
culturale e alla fama del nostro Beat) che ha segnato più di una
paese.
generazione.
Un momento per guardare indietro Diversi i criteri di selezione degli
ma anche, magari, per scoprire qual- autori: il cinema esige, per sua stesche nuovo autore secondo destinato sa natura, che si esca dalla logica
a diventare un mito e un maestro.
esclusiva
del
rigore
estetico.
Il titolo, oltre a rimandare a Fellini, si Capolavori non sono solo le opere di
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assoluto valore artistico (quelle di
Dreyer o di Rossellini, di Bunuel o di
Tarkovskij, di Chaplin o di Godard),
ma anche quelle che rivelano grandi
qualità spettacolari, o un eccezionale spiegamento di risorse industriali;
narrano storie di alto significato
sociale, culturale, filosofico, morale,
politico; sono frutto di raffinata
sapienza tecnica; nascono da una
ricerca linguistica approfondita e
inventiva; recano l’impronta di un
fenomeno tipicamente cinematografico come il divismo; affrontano le
tematiche di vasta risonanza popolare (dal melodramma al mystery, dalla
comicità all’horror, dalla fiaba all’avventura); hanno conosciuto le punte
più elevate del successo.
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determina quasi delle divisioni all’interno del contesto
giovanile, perché a questa età la musica la si vive, non
ci si limita ad ascoltarla.

tende fortemente ad idealizzare l’immagine di un
personaggio e la musica diviene quindi fenomeno di costume, mezzo di omologazione sociale,
fonte di aggregazione e differenziazione. Essa

musica sarebbe ignorare una parte importante della cultura giovanile. Allo stesso
tempo parlare di musica in età giovanile è
molto complesso. Durante l’adolescenza si

La musica è parte integrante del
mondo giovanile e ne esprime desideri e - se si guarda a generi come il rock
e il rap - ne racconta i disagi. Ignorare la

Musica e giovani è un binomio inscindibile e, spesso, anche controverso.
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Si denota dunque la tendenza a darsi
un’etichetta musicale che funge da
presentazione di se stessi e che fornisce una collocazione sociale definita: c’è chi si lascia contagiare dalla
“Saturday night fever” e si lancia in
modaiole nottate in discoteca, e chi
assume un look undeground, sulla
scia degli ’80, tra nirvana e Pearl
Jam, voci narranti di una generazione americana alla ricerca di sperimentazioni musicali alternative e

nuove. Di certo tutti gli adolescenti,
al di là delle scelte di campo in classifica di importanza, collocano la
musica al terzo posto, dietro a famiglia e amicizia. Inoltre i generi più
amati sono proprio quelli legati alle
immagini dei videoclip. Insomma
musica che si vede e non si ascolta
soltanto, e musica accompagnata
dalle immagini, spesso opera di giovani registi di tutto il mondo. Al GFF
sembra dunque irrinunciabile un’apertura verso il mondo della musica
attraverso
la
sezione
GIFFONI
MUSIC CONCEPT. All’Arena Sordi a
fine serata vengono ospitati i concerti di musicisti già affermati sul
piano nazionale o internazionale. Nel
pomeriggio
il
critico
Antonio
Biamonte coordina i POW WOW, gli
incontri tra i ragazzi e gli artisti che
prendono il nome dai Pow Wow
degli Indiani d’America, momenti

fondamentali delle varie tribù che si
incontravano per scambiarsi notizie
e indicazioni seguendo sempre il
sentiero maestro della sapienza degli
anziani. Musicisti e cantanti racconteranno senza mediazioni e in diretta
gli aspetti più intimi del proprio lavoro. Il Giffoni Music Concept è anche
la possibilità per i giovani aspiranti
artisti, di fare musica e farsi conoscere al grande pubblico. Oltre ai
big, anche i concorsi, quello per
band emergenti (7 band emergenti
nel 2007, selezionate tra oltre 1500)
e Anima Clip, una maratona no-stop
della durata di un giorno dedicata
esclusivamente alle animazioni dei
videoclip
musicali
di
giovani
artisti/registi/band emergenti indipendenti, una rassegna che nasce
dalla volontà di unire sempre più i
due aspetti principali del Festival di
Giffoni: cinema e musica.
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sarà presente in diversi territori: a Los Angeles con Giffoni-Hollywood, a Sydney con Giffoni-Australia, a Dubai con
Giffoni-Dubai, in Albania con Giffoni-Albania e in Armenia.

attraverso iniziative ad hoc come soirée o party a tema, ne esporta i profumi e i sapori. Nel 2008 il GFF

In ciascun luogo Giffoni porta con sé il meglio della cultura italiana e campana e allo stesso tempo,

fondamentale non solo del marchio Giffoni ma anche del suo territorio e della sua regione.

diverse selezioni operate, nel rispetto degli standard di Giffoni, tengono conto
delle differenze culturali dei luoghi in cui gli eventi vengono realizzati ma in ciascuna di esse grande spazio viene riservati ai film europei. Inoltre alla maggior
parte degli appuntamenti prendono parte ragazzi che hanno già fatto parte delle
giurie giffonesi “esportando” così la loro esperienza e la loro conoscenza diretta
del GFF. Ciascun evento targato Giffoni è destinato a divenire un momento di promozione

te a Berlino con uno speciale Movie Days, voluto dall’Istituto italiano di
Cultura e dedicato a ragazzi tedeschi che studiavano l’italiano. Quel primo
esperimento è stato seguito da numerose iniziative in tutto il mondo che
hanno acquisito fin da subito il profilo dell’evento: si va dal festival Next
Gen a Miami a Giffoni-hollywood a Los Angeles per arrivare a GiffoniAustralia a Sydney. Tutti gli appuntamenti internazionali condividono lo spirito del GFF che ne è il principale organizzatore e non solo l’ispiratore. Le

Il GFF ha raggiunto, alla fine degli anni ‘90, un successo internazionale che apre nuove prospettive. Già nel febbraio 2001 Giffoni è presen-

GIFFONI WORLD ALLIANCE
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L’Armenia è un’enclave cristiana
nel
cuore
del
Caucaso. Una meta che offre
all'appassionato di montagna lo
spunto per un viaggio escursionistico in luoghi ancora poco conosciuti,
ma che riserva panorami incantevoli,
montagne stupende e fertili pianure.
Il profilo del Monte Ararat, dove la
leggenda vuole si sia arenata l’arca
di Noè al termine del diluvio, è una
presenza quasi costante nello sfondo del viaggio. In questa terra di
pastori è ancora possibile vivere
insieme a loro riti antichi come la
preparazione del lavash, il pane tipico armeno e dei formaggi dal latte di
capra appena munto.
In Armenia rimangono tracce di un
medioevo cristiano che ha visto la
costruzione di Monasteri sorprendenti, con tetti che evocano i cristalli nella forma e il colore della natura
che li circonda. Il popolo armeno, più
volte perseguitato nel corso degli
ultimi secoli, conserva una ospitalità
e una cordialità
inaspettate
I
soggiorni
in
case private e le
visite
agli
accampamenti
dei pastori sono
occasioni uniche per capire

GIFFONI-ARMENIA

Albania.
Un progetto al quale il GFF tiene in
modo particolare nella convinzione
che sia importante offrire collaborazione ad una nazione come l'Albania
che attraversa una profonda crisi le
cui ripercussioni giungono fino a
noi.
All'inasprimento dei sistemi coercitivi e punitivi crediamo fermamente

Nel 2008 prevediamo di
realizzare la quarta edizione del festival Giffoni-

GIFFONI- ALBANIA

l’anima dell’Armenia. A Yeravan l’università è un centro culturale dove
studenti curiosi e docenti attenti
danno vita a nuovi progetti culturali
destinati soprattutto alle giovani
generazioni.
Oltre all’università sono molto attive
associazioni
culturali
come
l’Associazione Bikov responsabile
del Festival del Cinema per Ragazzi
di Yeravan
con la quale
il GFF ha
avviato una
collaborazione per la
realizzazione di un’iniz i a t i v a
comune nl
2008.

che sia da preferire l'offerta di nuove
opportunità di impegno lavorativo e
culturale.
Uno degli obiettivi fondamentali di
GIFFONI-ALBANIA è quello di favorire una visione del mondo positiva,
inculcare nelle nuove generazioni l'idea che esista una visione comune e
non
un'opposizione
oppressi/oppressori, sfruttati/sfruttatori potrà sicuramente favorire
un'evoluzione diversa della loro
mentalità.
La televisione italiana e attraverso di
essa l'intero universo mediatico italiano entra ogni giorno nelle case
degli albanesi, oltre che in quelle
degli italiani. Attraverso il filtro del
mezzo televisivo i ragazzi albanesi si
creano una loro visione dell'Italia,
della nostra cultura, dei nostri modi
di vita. Come si comprenderà, tale
visione non può essere né completa,
né veritiera. È quanto mai importante, dunque, avere l'opportunità di un
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I partner dell'evento Giffoni in
Albania sono i seguenti:
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Albanese
Ministero della Cultura e dello
Spettacolo
Centro Nazionale di Cinema di Tirana
Albanese
Media Vision
Con la collaborazione:
PROGRAMMA
Istituto Italiano di Cultura di Tirana
La struttura fondamentale dell'even- Consolato d’Italia a Scutari
to prevede:
· presentazione di film (di provenien- SEZIONI
za principalmente italiana ed euro- Saranno due le sezioni competitive
pea) a bambini e ragazzi di diverse del GFF esportate in Albania:
fasce di età e alle famiglie;
FREE TO FLY 9-12 anni
· spazi di intrattenimento e di scam- Y GEN 15-19 anni
bio culturale destinati ai ragazzi e al La ripartizione dei film in concorso e
pubblico adulto.
dei ragazzi chiamati a visionarli è il
Per il 2008 prevediamo:
risultato di una scelta maturata in
· una rassegna di lungometraggi, ita- più di trent'anni di esperienza nel
liani ed europei, per ragazzi dai 12 ai campo del cinema per ragazzi, nel18 anni;
l'ambito delle reazioni dei ragazzi di
fronte al grande schermo e alle

confronto sul piano della realtà.
In Albania sarà dunque realizzato,
per il quarto anno, un festival sul
modello Giffoni con due obiettivi:
· la promozione del cinema di qualità
italiano ed europeo per bambini e
ragazzi;
· la promozione della cultura italiana
in senso ampio.

PARTNERS

DESTINATARI DEL PROGETTO
· I ragazzi innanzitutto, vale a dire gli
spettatori e i viaggiatori di domani;
· le loro famiglie che saranno invitate a
partecipare ad alcuni appuntamenti
serali;
· gli studenti in cerca di nuove prospettive culturali e formative;
· i professionisti che, nonostante tutte
le difficoltà, cercano di impegnarsi al
massimo per sostenere la cultura cinematografica nel loro paese.

L'Australia: ce l'hanno di
volta in volta definita l'altro mondo, il Continente
Nuovissimo, la terra dei canguri, dei
boomerang e degli aborigeni, l'ultima frontiera, il posto dove la gente
sta a testa in giù. Per Giffoni è invece un’ulteriore importante tappa del
nostro viaggio inorno al mondoDopo

GIFFONI-AUSTRALIA

immagini in movimento. Questa
scelta porta a una selezione delle
opere sempre più esaustiva e mirata,
e permette di allargare il quadro a
diverse fasi della vita dei ragazzi.
Ogni tappa del percorso di quelli che
sono i veri protagonisti del GFF è
presentato, raccontato, analizzato,
sviscerato e vissuto, nei film che
vengono visionati e nei dibattiti che
seguono tra i giovani giurati.
Anche in Albania i ragazzi presenti
proverranno da diversi paesi. Questo
farà dell'evento un importante
momento di scambio culturale e di
formazione. I ragazzi trascorreranno
la maggior parte del tempo insieme e
saranno tutti ospitati in uno stesso
hotel.
L'integrazione è l'aspetto più interessante da sottolineare: ragazzi di
diverse lingue, diverse culture e religioni dialogheranno e si confronteranno. Ma soprattutto i ragazzi albanesi avranno una diversa opportunità di avvicinarsi alla cultura italiana.
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il successo della prima edizione,
ritorna il festival Giffoni-Australia nel
….. 2008 a Sydney, la città definita la
"capitale" dell'Oceania che conta 5
milioni di abitanti.
È la più grande città del maggior
paese del continente: un paese che
molti giovani vorrebbero visitare e
che conquista, per la sua tranquillità,
la fiducia dei genitori. È una bellissima città sorta attorno ad un porto
spettacolare, favorita da un clima
mite e da ottime strutture costruite
per ospitare grandi eventi. Proprio in
questa città, con il sostegno del
governo dello stato, si tiene il festival Giffoni-Australia, anch’esso
costruito sul modello del “festivalmadre”. Soprattutto cinema europeo
e italiano per gli studenti australiani,
molti dei quali sono figli e nipoti di
immigrati che apprezzano l’idea di
mantenere un legame culturale con
le nazioni d’origine e soprattutto con

l’Italia, dato il consistente numero di
italiani presenti nella terra dei canguri.
La giuria sarà composta nuovamente da giovani provenienti da tutto il
mondo come nella migliore tradizione giffonese e costituirà certo un
punto centrale dell’evento.
Forte l’intervento degli italo-australiani nella macchina organizzativa:
sono italo-australiani molti dei membri
dell’associazione
GifoniAustralia, nata proprio per rendere
possibile la realizzazione del festival
e presieduta da Antonio Bamonte.
Confermati gli obiettivi fondamentali
del progetto: soddisfare l’esigenza
dell’Europa di mostrarsi sotto una
nuova e dinamica luce nel giovane
continente; portare una proposta
culturale forte ad una gioventù che
viene definita vivace, aperta, pronta
ad “ospitare” il mondo; stimolare e
coinvolgere i gruppi italo-australiani
Giffoni-Hollywood rappresenta per il GFF un grande
traguardo. Realizzare un festival sul
modello Giffoni nella patria del cinema internazionale significa aver
acquisito, nell’immaginario collettivo, una posizione solida, avere un’i-

GIFFONI HOLLYWOOD
Los Angeles

già fortemente attivi proprio sul
piano sociale e culturale; promuovere a più livelli, e non solo presso i
giovani, il meglio della regione
Campania e dell’area dei Picentini.
Quest’ultimo obiettivo tiene conto di
un importante dato: il pubblico
disponibile nei confronti di una proposta culturale come quella del GFF,
che potremmo definire “alternativa”,
è potenzialmente il più adatto a subire il fascino di un territorio particolare come il nostro, denso di suggestioni storico-artistiche, a volte
ancora poco note.
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dentità forte, definita, tanto da poter
essere esportata, imitata, clonata, se
vogliamo. Significa che il lavoro portato avanti da oltre 30 anni da un
gruppo di campani testardi - e probabilmente folli - ha dato i suoi frutti, ha conquistato il rispetto e la
fama internazionale a lungo inseguiti. Significa consentire un’efficace
promozione della cultura italiana.
Attraverso il festival arriva negli USA
un’idea positiva della nostra nazione, delle sue tradizioni, della sua storia, degli splendidi tesori che soprattutto la nostra regione possiede.
Nel 2008 prevediamo una quarta
edizione
del
festival
GiffoniHollywod realizzato in collaborazione con la produzione americana
Crystal Sky.

La giuria internazionale assisterà alle
proiezioni presso lo storico Chinese
Theatre, nel cuore di Hollywood
mentre la cerimonia di chiusura si
terrà per il terzo anno presso il
Kodak Theatre, il palcoscenico degli
Oscar. Sarà dunque un grande evento, a partire dalle location, un evento
che porterà l’Italia e la Campania nel
cuore di Los Angeles, una delle città
più affascinanti e spettacolari del
mondo.
Anche in questo caso i lungometraggi in concorso saranno prevalentemente italiani ed europei nel
rispetto di una delle più importanti
mission del GFF: promuovere un
cinema di qualità “altro” rispetto a
quanto quotidianamente “consumato” dagli under 18.
Per quanto riguarda i cortometraggi,
invece, confermata la sezione dei
corto prodotti dagli stessi studenti
che, nonostante i pochi strumenti a
disposizione, sono capaci di raccontare spesso storie di indubbia intensità. Quattro quindi le sezioni competitive: Dare to Dream (9-11 anni)
Reach the Sky (12-14 anni), Make it
Happen (15-17 anni), Seeds of
Inspiration (i film prodotti dagli studenti).
GIFFONI-HOLLYWOOD
è
anche
un’irrinunciabile vetrina per il GFF
che attraverso il festival americano
promuove il “festival-madre”. La presenza ad Hollywood consente di
farsi conoscere da molte star che

vengono successivamente invitate a
Giffoni. Le produzioni, inoltre, sono
sempre più felici di vedere i loro film
in giro per il mondo grazie a Giffoni.
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Chi ci sarà a Giffoni 2008? Quali
attori, registi, personaggi della cultura, dello spettacolo e della politica
verranno a incontrare i nostri ragazzi? Chi verrà a discutere con loro di
miti e maestri?
Lavoreremo per ottenere la presenza
di alcuni artisti di fama internazionale che con il loro lavoro contribuiscono a ciò che è oggi il cinema mondiale con le loro interpretazioni o con il
loro lavoro d’autori.
Accanto a loro sicuramente i giovani
volti del cinema e della televisione
italiana: è ormai una tradizione per il
GFF ospitare volti nuovi che nel volgere di qualche stagione è possibile
ritrovare sulle prime pagine dei giornali specializzati.

LE STAR DI GIFFONI

Molti giurati ricorderanno per sempre di aver conosciuto un timido giovane attore al suo primo film, un tale
Nicolas Vaporidis ospite di Giffoni
due anni prima di diventare l’idolo
delle teen agers grazie a NOTTE
PRIMA DEGLI ESAMI. O chi potrà
dimenticare la splendida Laura
Chiatti,
che ha
incontrato
i
nostri
ragazzi
m o l t o
prima di
salire la
scalinata
del
festival
d
i
Cannes
grazie al
s u o
ruolo in
L’AMICO DI FAMIGLIA di Sorrentino?
Giffoni è oggi un interessante punto
d’incontro per le stelle di domani,
per quei giovani e giovanissimi dei
quali sappiamo intuire il destino luccicante. Giovani che chiacchierano
animatamente con i ragazzi, che ne
alimentano la fantasia e allo stesso
tempo rivelano loro gli aspetti più
umani e comuni del loro essere.
Gli appuntamenti giffonesi, insomma, alimentano miti e allo stesso
tempo, a volte, li ridimensionano

sanamente,
t r a sformando
la star
d
i
turno
in un
essere
umano
d
a
emulare
o,
perché
no, da
rifiutare.
Anche
per gli ospiti Giffoni costituisce
un’esperienza emozionante e in
molti casi unica, un’esperienza che
spesso piacerebbe ripetere: è il caso
di Elijah Wood che, ospite nel 2006,
progettava di ritornare nel 2007 con
degli amici per ripetere la magia del
dibattito con i giurati.
E a questa magica attrazione contribuisce non poco fortemente la
nostra terra golosa e affascinante:
alcuni nostri ospiti hanno scoperto
la Campania grazie a Giffoni e poi
sono tornati per vacanze e week end
romantici a visitare la costiera o a
rifugiarsi all’ombra dei templi di
Paestum in cerca di pace, buon cibo
e tranquillità.
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i ragazzi alla creatività di un percorso
attraverso il quale essi possano pienamente vivere, esperire e comprendere l’arte come forma di comunicazione e di espressione. Il GFF si è da
tempo aperto al teatro e alle diverse
arti figurative, pittura, fotografia,
• Il GFF è famoso in Italia?
fino alla musica. Dal 2000, all’interIl GFF è una delle vette dello scena- no della kermesse ufficiale si è inserio culturale nazionale. Ha raggiunto rita un’altra manifestazione: accanto
una grande fama in Italia, anche gra- al festival del cinema per ragazzi è
zie all’interesse che i mass media nato un festival della musica, il
riservano alla manifestazione. Ma la Giffoni Music Concept.
sua popolarità si è da tempo propagata al di là dei confini nazionali, arri- • Quali sono le iniziative che estendono la
vando nelle nazioni europee ed sfera d’azione del GFF nel corso dell’anno?
extracontinentali. In Italia e all’este- Le iniziative che sono alla base delro, oggi il GFF è unanimemente rico- l’attività del GFF oltre la kermesse
nosciuto come modello e capofila estiva hanno dei destinatari privilenel settore del cinema per ragazzi giati, che sono naturalmente i ragazper la formula unica e originale, per zi e, con loro, quello che, insieme
la vivacità culturale e organizzativa, alla famiglia, rappresenta per i giovaper la capacità di promuovere e ni il principale ambiente di formaziosostenere il cinema di qualità per ne, la scuola. Il GFF si impegna
ragazzi, per la volontà di intuire il costantemente per avvicinare gli
talento di giovani autori e di proporli studenti al cinema, prima di tutto
all’attenzione internazionale, per la attraverso delle giornate a loro dedisensibilità nella scelta dei temi pro- cate, i Movie Days, che costituiscoposti, per le stelle che riesce ad no una iniziativa che offre a decine di
attrarre, per la ricaduta economica migliaia di studenti la possibilità di
vivere un giorno di full immersion nel
che apporta sul territorio.
cinema. I Movie Days sono una
• La formula del GFF è orientata solo sul sorta di versione concentrata, in
cinema?
miniatura, della manifestazione prinNo, il GFF col tempo si è allargato dal cipale, e si svolgono quotidianamencinema alle altre modalità artistiche te per diversi mesi dell’anno. Il proche possono interessare il mondo getto, nato nel 1995, ha portato a
giovanile, con l’obiettivo di condurre Giffoni fino a oggi 170.000 studenti.

internazionali, perchè gli eventi e le
attività che orbitano intorno alla kermesse ufficiale hanno trasformato
• Cos’è il Giffoni Film Festival?
quello che era solo un evento stagioÈ una manifestazione dedicata al nale in un’agenzia culturale che procinema per ragazzi.
duce iniziative durante tutto l’anno.

La manifestazione ufficiale si svolge
la penultima settimana di luglio, e
dura nove giorni. Ma, col passare del
tempo, il GFF si è sviluppato, ed è
diventato un caso straordinario nel
panorama dei festival nazionali e

• Quanto dura il GFF?

Nel luglio 2008 si svolgerà la 38ª edizione. Il GFF è nato nel 1971, da un'
idea del suo fondatore e attuale
direttore artistico, Claudio Gubitosi.

• Da quanti anni si svolge il GFF?

A giudicare i film circa 2000 ragazzi
provenienti da tutto il mondo: un’esperienza e una formula ideate a
Giffoni e poi imitate in altri Festival
nazionali e internazionali. Ai giovani
giurati, divisi secondo l’età in quattro gruppi, è affidato il compito di
visionare le opere proposte, di discuterle, il più delle volte con gli autori,
attori o produttori degli stessi film,
di valutarle.

• Chi giudica i film?

Perché il Festival è nato e si svolge a
Giffoni Valle Piana, un paese in provincia di Salerno, nel Sud d’Italia.

• Perché si chiama così?

Frequently Asked Questions
(F.A.Q.): COS’È GIFFONI?

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 66 DEL 24 DICEMBRE 2007

• Come si può saperne di più?

prio ciò che si sta realizzando negli
ultimi anni, durante i quali il GFF ha
intrapreso una forte attività sul piano
internazionale, creando contatti e
collaborazioni con altri festival.
Questo impegno all’esportazione e
all’espansione sopranazionali è sfociato in una serie di eventi internazionali: Giffoni-Australia (Sydney),
Next Gen Festival (Miami), GiffoniHollywood (Los Angeles), Omaggio
a Giffoni (Cracovia e Danzica),
Giffoni-Albania (Tirana e Scutari) e
prossimamente Giffoni-Armenia e
Giffoni-Dubai.

Il GFF può essere esportato facendolo diventare un format. Ed è pro-

• Come si può esportare il GFF?

Per conoscere più approfonditamen• Esiste un rapporto del GFF con l’universi- te il GFF, è sufficiente connettersi al
nostro sito internet:
tà?
Già da diversi anni il GFF è diventato www.giffoniff.it.
un tema di notevole importanza per
gli studenti universitari di diverse
facoltà, che di questo “caso” hanno
fatto l’argomento delle loro tesi di
laurea. Fino ad oggi, ai differenti
aspetti e sfaccettature del GFF sono
state dedicate numerose tesi.
Inoltre, il direttore artistico e i collaboratori dello staff del GFF tengono
nei più rinomati atenei italiani seminari e workshop dedicati al cinema
e, più in generale, alla comunicazione.

Il format Movie Days è stato anche
esportato in altre regioni italiane. Il
GFF sostiene inoltre gli istituti scolastici nella progettazione e realizzazione di percorsi didattici sul linguaggio delle immagini: dalla storia
del cinema ai laboratori produttivi,
dalla lettura delle immagini alla elaborazione di brevi sceneggiature. La
constatazione del fatto che oggi
insegnanti e allievi, oltre a leggere i
film, vogliono anche esserne autori,
ha portato alla nascita di un nuovo
festival, la Piccola Bottega dei
Filmmakers, un concorso dedicato ai
video realizzati dalle scuole elementari, medie e superiori di tutta Italia.
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tenere vivo questo insieme di significati.

La community del GFF come la intendiamo noi deve

Com- è il prefisso latino che sta per INSIEME
Munis- è la parola indoeuropea che suggerisce
gli SCAMBI CHE UNISCONO
tatus è il suffisso che indica il carattere INTIMO,
LOCALE di una parola

Se si va a scomporre etimologicamente la
parola rintracciamo tre elementi di significato ancora più illuminanti:

latino Communis che significa, appunto:
“pubblico; condiviso da tutti o da molti”.

La parola community, entrata ormai
nel gergo giovanile e massmediologico, basta da sola a descrivere la natura e lo spirito al gruppo a cui fa riferimento. Il termine infatti deriva dal

GIFFONI COMMUNITY
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Il primo step: sito della community

vantaggi, iniziative, eventi, possibilità.
La Community regalerà a chi ne farà
parte la chance di restare nel Giffoni
Film Festival oltre i vincoli d’età che
la partecipazione in giuria consente.

La community avrà un proprio sito
internet riservato. Possono accedervi solo i membri grazie ad un codice
password che verrà assegnato loro
al momento dell’iscrizione.
Sul sito ci si può iscrivere alla newsletter che terrà continuamente
aggiornati i membri sulle iniziative
del GFF. Sarà possibile vedere e scaricare le produzioni con le scuole del
GFF. Il sito sarà occasione continua
di scambio tra tutti i membri: blog,
flog, forum solo per veri giffoners.
Il sito offrirà la chance di dare suggedel GFF fornirà ai suoi membri l’oc- rimenti sul festival e su tutte le altre
casione di corto circuito, lo stimolo a iniziative collegate.
questi scambi, ma saranno loro
stessi ad essere attivi in prima per- Iniziative community
sona, a dare senso a questa neonaGli iscritti alla community avranno la
ta creatura.
La parola Club rinvia a un’idea di possibilità di partecipare ad eventi
gruppo ristretto, a qualcosa di “inti- ed iniziative speciali espressamente
mo” anche. La Community del GFF pensati per loro. E poi concorsi,
avrà
questa
connotazione
di mostre, appuntamenti cinematograCompagnia che si unisce intorno a fici, posti dedicati al Giffoni Film
un comune feeling: quello verso l’i- Festival. La community sarà un
modo nuovo per allargare l’esperiendea del Giffoni Film Festival.
Sarà una compagnia delle idee e del za GFF e renderla ancora più viva ed
nuovo, un club esclusivo che offrirà accessibile durante l’intero anno.

Condividere significa avere l’occasione di stare insieme, di vivere l’esperienza collettiva del GFF tutto
l’anno e tutte le volte che lo si desidera.
Scambi che uniscono. Vale a dire:
interscambio. Di cosa? Di idee. Di
progetti. Di emozioni. Di passioni. Di
sguardi. Di parole. In una parola:
creatività.
La creatività è la merce di scambio di
Giffoni Community. L’organizzazione

Finalità e scopi
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zione per riuscire ad addentrarsi con maggiore preparazione nel mondo del lavoro.

scuole elementari, medie e superiori agli studenti universitari, e anche a coloro che hanno finito
gli studi universitari e proseguono nella specializza-

anni, per il GFF la prospettiva della formazione si è allargata dai ragazzi più giovani a
quelli più grandi e maturi, dagli alunni delle

Il Giffoni Film Festival ha da sempre
come obiettivi privilegiati delle proprie
attività i ragazzi, la scuola, l’orizzonte
costituito dalla formazione. Da diversi

UNIVERSITÀ E RICERCA
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Con l’Università italiana, il GFF ha
rapporti sempre più intensi e diversificati. Da un lato, l’Università ci for-

La comunicazione istituzionale
tra la promozione del territorio
e l'organizzazione degli eventi:
Il Caso Giffoni Film Festival.
Numero di visite: 2219.

suoi differenti aspetti e sfaccettature, sono state dedicate numerose
tesi di laurea. Navigando su internet
alla ricerca di tesi sul GFF, è facile
imbattersi in lavori come quello della
dottoressa Marina Sica, che ha pubblicato
la
sua
tesi
sul
sito
www.tesionline.it. Titolo del lavoro:

Il GFF è diventato da tempo un
“oggetto
accademico”
studiato
all’interno degli atenei italiani e non
solo, un tema di rilevante importanza per studenti universitari di diverse
facoltà che di questo “caso” hanno
fatto l’argomento delle loro tesi di
laurea. Fino a oggi, al Festival, ai

nisce spunti di riflessione e temi di
ricerca; dall’altro lato, chiede informazioni, dati e materiali per studi
che vertono sui tanti aspetti dell’universo infantile e adolescenziale.
Il direttore artistico Claudio Gubitosi
e i membri dello staff del GFF tengono, nei più rinomati atenei, seminari
e workshop dedicati al cinema e più
in generale alla comunicazione. Da
tempo sono stati avviati corsi di formazione per studenti che intendono
svolgere in futuro attività lavorative
nel settore dei media.
Collaborano con il GFF quelle facoltà
e quegli istituti che hanno in qualche
modo a che fare con i diversi aspetti del settore dei media: l’aspetto
creativo, artistico, intellettuale; l’aspetto giornalistico; l’aspetto organizzativo, l’aspetto economico; e poi
c’è tutto ciò che si lega alla conoscenza e all’uso delle lingue. A tutti
coloro che frequentano facoltà e istituti i cui processi formativi si legano
a questi ambiti, il GFF offre la possibilità di effettuare stage che sono
mirati a sviluppare conoscenze e
competenze, ad agevolare le future
scelte professionali attraverso l’alternanza e il connubio tra lo studio e
il lavoro.
Anche nel 2008 saranno attivati protocolli d’intesa che porteranno principalmente ai seguenti tipi di attività:
• Trasferimento di dati e di materiali
all’Università per la realizzazione di
ricerche;
• partecipazioni, in qualità di relatori,
a convegni che abbiano per oggetto
il mondo dell’infanzia e dell’adolescenza;
• partecipazioni a convegni che
abbiano per oggetto i media;
• partecipazioni a seminari e corsi
universitari sul cinema, l’organizzazione di eventi, il marketing e la promozione di un evento, ecc;
• partecipazioni a corsi di specializzazione post-laurea o alta formazione sul cinema, l’organizzazione di
eventi, il marketing e la promozione
di un evento, ecc;
• partecipazioni di studenti universitari, in qualità di stagisti, alla 38a
edizione.

• consulenza e trasferimento di dati
e materiali per la realizzazione di tesi
universitarie che abbiano come
oggetto il festival o, più in generale,
il cinema;
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l’atmosfera a metà tra il gioco e la discussione.

se ne discute insieme e spesso proprio gli studenti che in classe partecipano poco si lasciano coinvolgere dal-

sperienza formativa quanto mai ricca e stimolante senza che i ragazzi la percepiscano come un ulteriore impegno scolastico. I film visti a Giffoni, inoltre, non vengono dimenticati facilmente dal momento che

Insomma vengono attivate diverse competenze dello studente e questo trasforma la giornata in un’e-

centrazione e condivisione di esperienza emotiva ed estetica. Durante i Movie Days i ragazzi sperimentano la propria capacità di attenzione, il loro senso critico ed estetico, la capacità di esprimere il proprio pensiero di fronte ad un vasto pubblico, lo spirito di squadra.

modo che i ragazzi apprezzino il cinema col giusto formato e il giusto audio, senza
interruzioni e senza pubblicità durante lo spettacolo. Non è un obiettivo minimo
come può sembrare. Andare al cinema significa seguire una serie di regole, di
norme di buona educazione che non fanno mai male e non solo. La sala significa con-

Da novembre a dicembre e da febbraio a maggio, alla Sala Truffaut della
Cittadella del Cinema e al Cinema Valle di Giffoni si susseguiranno gli appuntamenti destinati agli studenti. Il progetto MD risponde all’esigenza di fare in
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• I ragazzi assisteranno, al Cinema
Teatro Valle, allo spettacolo teatrale
e ne potranno discutere con gli interpreti, acquisendo informazioni sulla
messa in scena e i suoi trucchi.
• Nella stessa giornata i ragazzi assisteranno, alla Sala Truffaut, anche

MODULO B
Lo Schermo in scena

Mattina
• Proiezione di un film selezionato
dal GFF.
• Discussione tematica coordinata
da esperti del GFF. I ragazzi possono
esprimere le loro opinioni sul film e,
allo stesso tempo, sciogliere eventuali nodi interpretativi con l’ausilio
dell’animatore.
• Pausa pranzo Il pranzo al sacco
viene consumato alla cittadella.
Pomeriggio
• Presentazioni Gli studenti potranno, prenotandosi, presentare in 2
minuti la loro scuola.
• Intermezzo ludico Intermezzo a
base di musica e movimento.
• Analisi tecnica Il film della mattinata sarà analizzato dal punto di vista
tecnico.
• Seconda Proiezione di un film selezionato dal GFF.
• Movie Games Ogni classe/squadra
parteciperà a divertenti quiz.

MODULO A
Movie Days Classic

La struttura della giornata è quella
del modulo A senza i giochi. Il film
d’animazione PERSEPOLIS racconta
la tormentata vicenda di Marjane,
una ragazza cresciuta tra l’Iran fondamentalista e l’Europa. Il film offre
lo spunto per parlare delle differenze
culturali tra Oriente e Occidente.

Il programma prevede la proiezione
del film UN PONTE PER TERABITHIA, che affronta i temi del bullismo e dell’emarginazione. Al film è
abbinato lo spettacolo teatrale UN
MAIALINO TUTTO NERO sullo stesso tema.

La struttura della giornata è quella
del modulo A. Il programma prevede
la proiezione del film UN PONTE PER
TERABITHIA, che affronta i temi del
bullismo e dell’emarginazione. Nella
stessa giornata i ragazzi assisteranno alla proiezione di un altro film targato GFF.

MODULO D
Bullismo

MODULO F
Generation Confini

MODULO C
Lo Schermo in scena (Speciale Bullismo)

La struttura della giornata prevede la
proiezione di un film e di uno spettacolo teatrale. Il film JIMMY DELLA
COLLINA racconta la storia di un
giovane che finisce in un centro di
recupero. Il film offre lo spunto per
parlare dei tanti adolescenti che
vivono ai limiti della legalità. Al film è
abbinato lo spettacolo teatrale
alla proiezione di uno dei film targati POLLO che ha per protagonista un
GFF e ai MOVIE GAMES.
adolescente tormentato.

MODULO E
Generation Vivere ai limiti della legalità
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Il modulo prevede una permanenza
di 3 giorni a Giffoni, nel corso dei
quali gli studenti parteciperanno a
proiezioni, discussioni e lezioni di
cinema. I gruppi possono essere
MODULO H
composti da un massimo di 50 stuTutti i bambini possono volare
denti + 5 accompagnatori. Il GFF si
La struttura della giornata è quella occuperà dell’intero programma
del modulo A. Il tema sarà la diffe- (vitto, alloggio, attività didattiche e

MODULO L
Andiamo in Cinegita?

Nella stessa giornata i ragazzi assi- renza. Il film NOME IN CODICE:
steranno alla proiezione di un altro BRUTTO ANATROCCOLO, tratto
dalla favola di Andersen, sarà il
film targato GFF.
punto di partenza per discutere della
MODULO G
differenza nei suoi diversi aspetti e
I diritti dell’infanzia
della necessità di trovare nuove
forme di integrazione.
La struttura della giornata è quella Nella stessa giornata i ragazzi assidel modulo A. Il tema della giornata steranno alla proiezione di un altro
saranno i diritti dell’infanzia. Il film film targato GFF.
ROSSO MALPELO è la storia di un
bambino che deve lavorare per MODULO I
sostenere la sua famiglia.
Campioni di domani
Alla giornata saranno presenti esperti per approfondire il tema con i La struttura della giornata è quella
ragazzi. Nella stessa giornata i ragaz- del modulo A. Il tema sarà l’imporzi assisteranno alla proiezione di un tanza dello sport, dell’attività motoria e della sana alimentazione. Il film
altro film targato GFF.
PICCOLO GRANDE EROE sarà il
punto di partenza per discutere di
quanto siano importanti l’attività
motoria e la corretta alimentazione
per la crescita. Nella stessa giornata
i ragazzi assisteranno alla proiezione
di un altro film targato GFF.
ludiche), ma non del trasporto. Tra i
ragazzi che parteciperanno verranno
selezionati alcuni giurati per la prossima edizione del GFF (massimo 3
per istituto).
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L’iniziativa è come sempre realizzata
in collaborazione con la Cooperativa
sociale Lariso, presieduta da Pino
Il progetto MOVIE DAYS viene espor- D’Antonio con l’appoggio dell’astato da qualche anno, nella formula sessore comunale alla cultura,
on TOUR, in diverse città italiane. Teresa Pintori. Perché Giffoni?
Grazie anche alle attrezzature e allo “Perché – sostiene l’assessore in
staff tecnico del GFF, che può organizzare una piccola sala cinematografica anche laddove non vi sono
strutture disponibili, migliaia di
ragazzi hanno condiviso l’esperienza
di Movie Days. Un’esperienza che
apre nuovi orizzonti anche a ragazzi
spesso prigionieri di una provincia
che è spesso troppo lontana dal
mondo della cultura con la c maiu- un’intervista - le pellicole selezionate
scola. Lo staff di Giffoni costruisce dal Giffoni Film Festival scavano neldunque eventi adeguandosi alle l’animo dei ragazzi e affrontano
risorse disponibili e coinvolgendo un tematiche di fondamentale imporampio numero di studenti, docenti e tanza per lo sviluppo interiore dei
genitori. Tra i tanti progetti in cantie- giovani". La collaborazione con la
re ricordiamo due tappe oramai tra- Lariso nasce nel 1991, quando Pino
dizionali: Nuoro e Carate Brianza.
D’Antonio inviò un gruppetto di
ragazzi di Sarule fra i giurati del festiMOVIE DAYS NUORO
val. Da allora, ogni edizione vede un
Novembre 2007 – febbraio 2008
gruppo di ragazzi della provincia
La città capoluogo della Barbagia confondersi con gli altri giurati proospiterà a cavallo tra 2007 e 20087 venienti da ogni parte del mondo.
una nuova edizione di Movie Days
molto più impegnativa delle prece- MOVIE DAYS CARATE BRIANZA
denti. Se per le prime tre edizioni la Ottobre 2008
rassegna ha coinvolto centinaia di Terza edizione per il Movie Days
giovani nel corso di una settimana di brianzolo. Un’altra settimana dedicaappuntamenti, quest’anno, come già ta al cinema per 1000 ragazzi delle
nel 2007, le settimane saranno più di scuole secondarie di primo e seconuna e vedranno la presenza di molti do grado. Partner fondamentali delcentri della provincia sarda.
l’iniziativa sono il Comune di Carate
Brianza e la Cooperativa Sociale
Onlus E.O.S., il cui scopo è quello di
perseguire l’interesse generale della
comunità alla promozione umana ed
all’integrazione dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, culturali ed educativi. Luciana
Versolatti,
presidentessa
della
cooperativa E.O.S., riconoscendo il
valore culturale ed educativo della
proposta di Giffoni, ha voluto fortemente questo evento a Carate
Brianza, ma la manifestazione non
sarebbe possibile senza il fondamentale supporto dell’amministrazione comunale, la collaborazione di
Banca di Credito Cooperativo di
Carate Brianza e del Lloyd Adriatico
di Carate, il patrocinio della Regione
Lombardia, della Provincia di Milano
- progetto Monza e Brianza e della
Direzione Scolastica Regionale della
Lombardia. Tutto questo a riprova di
quanto Giffoni sia oggi un marchio
affermato che offre garanzie di qualità e di solidità progettuale.
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maggiore cultura e, quindi, di un’educazione all’immagine, che possa, in modo trasversale, riguardare le
scuole di ogni ordine e grado.

nicazione, hanno sottolineato la mancanza di una

nuove fonti, gli storici contemporaneisti, in
particolare, ma anche del cinema e della comu-

Da un’inchiesta/seminario organizzato
dalla Fondazione Aamod nel novembre
2006, dedicato all’accesso ai patrimoni
audio-visivi d’archivio, gli studiosi di tali

FORMAZIONE, STAGE E
PRODUZIONI PER LE SCUOLE
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Educazione all’immagine che implica
la formazione delle capacità critiche,
di lettura e decodificazione delle
immagini, dei linguaggi audiovisivi di
qualunque genere e tipologia, e lo
sviluppo di abilità creative nell’uso e
nel riuso, oltre che nell’invenzione, di
nuovi documenti/opere.
Allo stesso tempo già nel 1998 il
Consiglio Europeo ha approvato una
“Raccomandazione” al fine di assicurare in modo efficace la tutela dei
minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e d’informazione.
La diffusione di contenuti violenti o
“pornografici”
dovrebbe
essere
accompagnata all’uso di dispositivi
di tutela come una pagina di avvertenza, un segnale sonoro o visivo,
un’etichettatura descrittiva o una
classificazione degli argomenti.
Sono arrivati così bollini e altri
segnali vari per consentire ai genitori di scegliere. Ma non sempre i genitori se ne preoccupano. Inoltre non
ci sono bollini per gli spazi dedicati
all’informazione come i telegiornali.
Come può la scuola intervenire in
questa delicata questione che
riguarda la coscienza dei genitori o
semplicemente la loro percezione di
ciò che i ragazzi possano sostenere
oltre che la sensibilità degli studenti?
Diventa fondamentale l’educazione
all’immagine, stimolata anche da
una maggiore frequentazione dei
patrimoni audio-visivi d’archivio.
Solo attraverso di essa si può giunCORSI DI AGGIORNAMENTO DOCENTI

Storia di trasformazioni tecniche e
scientifiche ma anche di opere che
raccontano il tempo in cui sono
state realizzate svelandone convinzioni e contraddizioni.

CORSI DI STORIA DEL CINEMA

guaggio cinematografico che rende
più chiari anche i meccanismi del
cinema ma anche della televisione.

Fondamentale comprendere il lin-

CORSI DI ANALISI
DEL LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO

Per incrementare la formazione dei
docenti attraverso corsi di aggiornamento realizzati da specialisti del
media, con i media e per i
settore più che da altri docenti.
media. È con questo triplice obiettivo che progettiamo la formazione
PRODUZIONI VIDEO
del GFF. Ad esempio, se la prima
parte del programma di Movie Days Le produzioni video rappresentare
prevede un dibattito tematico sul un momento importante di formaziofilm visionato = educazione con i ne per i media o possono costituire
media = il film è strumento, nella uno dei segmenti di un più ampio
seconda parte proponiamo una progetto “interdisciplinare”. Per fare
lezione “tecnica” = educazione ai qualche esempio: il GFF ha prodotto
media.I corsi nelle scuole sono cortometraggi all’interno di proanch’essi esempi di educazione ai grammi
dedicati
all’educazione
media, mentre le produzioni video ambientale o alla sicurezza stradale.
con le scuole rientrano nell’educazione per i media, primo step verso
la produzione. In sintesi per il 2008
proporremo alle scuole:

gere all’acquisizione della capacità
critica di scegliere, selezionare, rifiutare immagini scadenti o pericolose.
I ragazzi vanno formati in maniera
molteplice: è importante che ricevano una corretta educazione ai media,
cioè che conoscono il funzionamento, il linguaggio, le regole che governano i media. Allo stesso tempo
devono poter usare i media come
strumenti di formazione ampia.
Infine sarebbe auspicabile l’acquisizione da parte degli studenti delle
competenze necessarie alla produzione dei media.
In sintesi parliamo di educazione ai
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seguenti pubblicazioni

li del GFF. Per il 2008 prevediamo di realizzare le

e di informazione sono le produzioni editoria-

Indispensabile strumento di promozione

PRODUZIONI EDITORIALI
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Naturalmente
aggiornamenti
in
tempo reale saranno disponibili su
internet.

tascabile del programma in formato spillato e in 15.000 copie.

Pensiamo di replicare la pubblicazione del programma all’interno degli
Speciali de IL MATTINO (diffusione
nazionale) e de IL CORRIERE DEL
MEZZOGIORNO (diffusione regionale). Non mancherà la versione

Come
accade
negli ultimi anni
ampie pagine
informative,
con biografie e
schede tecniche
più dettagliate
rispetto alla versione cartacea e
tutte le dichiarazioni dei registi
a nostra disposizione saranno disponibili per tutto l’anno sul sito ufficiale del GFF. (www.giffoniff.it).
Informazioni e foto saranno scaricabili sul proprio PC.

cazione
sarà
costituita
da
brevi testi e
poche immagini essenziali.

Un catalogo
cartaceo sarà
realizzato per
Nel gennaio 2008 sarà pubblicata Movie Days.
una speciale brochure promozio- Il formato scelnale di tutte le attività del GFF.
to
per
il
La pubblicazione in quadricromia e 2007/8 è picin doppia lingua (italiano/inglese) ci colo e manegpermetterà di promuovere sia le atti- gevole.
vità dell’Ente che l’area in cui festival L’impatto sarà garantito da una grafica accattivante.
si svolge.
Saranno infatti presenti nella brochure pagine dedicate ai Picentini e Una brochure verrà realizzata per la
alla Campania con un ampio corredo promozione del progetto GiffoniVillage prsso comuni ed associazioni
fotografico e testi in doppia lingua.
culturali di tutta Italia.
brochure
esclusivamente Sarà in quadricromia e conterrà tutte
Una
destinata a chi le informazioni necessarie per richieè interessato a dere la collaborazione del GFF.
partecipare
a
Giffoni con un Altre pubblicazioni verranno realizzafilm sarà realiz- te per gli appuntamenti di Giffoni
zata per i prin- World Alliance.
cipali mercati Come si comprenderà per ciascun
cinematografi- evento sarà necessario un catalogo
contenente informazioni sui film e
ci.
Per consentire sul programma.
ai produttori di
avere
delle
informazioni
base, la pubbli-

L'entry-kit contenente regolamento e modulo d'iscrizione (o entry
tenente tutte le form), sarà disponibile sul sito per
i n f o r m a z i o n i tutti coloro che intendano parteciparelative ai film re al festival in qualità di concorrendella manifesta- ti. Sarà sufficiente inviare l’entry
zione, sarà in form e spedirlo direttamente dal
sito.
quadricromia.

Il
catalogo
cartaceo, con-
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La presenza di un ufficio dedicato esclusivamente alla produzione e formazione
cinematografica dipende dalla rilevanza
di un preciso quanto determinante settore lavorativo del Giffoni Film
Festival. Nel corso degli ultimi anni la
collaborazione con i dirigenti scolastici,
i docenti e la costante interazione con
gli studenti, hanno offerto un privilegiato sguardo sulla realtà scolastica e sulle
giovani generazioni. È facile constatare
che la continua evoluzione delle forme
di comunicazione e la crescente, prepotente, presenza delle immagini nella vita
quotidiana, modificano non soltanto le
forme della narrazione, della lettura e
dell’interpretazione, ma la stessa esigenza dei ragazzi di raccontarsi. È
necessario offrire loro i nuovi strumenti
per affrontare questa realtà evidentemente più complessa. Il cinema e le
forme di comunicazione audiovisive in
generale possono essere per i giovani
l’occasione ideale per esprimere il proprio punto di vista sui molteplici aspetti
del vissuto quotidiano.
La creatività è un valore concreto.
L’immaginazione è un punto di partenza
ideale per individuare nuovi strumenti di

analisi e interpretazione
della realtà.
La Creative House
(CH) è l’area del Giffoni
Film Festival dedicata
soprattutto alla produzione di audiovisivi. Nel
campo della formazione e produzione
diventa una sorta di agenzia per le scuole che offre agli studenti la possibilità di
vivere la più completa e approfondita
esperienza, letteralmente dentro il cinema, nei suoi meccanismi, nelle sue
regole, dietro le tecniche creative e produttive. L’offerta formativa di corsi,
laboratori e produzioni, apre un ampio
spiraglio di indagine e di studio, focalizzando l’attenzione sulle componenti
che concorrono alla realizzazione di un
prodotto cinematografico. Dal soggetto
alla sceneggiatura, dalla regia al montaggio, passando per lo studio dei
“generi” e l’analisi di alcuni capolavori
della storia del cinema. Tutte le fasi dei
format saranno sviluppate da un’equipe
di esperti del settore cinematografico.
Registi, sceneggiatori, attori, un eterogeneo e completo team di creativi che
hanno avuto modo di approfondire le
necessarie competenze tecniche e
metodologiche nell’ambito delle iniziative dedicate ai giovani e agli studenti.
Tutte le produzioni realizzate nel progetto School in Cinema saranno promosse nel catalogo ufficiale del GFF,
marchio di professionalità e qualità riconosciuto in tutto il mondo.
La visibilità dei cortometraggi, documentari, video, prodotti nella fucina
della Creative House è garantita dalla
presentazione ufficiale durante l’edizioDi seguito alcuni dei moduli proposti:
Giffoni Crank Lab
La parola Crank si rifà ad un movimento
ideologico
cinematografico
(crank
movie) che vede il cinema accessibile a
chiunque abbia una buona idea e il desiderio di realizzarla, grazie anche alla
disponibilità delle nuove tecnologie digitali. Questo laboratorio totalmente interattivo coinvolge gli studenti in un brain
storming partendo da una riflessione,
uno spunto, un’idea generica.
Individuato il punto di partenza che il
gruppo di lavoro reputa il più interessante, si procederà al lavoro di stesura
del testo cinematografico, andando ad
approfondire di volta in volta quegli elementi specifici che concorrono allo sviluppo del prodotto. Lavorando sul testo,
sulla sceneggiatura, emergeranno così i
primi elementi visivi e narrativi che
saranno immediatamente sperimentati.
Gli studenti si caleranno in veste di attori provando i primi dialoghi, seguendo il
metodo di improvvisazione Acting.
Verranno a conoscenza degli elementi
fondamentali della grammatica visiva
provando le inquadrature, le posizioni
della macchina da presa, la fotografia. A
questo punto saranno girati alcuni frammenti del film.
Un operatore del GFF seguirà costante-

ne del Giffoni Film Festival 2008, dalla
partecipazione ad altri festival di settore
e dall’eventuale distribuzione tramite i
circuiti televisivi collegati al GFF.
Inoltre tutte le opere realizzate saranno
parte del patrimonio della futura cineteca regionale, nell’ambito del grande progetto Giffoni Multimedia Valley.
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Short Movie Lab
Un percorso che offre agli studenti le
nozioni fondamentali per utilizzare le
tecniche cinematografiche applicate alle
regole di narrazione per immagini nella
formula sintetica tipica del cortometraggio. Sintetizzare non significa semplificare. Raccontare in breve è un’arte, una

Parola d’autore
Nella storia del cinema grandi autori
hanno saputo fondere alla perfezione
tecnica, competenza, creatività e genio
raggiungendo traguardi artistici di inestimabile valore. Analizzare alcune
scene tratte da opere del cinema di oggi
e di ieri, è il punto di partenza ideale per
un corso di formazione che intende
focalizzare l’attenzione su quegli elementi che sono alla base della realizzazione di un film. La stesura della sceneggiatura, l’uso della macchina da
presa, la gestione della luce, la scelta
dei luoghi e dei costumi, la musica, gli
effetti visivi, l’interpretazione degli attori…
Questi elementi concorrono alla
resa narrativa ed emotiva. Saperli combinare nel modo giusto significa ottenere un prodotto di valore. Saperli analizzare significa acquisire non soltanto gli
strumenti per capire meglio il cinema e
poter godere a fondo dell’esperienza da
spettatore, ma acquisire anche le competenze per poterlo fare.

mente il lavoro di laboratorio e realizzerà un back stage, montando insieme
momenti registrati nel corso del lavoro
teorico intrapreso dagli studenti e alcune scene del cortometraggio utilizzato
come base di approccio metodologico.

Analisi di uno script
Il corso si articolerà prendendo spunto
dal paradigma di Syd Field, uno dei più
grandi
maestri
di
sceneggiatura.
Scrivere una sceneggiatura presuppone
la conoscenza approfondita di tutti que-

School live doc
Questo format è stato immaginato per
raccontare la scuola dal punto di vista
degli studenti, utilizzando uno stile
documentaristico moderno, dinamico,
accattivante. Per tre giorni la troupe del
Giffoni Film Festival seguirà e intervisterà un gruppo scelto di studenti del
primo e dell’ultimo anno. Un viaggio
attraverso gli occhi di chi sta cominciando un percorso carico di novità,
sorprese, gioie, timori, dubbi e perplessità da un lato, e di chi invece si prepara a lasciare il familiare ambiente della
scuola per affrontare le incognite della
vita. Un esperimento narrativo a metà
tra indagine socio-antropologica e fiction. Un curioso ed avvincente passaggio di testimone attraverso il quale raccontare la scuola in un modo assolutamente nuovo.

sfida, alle volte un’esigenza. Scrivere un
cortometraggio significa essere in
grado di concentrare l’attenzione su
quegli elementi narrativi che sono fondamentali per la comprensione della
vicenda, rifacendosi costantemente
all’aspetto simbolico e visivo del racconto. È un lavoro complesso, conseguenza possibile solo di una approfondita conoscenza tecnica degli elementi
compositivi del prodotto cinematografico.

A B C della regia
Le immagini sono l’elemento narrativo
principale di un prodotto cinematografico. Il senso di un film è conseguenza
delle immagini con cui si decide di portare avanti ed esprimere la narrazione. In
un buon racconto visivo nessuna inquadratura è casuale. La scelta di un primo
piano piuttosto che di un campo lungo
può spostare radicalmente il senso di
una storia. Come uno scrittore sceglie
accuratamente le parole, la punteggiatura, il tempo del racconto per descrivere una situazione, così un regista individua in una determinata inquadratura la

gli aspetti che concorrono alla resa finale del prodotto cinematografico. Una
sceneggiatura ben scritta è il risultato di
una precisa combinazione di creatività,
competenza tecnica, conoscenza degli
strumenti narrativi specifici del testo
cinematografico. Costruire il primo atto
curando l’aspetto di introduzione della
vicenda e dei protagonisti. Abituare lo
spettatore ad una determinata condizione per ottenere efficacemente un colpo
di scena. Mantenere alta l’attenzione
utilizzando strategicamente la suspance. Indirizzare lo stile del racconto considerando gli strumenti tipici di un genere piuttosto che di un altro… È essenziale la conoscenza di questi e molti altri
aspetti per poter leggere in maniera più
completa un film, come per poter avviare la scrittura di una sceneggiatura.
Attraverso la decostruzione di un film
particolarmente indicativo questo corso
offrirà un percorso privilegiato che porterà direttamente ai punti nodali della
scrittura cinematografica.
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News… si gira!
Scrivere una sceneggiatura partendo da
uno spunto d’attualità, o da un determinato articolo di giornale, è un’occasione, per gli studenti coinvolti in questo
laboratorio, di approfondire contemporaneamente l’argomento preso in anali-

Di che genere sei?
Una storia può essere raccontata i molti
modi. Lo stesso spunto può essere elaborato attraverso i differenti codici narrativi dei numerosi generi cinematografici. Una commedia divertente può
avere lo stesso spunto ideativo di un
dramma strappalacrime, come di un
thriller all’ultimo sospiro. Cosa rende
una vicenda buffa? Quale elemento
della struttura del testo può farci ridere
anziché piangere? In che modo la scelta
delle immagini ci spinge a provare una
determinata emozione?
La conoscenza delle regole principali dei
generi cinematografici fornisce tutte le
risposte a queste domande e a molte
altre, offrendo agli studenti la possibilità di comprendere a fondo quali sono gli
elementi da utilizzare nella strutturazione di una vicenda e come combinarli per
ottenere un preciso effetto.

più efficace espressione visiva e narrativa. I movimenti di macchina e la successione delle inquadrature rappresentano
lo strumento essenziale del cineasta.
Lo studio di questi elementi consente la
lettura e l’interpretazione dei prodotti
audiovisivi e offre competenze basilari
per accingersi ad un utilizzo consapevole ed efficace della macchina da presa
(videocamera).

School in cinema lab
Questo laboratorio prevede un approc-

A tre passi dal set
Ogni incontro di questo laboratorio sarà
utilizzato per affrontare alcuni elementi
basilari dell’approccio alla scrittura di un
cortometraggio. Esiste un sistema di
regole e nozioni tecniche che consentono alla creatività di rientrare in una
struttura narrativa precisa come quella
di una sceneggiatura cinematografica.
Avvalendosi di una formula interattiva,
ogni lezione offre allo studente la possibilità di acquisire e sperimentare nuove
nozioni utili allo sviluppo del prodotto
che si andrà in seguito a realizzare.
Questo metodo favorisce l’approfondimento e l’analisi rendendo ogni appuntamento punto di partenza di un lavoro
che gli studenti porteranno avanti autonomamente all’interno del gruppo formato. In tre step si darà vita ad una sceneggiatura pronta a diventare un cortometraggio.

si e le tecniche di scrittura creativa relative al linguaggio cinematografico. Per
raccontare un determinato frammento
del vissuto quotidiano uno sceneggiatore deve farlo proprio, esplorarlo a
fondo, conoscerlo, sezionarlo, capirlo.
Per raggiungere una efficace comunicazione visiva uno sceneggiatore deve
acquisire le necessarie competenze stilistiche e tecniche proprie del cinema.
Intento del laboratorio è la stesura di
una sceneggiatura tratta da un soggetto d’attualità individuato nel corso del
primo incontro e la conseguente realizzazione del cortometraggio.

Diventa protagonista
Questo format prevede la realizzazione
di un’idea già elaborata e sviluppata
compiutamente dagli studenti.
La fase di riprese di un prodotto audiovisivo è un’esperienza che ha un valore
formativo preciso. Sul set, durante la
lavorazione di un video, si ha la possibilità di comprendere quanti elementi
concorrono alla resa finale di un lavoro
di questo genere. Gli studenti saranno
coinvolti in veste di autori, attori, collaboratori tecnici, assistenti alla regia e in
molte altre possibili mansioni legate alla
fase realizzativa. Sarà un qualificato
regista del Giffoni Film Festival a guidare gli studenti in tutto il percorso dalla
pre produzione fino al completamento
del prodotto. Ogni produzione prevede
due incontri preliminari per programmare il lavoro e procedere con il casting,
l’individuazione delle location e delle
altre figure professionali necessarie.

cio al contesto cinematografico incentrato prettamente sulla parte narrativa
della produzione di un video. Scrivendo
una sceneggiatura gli studenti hanno la
possibilità di comprendere i passaggi
fondamentali che servono allo sviluppo
di un testo che è destinato a diventare
narrazione per immagini. La scrittura
cinematografica presuppone la conoscenza di un determinato bagaglio di
competenze tecniche. La creatività dello
scrittore deve essere favorita dalla sua
conoscenza delle regole. Standard Lab
offre un completo approfondimento di
queste regole per mettere gli studenti
nelle condizioni di utilizzare al meglio la
propria immaginazione…
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La diffusione delle immagini e delle
telecamere digitali a costi accessibili
consente oggi a studenti e docenti
di produrre opere audiovisive con
varie finalità: si va dalla discussione
di un tema specifico alla partecipazione a concorsi, dalla necessità di
raccontarsi in modo nuovo alla
volontà di trovare modi diversi d’espressione.
A questi nuovi produttori d’immagini
è dedicato il festival LA PICCOLA
BOTTEGA DEI FILMMAKERS.
Scuole elementari, medie e superiori
di
tutta
l’Italia partecipano ad
una competizione il cui
obiettivo
primario è il
confronto
delle produzioni audiovisive elaborate in ambito
scolastico, su tutto il territorio nazionale.
I titoli inviati dagli istituti pubblici e
privati, confermano il ruolo sempre
più rilevante assunto dalle immagini
all’interno di un discorso didattico
che dev’essere necessariamente
sempre più complesso e completo
per rispondere a nuove esigenze
educative.
I film pervenuti permettono al GFF di

LA PICCOLA BOTTEGA
DEI FILMMAKERS

monitorare l'attività didattica e di
sperimentazione degli studenti con il
cinema e sul cinema, dall'altro di
dare spazio alla creatività dei giovanissimi.
A LA PICCOLA BOTTEGA DEI FILMMAKES ragazzi e insegnanti di diversi istituti si
incontrano
e si confrontano
rapportandosi attivamente
al
linguaggio
audiovisivo
e sperimentando l’aspetto più glamour della
produzione, quello destinato alla
promozione delle opere attraverso la
partecipazione ai festival.
Incentivato in questo modo anche
un sano spirito competitivo che stimola a fare meglio.
Il festival viene realizzato in collabo-

razione con l’ARCI MOVIE di
Ponticelli e si terrà nell’aprile 2008.
Il festival da sempre attento alle altre
realtà presenti sul territorio, collabora da tempo con l’associazione con
l’obiettivo di condividere esperienze
e finalità culturali.
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Un momento estremamente importante nel lavoro del GFF è quello
della ricerca. Trovare i prodotti più
interessanti, tenendo conto del
nostro particolare target di riferimento, è un’operazione complessa e
delicata che richiede l’impegno di
più elementi dello staff per buona
parte dell’anno.
La ricerca di informazioni viene compiuta attraverso diversi canali: stampa specializzata, internet, cataloghi.
Acquisite le informazioni di base sui
prodotti
potenzialmente interessanti, si
passa
alla
richiesta
degli screeners, i DVD
per le preview.
Una
buona parte
delle opere
in preselezione
non
viene visionata in DVD
ma selezionate presso
i principali
m e r c a t i
internazionali ai quali

IL GFF AI MERCATI INTERNAZIONALI

appuntamenti
imperdibili
dal
momento che gli obiettivi della partecipazione sono molteplici: se da
un lato si è presenti per ricercare
nuove opere, dall’altro si visionano
anche film che, pur non essendo
adatti al nostro target, ci permettono
di comprendere in che direzione si
muova il mercato. Inoltre si incontrano i responsabili di produzioni e
distribuzioni con i quali si possono
chiudere accordi per la partecipazione dei film del loro listino al festival.
Allo stesso tempo è proprio durante

il festival partecipa ogni anno.
Si comincia a ottobre con il Cinekid
di Amsterdam, il mercato del cinema
per ragazzi, e si continua a novembre con l’AFM di Los Angeles e il
mercato dei corto di Siena, a gennaio con il mercato dei corto di
Clermont-Ferrand, a Febbraio con
l’European Film Market di Berlino.
L’ultimo dei mercati utili alla selezione è quello di Cannes a maggio.
I mercati costituiscono per il festival

i mercati che il festival promuove se
stesso ma anche la regione e l’area
nel quali si svolge, attraverso pubblicazioni ad hoc o incontri con altri
professionisti del settore.
Festival e mercati, infine, costituiscono un interessante terreno di
confronto di idee relative all’organizzazione e alla gestione degli eventi.
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Se è vero che il gioco è un elemento
centrale nella formazione e nella vita
dei bambini, altrettanto centrale è il
ruolo da attribuire al “gioco” del teatro. D’altra parte, il termine “recitare”
in inglese è “to play” e in francese
“jouer”, due verbi che in italiano si
traducono col vocabolo “giocare”:
recitare, fingere, agire sulla scena è
un modo di giocare, una forma di
espressione che ha molto a che fare
col gioco. Alla luce di tutto ciò, e nell’ottica dell’attenzione rivolta dal GFF
alle diverse modalità dell’espressione creativa e artistica, il Festival
riserva un posto di rilievo all’arte
della scena, e si apre al teatro nazionale e internazionale per bambini,
per ragazzi, per le loro famiglie.
Sulla crisi del teatro da molti denunciata, il regista Luca Ronconi ha
detto: "Non parlerei di mancanza di
vitalità, però c’è molta confusione.
Generalmente siamo portati a identificare la vitalità
con l’età giovane, e grazie a Dio
di giovani talenti
ce n’è tantissimi.
Il
problema
è
capire
quanto
dura questa vitalità. Nello stesso
tempo
vedo
infatti
anche

IL POSTO DELLE FAVOLE
Visioni teatrali

m o l t i
talenti che
si ripiegano
e
si
spengono,
per cui in
definitiva il
panorama
è
abbastanza squallido, abbastanza desolante… Se i talenti si spengono, è
perché si vive e si respira in un territorio inquinato".
Se Ronconi parla di territorio inquinato, altri denunciano la perdita di
stimoli ideologici e di impegno pedagogico che hanno dato energia al
teatro del dopoguerra, e altri ancora
accusano la poca attenzione dello
Stato o la perdita del legame con un
pubblico sempre più condizionato
dalla tv. Tuttavia, esiste una presenza innovativa nella vita teatrale italiana, ed è il teatro destinato ai giovani,
aperto alla sperimentazione e alla
contaminazione con altre forme d’arte. A questo dato si aggiunge quello
relativo alle necessarie valenze pedagogiche che il teatro per ragazzi
deve possedere.
In questa prospettiva, nascono in
diverse parti d’Italia percorsi creativi
che si attuano in produzioni, laboratori di formazione, interventi pluriennali con la scuola, con centri di
aggregazione, con realtà del disagio.
Spesso gli spettacoli sono il frutto,
lo sbocco, il momento di maggior
visibilità di lavori lunghi, complessi,
sotterranei e silenziosi, fatti di rapporti con i giovani e di una ricerca
continua di nuove possibilità di confronto e di apprendimento.
Seguendo le feconde tracce di questi lavori, da diversi anni il GFF ospita IL POSTO DELLE FAVOLE, un
festival teatrale con una giuria formata da bambini al di sotto dei 10
anni, che hanno l’occasione di assistere a spettacoli allestiti da compagnie provenienti da tutta Italia e dal
mondo. In scena attori, burattini,
pupazzi, ombre, e tutto ciò che la
fantasia dei nostri teatranti saprà
creare sotto gli occhi dei giurati. Allo
spettacolo “più bello”, perché è in
questi termini che i bambini distinguono ciò che loro davvero piace,
sarà assegnato il primo premio.
Come ogni anno, IL POSTO DELLE
FAVOLE sarà accolto dalla splendida
cornice del Giardino degli Aranci.
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GIFFONI VILLAGE è una particolare
iniziativa che intende rivolgersi
esclusivamente agli enti locali,
comuni (fino a 10000 abitanti) e realtà associative, che desiderano raccontare la propria identità promuovendo la conoscenza e la valorizzazione del proprio patrimonio culturale. In particolar modo lo scopo è
quello di realizzare, attraverso una
collaborazione tra GFF e tali enti o
associazioni, produzioni video (cortometraggi-docufiction) che, con
modalità diverse e differenziate,
mettano in luce in una maniera “inedita” le particolari caratteristiche di
un territorio con il proprio bagaglio
di tesori artistico-architettonici, di
saperi, di maestranze e artigianato,
di memorie storiche.
Si desidera, infatti, raccontare l’identità, il genius loci, in un modo nuovo
e diverso. Un’identità che si arricchisce, si alimenta e cresce grazie al
rapporto con i confini, metaforica
rappresentazione di tutto ciò che
apparentemente è distante, sconosciuto, altro ma che allo stesso
tempo può significare crescita,
maturazione.
Esplorando i confini della loro conoscenza e della loro immaginazione si
cercherà di evidenziare quel legame
che unisce un luogo, nella sua storia
passata o attuale, alla particolare

GIFFONI VILLAGE
identità e confini

zazione attiva di un cortometraggio,
che nella modalità espressiva risulterà avvincente, appassionante, coinvolgente e che restituirà al tema una
luce inconsueta, inattesa.
A seconda dell'argomento da trattare e delle modalità in cui si vuole realizzare il progetto, è possibile aderire
a diverse tipologie di format.
Ogni format prevede un particolare
sviluppo narrativo e stilistico del
tema individuato.
I lavori realizzati verranno distribuiti

percezione adolescenziale in tutte le
sue espressioni. Un’occasione per
suscitare in loro il desiderio di svelare e
raccontare qualcosa che gli
appartiene.
Il tutto in una formula insolita, attraverso l’utilizzo delle più moderne e
creative formule di narrazione cinematografica.
Grazie alla presenza costante di
un'equipe altamente specializzata, i
ragazzi verranno guidati nella realiz-

attraverso un ampio canale che
comprende:
• la presentazione all'interno del
Festival del cinema di Giffoni, di altri
Festival di settore ed ulteriori iniziative culturali
• il sistema televisivo italiano pubblico, privato e satellitare
• un sito dedicato esclusivamentedel
all'iniziativa GIFFONI VILLAGE
• un apposito catalogo di DVD prodotti dal GFF
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tà e stabilità il lavoro del GFF. Si tratta di un sodalizio che si è già rivelato e ancora oggi si rivela costruttivo e fruttuoso, nell’interesse comune
della promozione del cinema per ragazzi.

nal-generaliste, satellitari, internazionali), dalle radio, dai
siti internet. Da 37 anni, i mezzi di comunicazione affiancano con fedel-

dono sull’intero arco dell’anno. Il racconto del GFF
è narrato e diffuso dalle risonanti voci dei media, e
quindi dalla carta stampata (quotidiani e riviste,
specializzate e non), dalle televisioni (locali, nazio-

in quanto manifestazione estiva ricca di
film, eventi e prestigiosi ospiti, sia in
quanto realtà organizzatrice di svariate iniziative che, superando i giorni del Festival, si espan-

La comunicazione è un aspetto fondamentale del
Giffoni Film Festival, che gode di un eccezionale riverbero sul piano mediatico, sia

PIANO DI COMUNICAZIONE 2007 - 2008
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Per la 38ª edizione del GFF l’Ufficio
Comunicazione garantirà una copertura informativa completa, fornendo
un valido sostegno a tutti i giornalisti, indirizzandosi anche alle testate
non presenti, e permettendo una
continua diffusione di notizie e informazioni: tutto ciò sarà ottenuto
soprattutto grazie all’intenso contatto con le maggiori agenzie di stampa
nazionali,
come
Ansa
e
Adnkronos, ovvero con quelli che
possono essere considerati come gli
autentici centri della rete dell’informazione, i gangli della comunicazione.

L’UFFICIO COMUNICAZIONE
DELLA 38ª EDIZIONE

Come ogni anno, anche per il 2008
il compito e l’obiettivo dell’Ufficio
Comunicazione del GFF consisteranno nel riuscire a organizzare e gestire un sistema informativo in grado di
coprire e far conoscere le molteplici
attività che il GFF realizza. La peculiarità del nostro sistema di comunicazione è quella di sviluppare e
potenziare sempre più la rete di legami con i media: tutto ciò è necessario non solo nell’ottica della durata
su cui la realtà del GFF si dipana
(365 giorni all’anno), ma anche nell’ottica della quantità e della qualità
delle iniziative proposte e realizzate,
mirate a target di pubblico capaci di
attrarre in misura rilevante l’attenzione di tutti i mezzi di comunicazione.

tatori si sono sintonizzati con l’appuntamento dello speciale GFF in
onda su Canale 5 alle 13.40, in coda
all’edizione del TG5 delle 13.00.
Anche la RAI riserverà uno spazio
esaustivo e approfondito al GFF.
Bisogna
sottolineare anche la presenza riconfermata delle televisioni
satellitari, come Coming Soon e
RaiSat Smash, e quella delle televisioni locali, come Lira Tv, l’emittente di Salerno
che da più di 10
anni segue il
Festival in ogni senso, luogo e direzione. Alle televisioni
nazionali e locali, si
aggiungeranno televisioni
internazionali come Rai
TELEVISIONI
International o Al
Prevediamo che, come nel 2007,
Jazeera English.
tutte le televisioni nazionali generaliste seguiranno con attenzione e STAMPA
costanza la manifestazione, con ser- Nell’ambito del lavoro dell’Ufficio
vizi giornalistici, news, interviste, Comunicazione del GFF, un ruolo
speciali e molto altro. La rete ammi- fondamentale sarà ricoperto dalla
raglia del gruppo Mediaset, carta stampata. Quest’anno, attraCanale 5, dedi- verso un continuo e massiccio lavocherà
ampi ro di rassegna stampa, l’Ufficio
spazi, diverse Comunicazione ha raccolto più di
ore di trasmis- 1000 ritagli tratti dalla stampa
sione
e
vari regionale, nazionale, internazionale,
programmi al GFF, a tutto ciò che lo specializzata e non, dedicati al
circonda e lo compone: nel 2007 Festival, alle giurie, ai film, alla seziodurante la manifestazione, ogni gior- ne
musicale
“Giffoni
Music
no circa 3 milioni di telespet- Concept”, agli ospiti, a tutto ciò che
Nel 2008 il GFF migliorerà ulteriormente la sua interfaccia multimediale, con le modifiche apportate al suo
sito internet, www.giffoniff.it, sempre più ricco di contenuti, di materiali multimediali, e soprattutto di
news. Quest’anno, il sito del GFF è
diventato una fucina continua di
notizie, curiosità, comunicati trasmessi in tempo reale, a pieno ritmo,
per consentire agli utenti del web di
essere continuamente aggiornati su
tutto ciò che riguarda il Festival e
che al Festival viene ideato e realizzato. Tale evoluzione ha ottenuto
risultati degni di nota: solo nel mese
di luglio, l’Ufficio Comunicazione ha
prodotto e diffuso più di 150
news.

MULTIMEDIA
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Per quanto concerne la comunicazione radiofonica, l’elemento centrale sarà dato dalla collaborazione,
nata nel 2004 e ancora oggi viva e
feconda, tra il GFF e Radio Kiss
Kiss, uno dei più rinomati e popolari network radiofonici nazionali, che
ha la sua sede in
Campania, ossia
nella regione in
cui è situato il
paese che dà il
nome alla manifestazione
e
nel
quale il GFF è
nato e si svolge.
Radio Kiss Kiss
sarà la voce uffi-

RADIO

circonda il mondo del GFF. Nel 2008
prevediamo un nuovo aumento
Inoltre continuerà la collaborazione
con le Edizioni Piscopo-Cioè, l’editore che è riconosciuto
tra i preferiti dei teenager italiani, grazie
all’impegno
nella
pubblicazione di riviste per ragazzi
come
“Cioè”
e
“Pop’s”.
In occasione della 37ª
edizione del GFF, questi
rotocalchi giovanili hanno ospitato
inserti, inchieste, interviste e curiosità sul Festival e sul mondo dei ragazzi, sul quale le pubblicazioni Piscopo
e lo stesso GFF sono imperniati.

ciale del GFF e del suo figlio musicale, il Giffoni Music Concept, un concorso che si apre a solisti e gruppi
emergenti valutati da una giuria di
ragazzi, e che ospita la musica di
maggior successo tra i giovani: quindi, per la stessa natura del GMC, la
radio da scegliere per coprire l’evento non poteva che essere un network rivolto primariamente ai giovani e centrato sulla musica che essi
ascoltano e amano, come è Radio
Kiss Kiss.
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Nel 2007 ai ragazzi è stato chiesto di
realizzare uno storyboard per la realizzazione di tre cortometraggi in animazione sul tema della multietnicità.
Il progetto viene riproposto nel
2008. Il tema è in fase di definizione
e sarà legato a quello del GFF "Miti e
Maestri". Lo staff del Giffoni Film
Festival, oltre a coordinare la
Segreteria Organizzativa del challenge creativo, supporterà i docenti dal
punto di vista della didattica attraverso il cinema.
Registrandosi sul sito www.dixanperlascuola.it, infatti, i docenti
avranno la possibilità di essere
costantemente aggiornati e di accedere a tutte le informazioni per la

Committente:
Henkel (Brand Dixan)
Target:
Scuole Infanzia,
Elementari e Medie Inferiori

PROGETTO DIXAN
PER LA SCUOLA

gara creativa, fornite dal Giffoni Film
Festival, e per utilizzare il mezzo
cinematografico come forte strumento di coinvolgimento degli alunni.Inoltre,
tramite
la
Raccolta
Tagliandi, le scuole potranno ottenere kit creativi Pritt, libri, DVD, carte
geografiche, corsi multimediali, giochi didattici e attrezzature sportive di
assoluta qualità, garantita da un
partner d'eccezione come Editrice la
Scuola.
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Crea uno Spot Vincente per la Sicurezza Stradale.

Committente:
Ministero dei Trasporti
Target:
Scuole Medie Superiori

PROGETTO ON THE ROAD MOVIE

Oltre 6.000 le scuole secondarie di secondo grado
coinvolte dall’iniziativa che il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, in collaborazione con
il GFF, porta avanti da ormai 8 anni.
L’idea di base del progetto è parlare ai giovani
attraverso i giovani. Usare il loro linguaggio, la loro
fantasia, la loro spontaneità per lanciare un messaggio di grande valore civile. Nel corso degli anni,
la selezione dei lavori del concorso ha evidenziato
l’attenzione dei ragazzi per il particolare rapporto
realtà/finzione che spesso si presenta nell’ambito
dei comportamenti a rischio. Un monito preciso,
un messaggio chiaro: “La vita non è un gioco!”.
L’ottava edizione di On the Road Movie partirà da
ottobre 2008, con grande soddisfazione dei ragazzi e dei docenti che
oramai aspettano con ansia, di anno
in anno, il nuovo bando di concorso.
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L’Assessorato alle Politiche
Ambientali della Regione
Campania e il Giffoni Film
Festival nell’anno scolastico 2007-2008 inviteranno
le scuole a partecipare ad
un concorso destinato a
stimolare il dibattito sull’importanza dell’acqua
e del risparmio idrico.
L’acqua è un bene prezioso. Dirlo e ribadirlo
sembra una banalità,
ma
è
necessario.
Basti pensare che i
tre quarti della superficie terrestre sono
costituiti da acqua, e
che tutti gli esseri
viventi che sono
sulla Terra sono formati per la maggior
parte da acqua.
Ben il 70% del
nostro organismo è
costituito da acqua.
Tuttavia, nonostante questa apparente
ricchezza
e
abbondanza,
le
risorse idriche non
sono infinite.
Il problema risiede infatti in due
aspetti
fondamentali: la quantità e la qualità

PROGETTO
RISORSE
IDRICHE

dell’acqua oggi a
disposizione.
L’acqua che noi
usiamo per bere,
per lavarci e per
tante altre attività
quotidiane
deve
essere pulita.
Recenti
studi
hanno dimostrato
che
esistono
molte fonti d’inquinamento
che
agiscono
sulle
nostre risorse idriche.
Tutto questo fa sì
che, procedendo
in questo modo,
avremo
sempre
meno acqua potabile a disposizione.
L’Italia è il Paese
europeo dove l’acqua costa meno
ma è allo stesso
tempo la Nazione
che spreca le maggiori quantità di
acqua.
La soluzione al problema risiede in parte
nella conoscenza. Documentarsi, ricercare, analizzare, porta sicuramente a
scoprire aspetti nuovi ed interessanti
per trovare delle possibili soluzioni.
I ragazzi verranno dunque invitati a collegarsi
al
sito
www.risparmiacqua.regione.campania.i
t dove troveranno tutte le informazioni
necessarie per essere dei consumatori
modello e uno esempio per gli altri.
Dopo aver studiato il problema gli studenti potranno mettere in moto la loro
creatività e realizzare uno storyboard. Il
migliore verrà trasformato in cortometraggi dallo staff GFF.
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Dalla sua nascita, il Giffoni Film Festival
registra, analizza e rende noti, attraverso il cinema, i sogni, i bisogni, i problemi, le realtà, i modi di essere e di pensare dei ragazzi di tutto il mondo. Con i
film selezionati e presentati, il GFF è
sempre stato non solo specchio e propulsore della fantasia di bambini e adolescenti, ma anche e soprattutto portavoce e testimone dei drammi e dei disagi dei giovani.

ASSOCIAZIONE AURA
GIFFONI FESTIVAL TEAM

In questa prospettiva, per soddisfare e
approfondire questo impegno sociale,
umano e morale, il GFF si dedica a campagne sociali destinate soprattutto
all’infanzia, attraverso l’associazione
AURA – GIFFONI FESTIVAL TEAM.
L’associazione è nata nel 2004 con un
obiettivo molto chiaro: fare in modo che
il GFF sia sempre più presente e attivo
nel mondo del sociale e del no-profit,
schierandosi a favore dei più deboli, dei
meno fortunati. L’attività di AURA vede
il coinvolgimento di nomi di spicco del
sociale, della comunicazione, dell’arte,
della medicina, ma anche del campo
umanistico-letterario e dello spettacolo,
come Luca Zingaretti, Paolo Apolito,
Massimo Bignardi, Andrea Muccioli e
Gianpaolo Brusini, oltre a 32 soci fondatori.
Uno dei progetti più importanti a cui
lavora oggi AURA è AURA PRO AFRICA.
In collaborazione con i frati cappuccini
di Giffoni Valle Piana, l’associazione si
impegna in una serie di attività a favore
dei
ragazzi
della
Repubblica
Democratica del Congo.
AURA è anche impegnata nella ricerca
di fondi da destinare alle operazioni di
sminamento in Afghanistan e all’acquisto di protesi per i bambini mutilati dalle
mine.
Un terzo progetto riguarda i ragazzi dei
quartieri difficili, e prevede di alleviarne i
disagi, di assisterli in percorsi di aggregazione, di confortarli con iniziative di
carattere sociale. In particolare si mira al
sostegno di bambini e adolescenti disagiati attraverso iniziative sportive, educative e ludiche localizzate nell’area
napoletana.
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Da rilevazioni sul-le
abitudini nutrizionali in età evolutiva, risulta che la dieta di bambini e
adolescenti è caratterizzata da errori
nutrizionali
riconosciuti
quali
responsabili dello sviluppo di malattie cardiovascolari. Questi dati,
associati al riscontro del fatto che la
prevalenza dell'obesità in età pediatrica è in continuo aumento, dimostrano la necessità di attuare interventi mirati in ambito alimentare. Gli
studi sul rapporto che i ragazzi
hanno con il cibo e la nutrizione rivelano la preoccupante mancanza di

Programma di
comunicazione
ed educazione
alimentare
a cura di GFF e
Assessorato
all’Agricoltura e alle
Attività Produttive
Regione Campania

una corretta educazione alimentare:
e così l’educazione alimentare entra
nelle aule. Sono tante le scuole che
propongono agli studenti progetti
educativi dedicati alla sana alimentazione. Fattorie didattiche, visite guidate negli ortomercati, volumi rivolti
alla sensibilizzazione del consumo di
frutta e verdura. E ancora: corsi per i
docenti, momenti di informazione,
concorsi e iniziative che hanno come
scopo la promozione dell'agricoltura
e del sistema agro-alimentare.
L’obiettivo è quello di guidare i giovani verso un’adeguata conoscenza
dei meccanismi alimentari, del valore
dell’educazione nutrizionale e del
mondo dell'agricoltura. Tra le regioni
impegnate in questo obiettivo spicca
la Campania con il programma
GNAM, realizzato dall’Assessorato
all’Agricoltura. Il programma prevede una serie di iniziative legate al
GFF, nate da alcuni anni e denominate GNAM FEST. Queste iniziative
sono inserite sia all’interno della
manifestazione estiva, sia all’interno
dei Movie Days. Il GNAM FEST ha
due obiettivi principali, paralleli e
complementari. Il primo è costituito
dalla diffusione di un nuovo rapporto dei ragazzi con l’alimentazione, un
rapporto più cosciente e sano. Il
secondo è costituito dalla promozione dell’alta qualità e della bontà degli
alimenti appartenenti alle culture
regionali del nostro Paese, in particolare a quella campana, nella convinzione che un’approfondita conoscenza dei prodotti locali e dei loro
pregi possa condurre i ragazzi a
diventare dei consumatori attenti e
consapevoli. I nostri ragazzi devono
comprendere l'importanza della
salubrità dei prodotti e del legame
con il territorio, recuperando i principi di una sana alimentazione e della
stagionalità dei prodotti stessi. Per il
2008, alcuni segmenti del progetto
saranno confermati e alcune novità
saranno inserite nel programma,
dopo l’attenta valutazione del gruppo di lavoro composto da funzionari
dell’Assessorato e da membri dello
staff del GFF.
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Il CiAl rinnova il proprio impegno nella sensibilizzazione
dei ragazzi sul tema del corretto recupero degli imballaggi in alluminio.
E per rendere più efficace la propria azione all’interno
delle Scuole si avvale della collaborazione del Giffoni
Film Festival. CIAL e GFF propongono ALU-MOVIES,
seconda edizione del concorso che premierà le migliori
idee per la realizzaizone di un cortometraggio sul riciclo
degli imballaggi ed il rispetto della natura. Il tema non
cambia, cambia invece la tecnica realizzativi: lo scorso
anno cartoons, quest'anno video digitale. Le scuole
coinvolte saranno le primarie e le Secondarie di Primo
grado. Saranno dunque i ragazzi a “parlare” ai loro
coetanei, informandoli ed educandoli non solo all’importanza del recupero ma anche a tutto ciò che si può
ottenere dal riciclo.
Grazie alla collaborazione con CiAl, il Giffoni Film
Festival conferma il proprio impegno sociale anche nella
sensibilizzazione dei ragazzi sui temi dell’ambiente.

Committente: CiAl (Consorzio Imballaggi Alluminio)
Target: Scuole Primarie e Secondarie Primo Grado

PROGETTO
CICLO E RICICLO
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Il GFF collabora con Telefono Azzurro fin
dalla sua nascita, ventenni fa, a campagne per la fifea dei diritti dei bambini.
Per il 2005/2006, oltre che impegnarsi
sulla promozione dei progetti di
Telefono Azzurro, il GFF ha partecipato
attivamente alla realizzazione del concorso BULLI DI CARTONE. L’obiettivo
era quello di suscitare la discussione sul
tema all’interno della scuola e quindi di
invitare i ragazzi a realizzare uno storyboard per un spot animato sul tema.
L’iniziativa ha riscosso un buon successo e il risultato finale, uno spot animato
dalla società Neonetwork, è stato presentato alla 36a edizione del GFF.
Per il 2008 TACub e GFF lanciano il concorso “Straniero ma non estraneo”.
Obiettivo dell’iniziativa è avvicinare i più
piccoli ai loro diritti e quest’anno, in particolare, ai diritti, alla discriminazione e
all’integrazione dei bambini stranieri
immigrati in Italia.
Agli studenti di tutte scuole primarie e

secondarie di primo grado è richiesto di
realizzare un video della durata massima di 10 minuti, sulla base delle loro
riflessioni sul fenomeno.
La sola partecipazione al concorso
garantirà alle classi l’iscrizione al
TAClub, con tanto di tessera personalizzata, un abbonamento annuale ad
Azzurro Child, la rivista ufficiale di
Telefono Azzurro, e materiali che aiuteranno sempre a ricordare quali sono i
diritti di bambini e adolescenti e quali
numeri chiamare in caso di difficoltà.
Mentre i vincitori vedranno la loro opera
proiettata al Giffoni Film Festival 2008 e
successivamente impiegata a scopi
didattici da Telefono Azzurro.
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SALA TRUFFAUT
710 posti a sedere e audio digitale per la
sala Grande del festival di Giffoni, quella destinata alle giurie più numerose
come Free to Fly e First Screens, ma
anche alle anteprime che catalizzano
l’attenzione di un numerosissimo pubblico.

Sezioni, eventi e attività della 38a edizione del GFF saranno distribuiti in
diversi luoghi del paese, partendo dalla
Cittadella del Cinema. Tre gli schermi a
disposizione, in attesa della realizzazione delle nuove sale della Multimedia
Valley: la Sala Truffaut, la Sala Valle e il
Giardino degli Aranci. Spettacoli, musica, teatro imperverseranno sui palcoscenici dell’Arena Sordi alla Cittadella,
del Giardino degli Aranci e del palcoscenico realizzato per la manifestazione in
Piazza Umberto I e generalmente destinato ad iniziative organizzate in collaborazione con i principali sponsor.
Alla stampa e alle cene di gala sarà invece, ancora una volta, dedicato lo splendido convento di San Francesco che
con le sue sale e il chiostro offre uno
scenario di indiscutibile impatto.

LOCATIONS

GIARDINO DEGLI ARANCI
L’antica arena all’aperto mantiene intat-

ARENA CITTADELLA
L’Arena Alberto Sordi è il luogo deputato ad accogliere il pubblico serale costituito per il 60% da adulti. In quello che
durante l’anno è uno spoglio parcheggio viene montato un podio prefabbricato, ricoperto con una struttura semicircolare in layer. Una passerella consente
agli ospiti di arrivare in mezzo ai giurati
e di avvicinarsi al pubblico.
Tre i sistemi di proiezione previsti che
consentono di proiettare sugli schermi
del palcoscenico sia i filmati inviati dalla
regia, sia il live di quanto avviene sul
palco. Due gradinate, collocate ai lati
della passerella consentono la sistemazione dei giurati che partecipano così
attivamente alla serata.

CINEMA VALLE
Il Cinema Valle, con i suoi 385 posti a
sedere, sarà la sede delle sezioni KIDZ e
Y GEN. Si tratta della sala che ha ospitato per tanti anni le principali proiezioni
del Festival. Interventi di ammodernamento apportati negli ultimi anni consentono oggi una proiezione di alta qualità, al passo con i più alti standard
internazionali.

AULE MULTIMEDIALI
Le aule della cittadella ospitano durante
la manifestazione alcuni uffici chiave del
festival, come ad esempio l’ospitalità e
la regia delle serate.
La contiguità con il palcoscenico e con
le sale rende strategica la posizione di
questi grandi spazi che vengono riorganizzati con pareti mobili.

COMPLESSO MONUMENTALE
DI SAN FRANCESCO
Tutto il complesso di San Francesco
viene impegnato durante il festival.
Le sale superiori sono destinate alla
stampa. Il piano terra e il chiostro viene
trasformato in elegante location per le
cene serali alle quali partecipano oltre
300 ospiti. La chiesa, il cui restauro è
stato recentemente completato, ha
ospitato quest’anno le conferenze
stampa.

Naturalmente per il periodo della manifestazione alla sal viene fornito un adeguato impianto audio.

to il suo fascino. La ristrutturazione
recente consente l’utilizzo del palcoscenico, provvisto di camerini, per gli spettacoli teatrali ma anche le proiezioni
serali della sezione Reload.
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ORGANIZZATORI E COLLABORATORI

CINEMATOGRAFICHE COINVOLTE

SOCIETÀ DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE

GRUPPI MUSICALI E STAR INVITATI

STAR NAZIONALI ED INTERNAZIONALI INVITATE

DA GENNAIO A GIUGNO 2008

CONTATTI SUL SITO WEB PREVISTI

GIOVANI GIURATI PER 11 GIORNI

FAMIGLIE IMPEGNATE NELL’OSPITALITÀ DEI

GIURATI INVITATI

FUORI CONCORSO

IN COMPETIZIONE

FILM SELEZIONATI
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120.000 VISITATORI PREVISTI

COINVOLTI NEI PROGETTI DIDATTICI

7000 ISTITUTI SCOLASTICI

BROCHURE DISTRIBUITE NEL MONDO PER LA PROMOZIONE

300 GIORNALISTI PRESENTI

DEL TERRITORIO DEI PICENTINI, DELLA PROVINCIA E DELLA REGIONE

4
7 09

50.000

10 TESI IN LAVORAZIONE SUL GFF

MOVIE DAYS A GIFFONI

(ISTITUTO DI RICERCA ABACUS)

26 MILIONI DI ITALIANI CONOSCONO IL GFF
4 CAMPAGNE SOCIALI NAZIONALI
40 FILM PRODOTTI CON ISTITUTI SCOLASTICI
30.000 GLI STUDENTI COINVOLTI NEL PROGETTO

NEL MESE DI LUGLIO 2008 DA CANALE 5

CHE SEGUIRANNO I FILM TRASMESSI

30 MILIONI DI SPETTATORI ITALIANI PREVEDIAMO

5 3 8657 6
9
2
9
8
90
36
70 4
9 8 28
8
5 6 2943
4
50 37
7 2 4 12
3
40 1 76

6

5 90

9
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 66 DEL 24 DICEMBRE 2007

