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Home  Giovani  Giffoni Film Festival, dal 21 al 31 luglio l’edizione “Plus”
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Gi oni Film Festival, dal 21 al 31
luglio l’edizione “Plus”
150 film, 9 anteprime, 150 talenti e ospiti. Protagonisti: 5mila
ragazze e ragazzi di 90 città italiane e 20 nazioni. 3mila i “juror” a
distanza
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«Un grido di felicità in un anno dove bisogna ancora rispettare regole e
comportamenti per poter poi volare, nel 2022, sulle ali della libertà». È
#Giffoni50Plus, in programma dal 21 al 31 luglio, annunciano i promotori in una
nota, informando che è in arrivo a 5mila ragazze e ragazzi, italiani e stranieri, la
richiesta di confermare la loro partecipazione.
«#Giffoni50Plus avvia il suo percorso verso la normalità, la ripresa delle
attività e della ducia vicino, ancor di più, a chi ha subito enormi disagi affettivi
e psicologici – dichiara il fondatore e direttore Claudio Gubitosi -. Giffoni c’è e
risponde con un’edizione meravigliosa, anche se ancora sotto tutela. Il mondo
dei giffoner attendeva questa notizia dallo scorso anno. Ci siamo e siamo pronti
per un programma pensato per promuovere ancor di più valori, benessere e
riconquista delle identità».
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italiane e 20 nazioni, ci saranno anche non meno di 50 hub in Italia e 20
all’estero allestiti per oltre 3mila “juror” a distanza. I ragazzi internazionali
proverranno da Spagna, Francia, Belgio, Germania, Svizzera, Inghilterra, Austria,
Bulgaria, Polonia, Repubblica Ceca, Albania, Romania, Macedonia del Nord,
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Per quanti vivranno il Festival dal vivo, per garantire la massima sicurezza alle
sale permanenti, che hanno una disponibilità di 1.700 posti, si aggiungeranno

MEDIASCOPE-111423185

due tensostrutture, per altri 1.400 posti. 150 i lm che saranno proposti nelle
varie sezioni; 9 i grandi eventi dedicati alle anteprime. Non meno di 150 tra
talenti e ospiti saranno protagonisti con i ragazzi nelle varie attività di incontro,
dibattito e performance. Le masterclass sono state tutte concentrate in una sola
nuova sezione: “Giffoni Impact!”, riservata a 200 giovani italiani dai 18 ai 28
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Dopo l’esperienza vissuta a distanza lo scorso anno – «un successo»,
riferiscono gli organizzatori -, quest’anno, oltre ai ragazzi in arrivo da 90 città
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anni, che avranno l’opportunità di incontrare esempi ed esperienze di
imprenditori, giornalisti, scrittori, uomini e donne di scienza, delle arti, dello
spettacolo, della cultura, delle istituzioni e persone comuni. Confermata in ne
la sezione “VivoGiffoni”: la grande arena per la musica sarà riproposta
nell’ampio spazio della Piazza Fratelli Lumiere. Dalle 22 alle 24, rispettando le
regole sanitarie, si tornerà ad ascoltare e condividere la musica dal vivo.
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Nel frattempo, prendono corpo alcune delle attività in preparazione
all’appuntamento. Il primo evento è in programma il 24 giugno. «In 10 città
italiane, in contemporanea, studenti, autorità locali e famiglie potranno
conoscere e vivere la storia di questa idea con un docu- lm di 105 minuti,
prodotto e realizzato dalla Giffoni Video Factory», si legge ancora nella nota
degli organizzatori. Si tratta di Bari, Benevento, Bergamo, Ferrara, Palermo,
Cittanova (Reggio Calabria), Montescaglioso (Matera), San Donà di Piave
(Venezia), Terranova di Pollino (Potenza) e Tonara (Nuoro).

GIOVANI

Prima di quella data, dall’11 al 13 giugno, 200 direttori di festival e rassegne
cinematogra che italiane si incontreranno a Giffoni per avviare una nuova
cooperazione e collaborazione. Una sorta di “Stati generali” per «conoscersi,
presentare i modelli e i progetti delle loro attività con una prospettiva di
cooperazione e di sviluppo. Giffoni vuole essere al anco soprattutto dei piccoli e
medi eventi italiani che hanno necessità di essere sostenuti e promossi». Dal 21
al 31 luglio, poi, «venti direttori con gruppi di ragazzi e i sindaci dei rispettivi
comuni saranno ospiti del Festival. Sarà l’occasione per incitare i primi cittadini
ad investire sulle proprie realtà locali e sostenere le attività di promozione del
cinema e del territorio». Sempre a luglio, confermato anche il campus dedicato a
130 ragazzi e ragazze del progetto “Sedici modi di dire ciao”, un’iniziativa
selezionata dall’impresa sociale “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il
contrasto della povertà educativa minorile, ideata e realizzata dall’Ente
autonomo Giffoni Experience. I ragazzi arriveranno da Calabria, Basilicata,
Sardegna, Campania e Veneto.
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per la costruzione del Museo “Testimoni del Tempo”, corpo aggiuntivo
dell’esistente progetto che prevede spazi museali e multimediali e una nuova
sala polivalente da 500 posti. Sempre nell’area della Multimedia Valley, prossimo
anche l’avvio dei lavori per un’arena da 4.300 posti destinata ai grandi eventi.
19 aprile 2021
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Partiti, intanto, i lavori per l’adeguamento e la ristrutturazione delle sale della
Cittadella del Cinema e della Multimedia Valley, grazie ad un progetto speciale
sostenuto dal ministro della Cultura Dario Franceschini, per i cinquant’anni di
storia di Giffoni. In programma per l’11 giugno l’inaugurazione della sala
dedicata a François Truffaut, adeguata a tutte le nuove tecnologie audio-video,
nuove poltrone e migliorie strutturali. Iniziati anche i lavori in Multimedia Valley

