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Notizie Cosa fare in città Zone

Col Green Pass Macron vuole ridurre
i contagi, ma anche aumentare i
consensi
Alfonso Bianchi

"The Flight Attendant" (su Sky)
sembra la versione tragica della vita di
Penny di The Big Bang Theory
Claudio Pizzigallo

EVENTI

Giffoni: domani in anteprima la proiezione di "Capitan Sciabola e il
diamante magico"
Sempre domani e sempre al #GIffoni50Plus ci sarà il secondo campus di Sedici Modi di Dire Ciao: l’iniziativa di Giffoni Experience con le guest star Clementino ed
Alessandro Siani

Redazione

D

omani al Giffoni sarà presentato agli Elements +6 il film di animazione Capitan Sciabola e il diamante magico. Il film norvegese di
Marit Moum Aune e Rasmus A. Sivertsen sarà presentato nella Sala Lumière in occasione di #Giffoni50Plus, la la cinquantunesima

edizione del festival di cinema per ragazzi in programma dal 21 al 31 luglio.

Il film
Un diamante dai poteri misteriosi, il pirata più temuto dei sette mari, tre ragazzini coraggiosi, il tutto in un’ambientazione che ricorda L'isola del
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tesoro di Stevenson ma con un tocco di magia: questi gli elementi che rendono Capitan sciabola e il diamante magico un’avventura
indimenticabile e ricca di divertimento per tutta la famiglia.

CAPITAN SCIABOLA E IL DIAMANTE MAGICO (2021) - TRAILER UFFICIALE
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Il perfido principe della jungla Mago Kahn è riuscito a impossessarsi di un diamante magico che, secondo la leggenda, riesce a esaudire ogni
desiderio. Ma il prezioso gioiello gli viene rubato da Marco, un ragazzino sveglio, orfano e senzatetto. Intanto, Pinky, il più giovane pirata mai
esistito, si gode giorni tranquilli sulla terraferma insieme alla sua amica Veronica che, al contrario, sogna di vivere grandi avventure alla volta di
lidi sconosciuti. L’occasione arriva inaspettatamente quando Capitan Sciabola, uno dei più grandi pirati dei Sette Mari, irrompe nella vita dei
ragazzi per portarli con sé alla ricerca del diamante. Al fianco del celebre pirata i simpaticissimi gemelli Wally e Wimp e il fedelissimo
Ditolungo, luogotenente di Capitan Sciabola e suo prezioso consigliere. Per l’allegra ciurma avrà così inizio una corsa ricca di colpi di scena, in
cui tutti vogliono mettere le mani sul prezioso diamante magico.
Ispirato all’amatissimo personaggio ideato dallo scrittore, cantante, compositore e attore norvegese Terje Formoe, Capitan sciabola e il
diamante magico è stato realizzato dalla QVisten Animation, uno degli studi di animazione più importanti del Nord Europa. Grande successo nei
cinema della Norvegia, il film è stato insignito del Public Choice Award agli Amanda Awards 2020, gli Oscar norvegesi, dove ha ricevuto anche
due nomination come Miglior Film per ragazzi e Migliori Effetti Speciali.

Sedici Modi di Dire Ciao
Sempre domani e sempre al #GIffoni50Plus ci sarà il secondo campus di Sedici Modi di Dire Ciao: l’iniziativa di Giffoni Experience,
selezionata dall’impresa sociale Con i Bambini e interamente partecipata da Fondazione con il Sud.
Tra i partner del progetto, ideato e realizzato da Giffoni per combattere le povertà educative e offrire ai più giovani l'opportunità di crescere e
ampliare il proprio background umano e culturale, partecipa anche la Pino Daniele Trust Onlus. L'appuntamento è per il 25 luglio, quando presso
la Sala Truffaut della Cittadella del Cinema di Giffoni ci sarà uno spettacolo musicale dedicato ai giovani talenti, e alla memoria di Pino Daniele,
con accesso riservato solo ai giurati del festival.
8 le proposte artistiche presentate sul palco, realizzate da compositori, cantanti e strumentisti provenienti dai corsi di alta formazione Pop Rock
del Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano: Alfredo Veltri; Federica Matera, Greta Bragoni, Luana Fraccalvieri, Marta
Madolesi, Rosita Brucoli, Simone Matteuzzi, Valeria Giordano, Alessandro Cacco, Carola Avola, Daniele Sartori, Daniele Spatara,

Special guest della serata Clementino ed Alessandro Siani, mentre la conduzione della serata è affidata al noto critico e giornalista musicale
Ernesto Assante. Una scelta per nulla casuale, spiega Alessandro Daniele della Pino Daniele Trust Onlus: "Clementino e Alessandro Siani,
sono Artisti a cui mio Padre era legato per assonanze artistiche ed umane; ancorati alle proprie radici, in evoluzione continua e senza fermarsi
sulle posizioni raggiunte. La loro testimonianza in questa particolare serata evidenzia ancora di più l’importanza del dialogo tra diverse
generazioni, una chiave per un rinnovamento del tessuto sociale e culturale". Gli allievi del Conservatorio sono stati coinvolti dal Pino Daniele
Trust Onlus nella realizzazione della sonorizzazione di 5 cortometraggi e 5 auto narrazioni realizzati dai giovanissimi partecipanti del progetto
Sedici Modi di Dire Ciao con la mission di contrastare la povertà educativa.
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Saranno tre i premi assegnati da una commissione composta da: Alessandro Daniele (Pino Daniele Trust Onlus), Flavio Ibba (Red Rose
Productin), Ernesto Assante (la Repubblica), Cristina Frosini (Direttore Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano), Marco Cesaro
(Giffoni), Luigi Notarfrancesco (Giffoni). Questi i premi che saranno attribuiti ai giovani talenti: Giffoni Music Concept Award che la
commissione assegnerà ad una delle canzoni inedite presentate.
Il premio consisterà nella consegna del Grifone e di due borse di studio offerte dal Pino Daniele Trust Onlus al cantante al producer del brano;
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Edoardo D’Ambrosio, Marco Pappolla, Matteo Vai, Raffaele Trapasso, Silvia Ottanà, Stefano Gentilini, Tommaso Caccia. Eseguiranno
una rivisitazione di un brano di Pino Daniele e una composizione inedita realizzata specificamente per il progetto Sedici Modi di Dire Ciao.

