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“Giffoni è di tutti. Si è conclusa - ha detto il direttore
Claudio Gubitosi - una edizione da record. Agli oltre
4mila giurati, tristi per la fine del Giffoni, dico: 
costruiremo una nuova edizione pensando sempre a voi,
che siete la nostra forza e la nostra risorsa”.
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12. Alessandro Borghi

13. Baby K

14. Finding Dory

15. Tullio De Piscopo

16. Lorenzo Richelmy

17. Sam Claflin

18. Ricky Memphis

19. Alessandro Tersigni

20. Greta Scarano

21. Luca Marinelli.
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1. Claudio Gubitosi

2. Simone Montedoro

3. Jennifer Aniston

4. Il cast di Gomorra

5. Madalina Ghenea

6. Pif

7. Mika

8. Claudio Santamaria

9. Giampaolo Morelli

10. Valerio Mastandrea

11. Gabriella Pession. 

C
hiusura ad effetto della 46esima edizione del
Giffoni Film Festival in Piazza Lumiere a Gif-
foni Valle Piana, davanti a centinaia di per-

sone. Ospiti d'eccezione: il cast di Braccialetti Rossi,
Massimiliano Gallo, Antonio Catanìa, Franco Tre-
visi, Rosa D’Amelio, Presidente del Consiglio regio-
nale della Regione Campania e la splendida Mada-
lina Ghenea, nel ruolo di madrina. La Presidente
D'Amelio ha ribadito il sostegno della Regione e ha
detto: "Questo Festival, nato in una piccola realtà,
grazie a grandi personalità come Gubitosi, ha saputo
investire su se stesso e crescere. Accogliete giovani
provenienti da ogni Paese, con cinema di qualità.
Crediamo - ha aggiunto - nel Festival e continueremo
sempre a sostenerlo perché i giovani hanno bisogno
di queste opportunità". Sul palco, insieme allo staff
artistico del GFF, anche il Presidente del Giffoni Ex-
perience Piero Rinaldi "soddisfatto per la riuscita di
questa macchina così complessa che attrae giurati da
tutto il mondo" e il Direttore Claudio Gubitosi, il
quale ha ribadito che "Giffoni è di tutti. Si è conclusa
- ha aggiunto - una edizione da record. I numeri par-
lano chiaro. Agli oltre 4mila giurati, tristi per la fine
del Giffoni, dico: costruiremo una nuova edizione
pensando sempre a voi, che siete la nostra forza e la
nostra risorsa". Alla cerimonia di conclusione ha par-
tecipato anche il primo cittadino di Giffoni Valle
Piana Antonio Giuliano, per la prima volta nelle vesti
di sindaco: "Ringrazio Gubitosi - ha sottolineato Giu-
liano - per la crescita rispetto allo scorso anno che ha
prodotto oltre 300.000 presenze. Con lui e con il pre-
sidente Rinaldi faremo ancora tantissimo negli anni
a seguire, un esempio sarà il percorso in crescita che
approderà al Giffoni Multimedia Valley". Visibil-
mente emozionata l'attrice romena che, nel conse-
gnare i premi ai film vincitori, ha commentato: "Non
ho mai vissuto un'esperienza così felice e toccante.
Amo tanto i bambini; contesti come questo mi toccano
nel profondo. Voglio ringraziarvi per l'occasione che
mi avete dato e spero di cuore di tornare presto".
Dopo una intensa dieci giorni di ospiti, proiezioni e
appuntamenti istituzionali, il “Festival più necessa-
rio” ha così salutato i suoi 4150 giurati e la cittadi-
nanza giffonese con una serata davvero piena di emo-
zioni. Ad annunciare i film vincitori e i vari ospiti, il
vicedirettore Manlio Castagna che, anche per que-
st’anno, si è detto “emozionato e sempre più sorpreso
dell’affezione dimostrata dai ragazzi partecipanti e
dalle loro famiglie”. Uno spazio speciale, inoltre,
anche per le diverse anime che hanno collaborato a
rendere irripetibile questa manifestazione: da Ro-
berta Vallone, psicologa - Dipartimento Neuroscienze
Ospedale Bambino Gesù (che ha consegnato il pre-
mio Bambino Gesu' - Vite Coraggiose), a Laura Bosi-
sio – Brand Manager Fila -, fino a Gennaro Galdo –10 11
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22. Ghostbusters; 23. Matteo Garrone;

24. Antonia Liskova; 25. Nicholas Hoult;

26. Miriam Leone; 27. Enzo Gragnaniello.
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responsabile ufficio comunicazione della CiAl, Consorzio Im-
ballaggi Alluminio -, Franco Trevisi e Antonio Catania – pro-
motori del progetto NuovoImaie, Istituto mutualistico per la
tutela degli artisti interpreti ed esecutori -, e Antonio Barbato
– comandante della Polizia locale di Milano, impegnato nel
progetto “Guida sicura”. Tutti si sono detti orgogliosi di aver
contribuito, ognuno a proprio modo, a diffondere la filosofia
unica del Giffoni Film Festival in Italia e nel mondo. A salu-
tare tutti gli ospiti e i giurati prima del concerto del musicista
Niccolò Agliardi, infine, l’intero cast della serie televisiva
Braccialetti Rossi che, presente per il terzo anno consecutivo,
ha commentato: “siamo sorpresi nel veder crescere, di edizione
in edizione, l’affetto nei nostri confronti. Troviamo sempre più
persone ad attenderci e, per questo, siamo ogni volta felici di
ritornare. Il Giffoni Film Festival, del resto, è la più grande
invenzione italiana insieme alla Nutella”. 
Per i lungometraggi vince il Gryphon Award per la sezione
Generator +18 l’acclamato “Urban Hymn”. Vittoria annun-
ciata dopo l’ottima accoglienza ricevuta in sala dai ragazzi del
festival dal film dello scozzese Michael Caton-Jones che ha di-
retto Leonardo di Caprio e Robert De Niro in "This boy's life"
(1993), Tim Roth in "Rob Roy" (1995), Bruce Willis e Richard
Gere in "The Jackal" (1997), e girato "Scandal" (1989). 
Vince il Gryphon Award per la sezione Generator +16 “The
violin teacher” del brasiliano Sérgio Machado; al secondo posto
“My name is Emily” dell’irlandese Simon Fitzmaurice. Gene-

rator +13 va invece a “Fanny's ourney” della
francese Lola Doillon. Siamo nel 1943, la Fran-
cia è occupata dalla Germania. Secondo classi-
ficato della sezione è “Fog in august” del tedesco
Kai Wessel. 
Il Gryphon Award per Elements +10 va invece
a “Nelly's adventure” del tedesco Dominik Wes-
sely e al secondo classificato “Tsatsiki, dad and
the olive war” della svedese Lisa James-Lar-
sson. 
Vincono la sezione Elements +6 “The wild soccer

bunch - the legend lives!” del tedesco Joachim Masannek e al
secondo posto “Zip & Zap and the captain's island” dello spa-
gnolo Oskar Santos.
Per la sezione Gex oc vince “Real boy” dell'americana Shaleece
Haas; secondo classificato "Dreaming of Denmark" del danese
Michael Graversen.
Per la sezione cortometraggi, infine, vincono il Gryphon
Award per la sezione Generator +18 (fiction), “Beautiful" di
Alessandro Capitani (Italia), per Generator +18 (animation)
“Blind vaisha” di Theodore Ushev (Canada), per Elements+10
“Zombriella” di Benjamin Gutsche (Germania), per Ele-
ments+6 “Real strenght” di Svend Colding (Danimarca), per
la sezione Elements +3 “Crocodile" di Julia Ocker (Germania).
Per la sezione Parental Control “Destinazione Italia” vince
“It's a wonderful life” dell’italiano Valerio Attanasio.
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Per i lungometraggi vince il Gryphon
Award per la sezione Generator +18
l’acclamato “Urban Hymn”. Nella
sezione Generator +16 vince “The violin
teacher” del brasiliano Sérgio Machado.
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