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Giffoni film festival
Film, musica, supereroi e cucina
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La sintesi sul Giffoni 2018 è del patron Claudio Gubitosi:
“Fate rinascere queste emozioni ogni giorno e vedrete
che il prossimo Giffoni non sarà poi così lontano, anzi.
Accarezzate queste emozioni, rigeneratele, diffondetele,
fatene un mantra. È questo il senso di Giffoni”.
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1. Luigi Di Maio; 2. Luca Abete;
3. Claudio Gubitosi;
4. Hotel Transilvania 2;
5. Andrea Bocelli;
6. Sarah Felberbaum;
7. Alessandro Siani;
8. Serena Autieri;
9. Ilenia Pastorelli;
10. Alessandro Borghese;
11. Roberto Fico.
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l grande cinema parla napoletano e passa per la
Valle di Piana. Al Giffoni 2018 anteprime nazionali, ospiti internazionali, attori, registi, sceneggiatori e musicisti per raccontare l'arte antica e incantata dei film. Ricchissima l'edizione di quest'anno,
in scena dal 20 al 28 luglio, con la presentazione di
100 opere, di cui 11 italiane, 5601 giurati provenienti
da 52 paesi del mondo, 6 special event, 28 film, oltre
90 talent e ospiti tra cinema, musica, tv, web, scrittori, autori, imprenditori, 30 laboratori didattici e
creativi, 200 eventi gratuiti e un pubblico di 250mila
persone. Profondi, seri e toccanti i temi affrontati:
conflitti generazionali, diversità, bullismo, migrazioni, sentimenti, dubbi, adolescenza, crescita personale al centro delle 100 opere in concorso. A parlarne
i migliori cineasti italiani e internazionali: Paul Rudd
ed Evangeline Lilly per Ant-Man, Andrea Bocelli,
Matilda De Angelis, Marco Ponti, Jasmine Trinca,
Ferzan Özpetek, Brando De Sica, Ficarra e Picone,
Sarah Felberbaum e Rocco Papaleo.
La Campania, patria del Festival di Giffoni, è stata
in prima linea alla kermesse con registi, attori, musicisti, chef e politici. A inaugurare l'edizione 2018
Frank Matano, reduce dal successo del suo primo
film "Tonno Spiaggiato": sul water carpet l'attore di
Santa Maria Capua Vetere, nato come youtuber e poi
migrato in tv e sul grande schermo, ha ricordato
quando, 19 anni anni fa, a Giffoni andò come inviato
mentre oggi è un ospite di punta. Altra presenza napoletana importante è stata quella di Alessandro
Borghese, chef di famiglia vulcanica che ha raccontato: "La cucina è cultura proprio come il cinema e io
sono ghiotto di entrambi". Grande ritorno al Film Festival per Alessandro Siani che ha incontrato i piccoli
giurati nella Sala Truffaut: "Ogni volta che vengo a
Giffoni non vengo a dare consigli perché non mi sento
in grado. Sono più le cose che prendo da voi che quelle
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di francesca raspavolo
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12. Gianmarco Tognazzi; 13. Max Gazzè;
14. Sam Claflin; 15. Enzo Avitabile;
16. Ficarra e Picone 17. Francesca Michielin;
18. Peppe Iodice; 19. Fabrizio Moro;
20. Frank Matano.
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21. Rocco Hunt;
22. Jasmine Trinca;
23. Rocco Papaleo;
24. Diletta Leotta;
25. Simona Cavallari.
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che posso dare io a voi". Grasse risate anche con il comico
napoletano Peppe Iodice che, tra battute e gag, al Parental
Experience ha partecipato all'incontro dell'Inail sulla sicurezza sul lavoro. Musica e poesia con Enzo Avitabile che si è
esibito a Piazza Lumière: suo il David di Donatello 2017 per
la colonna sonora di Indivisibili, a testimonianza dello
stretto legame che fin dalla notte dei tempi le note hanno
con il cinema. Con Luca Abete, l'inviato di Avellino di Striscia la Notizia, i piccoli giffoners si sono sentiti a casa: "Per
voi voglio essere un amico che nei momenti difficili: questo è
un luogo di aggregazione culturale e sociale". La bellissima
Serena Autieri ha acceso la masterclass: "I vostri sogni possono diventare realtà. La mia fonte d'ispirazione sono i giovani, con il loro entusiamo, con la loro passione e la loro energia ci insegnano tanto". Ragazzi come Rocco Hunt, rapper di
Salerno, che a sorpresa è salito sul palco del Giffoni Music
Concept con Vegas Jones e Quentin40. Anche i due esponenti campani del governo, Luigi Di Mario e Roberto Fico,
hanno fatto tappa a Giffoni per sottolineare l'importanza
dell'industria del movie. "Nei prossimi anni vorrei ridefinire
il concetto di lavoratore. Altrimenti, pur di dire che stai lavorando, si rischia di lavorare senza guadagnare. Non solo
basandoci sui parametri europei, ma anche sul futuro dei
nostri giovani", ha detto il Vicepresidente del Consiglio dei
Ministri Luigi Di Maio. Stessa lunghezza d'onda per il presidente della Camera dei Deputati, per la prima volta alla
Multimedia Valley.
La sintesi sul Giffoni 2018 è del patron Claudio Gubitosi:
"Portate un po’ del vostro Giffoni a chi volete bene e contaminateli con il vostro entusiasmo. Fate rinascere queste
emozioni ogni giorno e vedrete che il prossimo Giffoni non
sarà poi così lontano, anzi. Scoprirete che Giffoni non ha una
fine ma solo tanti inizi. Accarezzate queste emozioni, rigeneratele, diffondetele, fatene un mantra. È questo il senso
di Giffoni. Non è un luogo che si visita, non è un evento che
si consuma, non è una festa che sparisce. Giffoni è uno stile
di vita: voi siete Giffoni".
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