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L'evento - Nuova sezione dedicata ai valori che esprimono storie di persone comuni. Il format si chiama "Storie eccezionali di persone speciali"

Giffoni50: arriva Raoul Bova
v Tra gli altri partecipanti
alla manifestazione Sergio Castels
litto, Lorenzo Zurzolo, Benedetta

Porcaroli, Valentina Bellè
Tra i primi a dare la propria di-
sponibilità a essere presenti al
compleanno più speciale del
Festival ci sono nove talenti
che a Giffoni Opportunity e
alla sua mission sono profon-
damente legati. In prima linea
RAOUL BOVA, già ospite
della grande festa del cinema
per ragazzi, protagonista di una
storia di bracciate con il film "
L'ultima gara" di Marco
Renda. Appassionato di nuoto,
Bova ha coinvolto i campioni
italiani Emiliano Brembilla,
medaglia olimpica ad Atene
2004; Filippo Magnini, bi-iri-
dato e azzurro olimpico; Mas-
similiano Rosolino, oro a
Sidney 2000 e Manuel Bor-
tuzzo, talento delle vasche, fe-
rito gravemente da due
malviventi il 3 febbraio a
Roma, per raccontare ai jurors
quanto sia importante saper
fare squadra e tendersi la
mano, seppure con sacrificio,
per conquistare vittoria e li-
bertà. Un messaggio forte e at-
tualissimo, in una fase
complessa, come quella che
stiamo vivendo, in cui, benché
a distanza, occorre imparare a
venirsi incontro per crescere
insieme e superare le paure.
Con Bova, un altro grande in-
terprete, SERGIO CASTEL-
LITTO: ne " Il talento del
calabrone", per la regia di Gia-
como Cimini, si muove in-
quieto in una Milano by night,
Patta di grattacieli e luci al neon,
dove anche il crimine appare
straordinario. Carlo, il perso-
naggio che interpreta, è infatti
il simbolo di una sfida perversa
che nasconde dei misteri. Nella
rosa degli artisti pronti a farsi
travolgere dall'entusiasmo dei
ragazzi, troviamo poi LO-
RENZO ZURZOLO, visto di
recente in " Compromessi
sposi", il film di Francesco
Miccichè, dopo averne apprez-
zato il talento nella serie Netflix
"Baby". E proprio su Netflix lo
ritroveremo a giugno con il film
" Sotto il sole di Riccione".
un'appassionante commedia
in cui un gruppo di teenager è
alle prese con problemi di cop-
pia e storie d'amore durante
una vacanza estiva. Pronta a
incantare il giovane pubblico
di Giffoni BENEDETTA
PORCAROLI, anima di " 18
regali", il film di Francesco
Amato, ispirato alla vera storia
di Elisa Grrotto la mamma tre-
vigiana morta nel 2017 a 40
anni, che ha deciso di lasciare
in dono alla sua bambina di-
ciotto doni, in modo da ac-

compagnarla da lontano fino
al raggiungimento della mag-
giore età. Attesa inoltre VA-
LENTINA BELLE, una delle
giovani promesse ad aver con-
quistato attenzione e ammira-
zione in pochissimi anni.
Riconosciuta ufficialmente
dalla stampa nazionale "attrice
dell'anno", Valentina ha avuto
nel 2017 un percorso profes-
sionale davvero incredibile.

E per finire, ma solo per il

momento, lo scrittore

Erri De Luca colli suoi

romanzi

Partita con il film di Claudio
Amendola "Il Permesso" (per
la cui interpretazione ha subito
ricevuto il premio Biraghi
come attrice nvelazione) la sua
carriera cinematografica è pro-
seguita con il film dei Fratelli
Taviani "Una questione pri-
vata" (presentato con grande
successo al festival del cinema
di Roma) e poi con il film di
Francesca Comencini "Amori
che non sanno stanno stare al
mondo". La televisione di serie
A l'ha subito corteggiata e
dopo l'ottimo riscontro avuto
nella serie evento rai " I Medici:
MASTERS OF FLORENCE"
(dove ha avuto la possibilità di
lavorare con attori del calibro
di Dustin Hol'man e Richard
Madden), si afferma anche
presso il grande pubblico in
altri due importanti titoli della
fiction rai: la serie campione di
ascolti "Sirene", scritta da Ivan
Cotroneo per la regia di Davide
Marengo, e la miniserie "Il
Principe Libero", ispirata alla
vita di Fabrizio De Andrà nel
ruolo di Dori Ghezzi. Forbes
l'ha inserita tra i 100 nuovi ta-
lenti italiani under 30 e Chanel
l'ha chiamata come volto ita-
liano per il lancio del profumo
Gabnelle. Dopo averla vista su
Sky nella serie "Cath 22" di-
retta (e in parte prodotta) da
George Clooney, al fianco di
Giancarlo Giannini, il 30 otto-
bre sarà protagonista al fianco
di Dustin Hoffman e Toni Ser-
villo nel thriller " L'uomo del
labirinto" per la regia di Do-
nato Canisr, già venduto in 25

Paesi. Tre esponenti di quello
che potremmo definire Risor-
gimento campano saranno, in-
vece, i protagonisti di una
mastrerclass creata in collabo-
razione con DO Cinema di
Daniele Orazi: GIAMPIERO
DE CONCILIO, FRANCE-
SCO SERPICO e MASSIMI-
LIANO CAIAZZO. De
Concilio si è fatto conoscere
dal grande pubblico grazie alla
partecipazione nel film " Un
giorno all'improvviso" di Ciro
D'Emilio, dove ha interpretato
il ruolo di Antonio Improta,
conquistando numerosi rico-
noscimenti da pubblico e cri-
tica. Quest'anno è stato al
fianco di Pappi Corsicato nella
serie tv andata in onda su Rai
1 " Vivi e lascia vivere", ve-
stendo i panni di Giovanni.
Francesco Serpico è celebre
come il Nino Sarratore nella
serie evento hbo-rai fiction "
L'amica geniale", il ragazzo
bello e intelligente che dal
Rione finirà per catturare l'at-
tenzione di Lila, interpretata da
Gaia Girace, ed Elena Greco
Lenù» , alias Margherita Maz-

zucco. Massimiliano Caiazzo
ha all'attivo il film del 2019 "
Desesperados" con Edoardo
D'Amico e Ludovica Lirosi e "
Mare fuori", coproduzione Rai
Fiction - Picomedia prodotta
da Roberto Sessa e diretta da
Cammin Elia CON l'attrice ro-
mana Carolina Crescentini,
vista di recente in " A casa tutti
bene" di Gabriele Muccino e
nella serie " I bastardi di Pizzo-
falcone", carmine recano e va-
lentina romani. ambientata a
napoli la serie racconta le vi-
cende di un carcere minorile in
cui nascono inaspettate amici-
zie e amori tormentati. E per fi-
nire, ma solo per il momento,
lo scrittore ERRI DE LUCA. Il
suo primo romanzo, " Non
ora, non qui", è stato pubbli-
cato in Italia nel 1989. I suoi
libri sono stati tradotti in oltre
30 lingue. Autodidatta in in-
glese, francese, swahili, russo,
yiddish e ebraico antico, ha tra-
dotto con metodo letterale al-

cune parti dell'Antico Testa-
mento. Se per gli ospiti italiani
sarà più semplice essere pre-
senti a Giffoni per gli ospiti in-
ternazionali saranno
organizzate Q&A solo in mo-
dalità online. Questo permet-
terà di incontrare virtualmente
i ragazzi, includendo anche i
jurors e i masterclassers colle-
gati dagli hub italiani e interna-
zionali.Non mancheranno
rappresentanti delle istituzioni,
artisti, musicisti, scrittori, uo-
mini di scienza, innovatori.
Confermata la presenza del
commissario europeo alla cul-
tura, innovazione, istruzione e
gioventù MARAYA GA-
BRIEL. Per quanto riguarda i
talenti internazionali, almeno
cinque grandi nomi saranno in
videocollegamento sia per i tra-
dizionali Meet the stars che per
le conferenze live.

I PARTNER
Tante le aziende che scelgono
proprio in questo momento di
essere al fianco di Giffoni, così
come Giffoni resta al fianco di
numerosi brand di rilievo na-
zionale e internazionale. Già
pronto, perciò, un programma
pluriennale con numerose atti-
vità che partiranno da que-
st'anno, con l'obiettivo di
accompagnare i giovani verso
un futuro sostenibile e di mi-
gliorare insieme le condizioni
di vita del nostro pianeta.
Tra i brand con cui si struttu-
rerà questo programma c'è To-
yota, azienda che da sempre
punta a una mobilità sosteni-
bile intesa come possibilità di
muoversi senza limitazioni o
barriere;
Eni, con cui Giffoni affronterà
i temi dell'energia e dell'econo-
mia circolare;
BPER: Banca, uno dei mag-
giori gruppi bancari d'Italia,
che attraverso il Gift'oni Dream
Team, dopo aver sondato le
aspettative e le richieste delle
giovani generazioni, cercherà
di delineare le principali sem-
bianze e servizi della banca del
futuro.
Vicina al festival anche Free-

L'attore Raoul Bora

mont Lab, con sede in Battipa-
glia, un'azienda specializzata
nella produzione di tessili tec-
nici per lo sport che, que-
st'anno, ha messo a
disposizione dei jurors le colo-
ratissimi t-shirt. Produce per i
più importanti brand sportivi
italiani ed esteri. Nel 2020 lan-
cerà una linea di prodotti pro-
pri con il marchio MITO
PERFORMANCE.

#GIFFONI50
Inizia una nuova sezione dedi-
cata ai valori che esprimono
storie di persone comuni. Il
format si chiama "Storie ecce-
zionali di persone speciali". Tra
settembre e dicembre sono poi
previsti due omaggi a Fedenco
Fellini ed Alberto Sordi. Da
settembre a dicembre si terrà
un tour in 23 comuni della
Campania. Da gennaio ad
aprile 2021 il viaggio si sposterà
in 52 città italiane. Il 20 no-
vembre 2020 sarà il Giffoni
da y, studiato in tutte le scuole
italiane. Da settembre a dicem-
bre, in collaborazione con il
Miur, verrà dato vita a "School
Experience Festival 2", che
coinvolgerà 10mila studenti.
Questo è anche l'anno in cui
inizia la prima parte di una
nuova iniziativa, "16 modi di
dire ciao": 5 cantieri culturali in
Veneto, Sardegna, Basilicata,
Calabria e Campania per il
contrasto alla povertà minorile
educativa. Durerà sessanta
mesi ed è stato promosso da
Fondazione con il Sud. In can-
tiere anche la realizzazione del
lungometraggio "Giffoni50 il
film". La storia dei cinquan-
t'anni di Giffoni sarà raccon-
tata in una graphic novel che
nasce dalla collaborazione di
più attori, come il Comicon di
Napoli, Comicon edizioni e
Feltrinelli Comics, con il coin-
volgimento del suo direttore
Tito Farci per la sceneggia-
tura. A breve inizieranno i la-
vori per la costruzione del
Museo con una nuova sala da
500 posti e l'Arena all'aperto
per i grandi eventi, con una ca-
pienza di 5mila posti.
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