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PARTENZA! 
PER IL FAVOLOSO MONDO DI 
GIFFONI EXPERIENCE 2019

Il giorno della partenza è stato entusiasmante e stancante allo 
stesso tempo, in quanto mi sono dovuta alzare alle 5 per 
prendere l'aereo (ed era la mia prima volta in aereo), ma in 
compenso ho vissuto una giornata meravigliosa con i Giffoners 
del progetto Movie Days San Donà e l’incontro con la famiglia 
ospitante che mi ha porta in spiaggia, scoprendo molti posti e 
detti del dialetto salernitano/napoletano. 
(Angelica Casazza - Generator +16)
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Ecco il nostro primo, non ufficiale, giorno al Giffoni! 
Dopo aver pranzato ed esserci riposati un po’ sotto il sole , abbiamo subito cominciato ad 
entrare nel vivo di questo festival, di questa esperienza , di questa opportunità...
Dalle 15, in sala blu presso la Multimedia Valley, siamo stati spettatori di quello che sono 
considerati due capolavori del cinema : “Viaggio sulla luna” di Melies del 1902 e “2001: 
Odissea nella Spazio” di Kubrick  del 1968 e, mentre questa maratona a tema allunaggio 
continuava con "Apollo 13" (1995), "Gravity" (2013) e "Il primo uomo" (2018), in sala Lumiere 
si poteva assistere alla maratona di Toy story (1,2,3,4)! 
Nel mentre , noi masterclasser, siamo andati ad una riunione con il direttore Claudio Gubitosi 
in sala Galileo. Il quale , ancora una volta, ha dimostrato il suo amore per Giffoni e per i 
ragazzi che lo creano e lo vivono. Dopo la presentazione degli Ambassador di quest’anno , di 
fronte alla cittadella , è partita la “camminata” (definita così dal direttore per sottolineare la 
bellezza e la gioventù di Giffoni) che ha visto protagonisti i ragazzi di tutto il mondo presenti 
qui a Giffoni .
Questa marcia si è conclusa in piazza Lumiere dove è terminata questa giornata all’insegna 
della musica. 
(Valeria Contarini - Materclass Cult e Erika Ragiotto +16)

Alla mattina ho visitato la cittadella del Giffoni Film Festival ho visto il Blue Carpet, la Sala Blu e il Parco 
Hollywood. Al pomeriggio sono andata in sala blu dove ho guardato la maratona di film dedicati all’ 
“ALLUNAGGIO”, poi ho partecipato, insieme agli altri Jurors di San Donà e provenienti da diversi paesi 
del mondo, alla marcia pacifica partita dalla cittadella e  conclusa in piazza fratelli Lumieré; lì il direttore 
Claudio Gubitosi ci ha dato il benvenuto e ci ha presentato tutti i moderatori delle sezioni Generator, 
elements, quelli delle masterclass e anche quelli della sezione dedicata agli elements +3 +6 e +10. La 
giornata si è poi conclusa festeggiando con della musica sempre in piazza Lumieré. (Elena Covelli +13)

L’esperienza è iniziata quando mi hanno assegnato all’ufficio produzione per svolgere le interviste ai 
registi in concorso al Festival. Non avendo interviste da fare ho seguito la passeggiata “Giffoni for 
Future”. (Angelica Visentin - stagista)



La mattinata è iniziata con la partecipazione all’inaugurazione della nuova piazza della Multimedia Valley alla quale hanno partecipato 
le autorità di Giffoni e dei comuni limitrofi, le forze dell’ordine e i rappresentanti del festival. Dopo questo momento, reso ancora più 
suggestivo dalla fanfara dei carabinieri che ha suonato l’inno nazionale, per me è per gli altri ambassador è arrivato il momento di 
essere nominati ufficialmente. La cerimonia si è tenuta di fronte ad ospiti e autorità. Durante la proclamazione ci è stato consegnato il 
nostro “passaporto” da ambassador e ci è stato spiegato il nostro ruolo all’interno della grande macchina di giffoni. Noi ambassador 
dovremo infatti rappresentare il festival nelle nostre regioni e nel nostro territorio, partecipando e creando vari eventi legati al Giffoni. 
Dovremo inoltre occuparci di stabilire dei rapporti con i vari enti locali e con le scuole o le università per far conoscere quanto più 
possibile la realtà del Giffoni Film Festival.
Nel pomeriggio ho avuto il piacere di incontrare degli youtubers che ci hanno spiegato in modo simpatico ma istruttivo come 
effettivamente il mondo -specialmente quello dei più giovani- stia cambiando con l’avvento di internet.(Marimena Covelli +16)

Si parte!
Oggi 19 Luglio 2019 inizia ufficialmente Giffoni con la prima Masterclass Cult.
Dopo aver preso il bus pieno di maglie azzurre siamo arrivati a Terravecchia pronti per iniziare 
questa nuova esperienza tra recitazione, regia, effetti speciali e sceneggiatura. La Masterclass 
è divisa in workshop di regia tenuti dal regista Ciro D’Emilio; sceneggiatura curati da 
professionisti della Holden e recitazione tenuti dall’attore Massimiliano Gallo.
La giornata continua in sala verde con “Io,Leonardo”, film di Jesus Garces Lambert con il quale 
siamo andati alla scoperta degli effetti speciali del film grazie non solo al regista, ma anche al 
produttore esecutivo (Dimitri Cioffi),alla montatrice (Valentina Corti), all’art director (Vincenzo 
Cilurzo) e al responsabile degli effetti speciali (Giuseppe Squillaci).
“Lost in London” è il secondo film proposto per la Masterclass-Cult, film di e con Woody 
Harrelson in cui interpreta se stesso in una vera e propria lotta tra le strade di Londra per 
ritornare dalla sua famiglia e domani lo incontreremo!!!
La giornata si conclude in piazza “Umberto I” con spettacoli circensi, mercatini e musica, pronti 
per domani! (Vittoria Contarini- Materclass Cult)
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Il secondo giorno del Festival, il 20 luglio, noi della Masterclass Cult 
abbiamo conosciuto (e questo è pazzesco!) in una stimolante ed 
interessante incontro il grandissimo attore Woody Harrelson alle 12, 
sospendendo quindi per quel giorno i nostri corsi specifici (ad eccezione del 
corso di sceneggiatura, che si è svolto regolarmente). Durante il 
pomeriggio abbiamo visto ed analizzato il film "Un giorno all'improvviso" 
insieme al giovane e talentuoso regista Ciro D'Emilio. La giornata si è 
infine conclusa con l'incontro con Giacomo Mazzariol, giovanissimo 
ragazzo che può già vantare la pubblicazione di due libri,tra cui il famoso 
“mio la realizzazione della serie Netflix "Baby" e di un film che uscirà nelle 
sale italiane a settembre. (Lorenzo Favaretto - Materclass)

La mia parte preferita di questa giornata è stata quando ho 
incontrato Elodie e Woody Harrelson nel blue carpet! 
(Nadia Brazzo +18)
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La mattina del 21 luglio noi ragazzi della Masterclass abbiamo partecipato ai vari 
workshop presso Terravecchia. Ciro D'Emilio, che gestisce la Masterclass di Regia 
alla quale partecipo, purtroppo ha dovuto lasciare la classe prima del termine della 
lezione ma ha colto l'occasione per farci mettere le mani in pasta e lavorare a 
gruppi sull'ideazione di un personaggio. Questa è stata un modo stimolante di 
applicare le nozioni acquisite durante le lezioni precedenti e di confrontarci con gli 
altri ragazzi. Successivamente, al termine della pausa pranzo, ci siamo recati 
presso la Sala Verde dove abbiamo visto e partecipato al innovativo progetto  
interattivo "Il caso Ziqqurat". Abbiamo quindi avuto la possibilità di parlare  con il 
regista Fulvio Risuleo del quale abbiamo inoltre visto il cortometraggio "Lievito 
Madre". Il pomeriggio si è  concluso con l'incontro con il cast e il regista Ludovico 
Bessegato  della serie “Skam”. (Alice Lancerotti-Masterclass Cult)

Questo è stato il mio primo Giffoni Experience dopo averne avuto un piccolo assaggio per 
due anni ai Movie Days di San Donà di Piave. 
Prima di partire, confrontandomi con coetanei che avevano già vissuto il festival, pensavo 
che sarei andato incontro a un'opporrunità molto bella e valida. Una volta arrivato a Giffoni, 
già dopo la prima mattina in sala, mi sono reso conto che stavo vivendo qualcosa di molto 
più grande, straordinario. Credo di poter dire che Giffoni Experience 2019 sia stata una 
delle più incredibili avventure della mia vita finora. (Stefano Callovi +16) 



Il mio compito era quello di aiutare le facilitators Cristina e Maria Sole e Maria per 
quanto riguardava la gestione della categoria Generator +13 e gli eventi in sala 
Truffaut. Oggi in sala Truffaut  c’erano due dei protagonisti della serie Stranger 
Things ( Natalia Dayer e Charlie Heston) e il cast di Skam Italia. Il pubblico era in 
visibilio! (Riccardo Prosperi - stagista)
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Erano arrivate le 2, era il momento di andare nella Sala Truffaut. Quando sono entrata sono andata di 
corsa nei posti davanti perché dopo la visione del film, alle 17 avevo l'incontro con gli attori di Stranger 
Things e ero super emozionata perché questa serie mi piace tantissimo.
Prima però abbiamo visto un film bellissimo basato su una storia vera: My name is Sara. Raccontava 
della storia di una ragazzina ebrea che si è salvata nascondendosi in una famiglia polacca durante la 
seconda guerra mondiale. E’ stato davvero toccante! Abbiamo potuto fare poi domande al regista, alla 
protagonista e c’era anche il figlio della vera Sara che sopravvissuta al nazzismo ha vissuto negli Stati 
Uniti e li si è fatta una famiglia.
Quando  Natalia Dyer e Charlie Heaton sono entrati in sala stavo per svenire per quanto ero felice!
Dopo la visione del loro Welcome Giffoni, tutti abbiamo cantato “Never anding story” con i cellulari 
accesi, un momento che passerà alla storia! Poi si sono seduti e tutti gli hanno fatto tante domande.
Il tempo è passato veloce e quando è arrivato il tempo di salutarci, perché loro dovevano andare via, 
mi sono intristita tanto perché non volevo finisse quel momento. 
Dopo quando sono uscito dalla sala io e Pietro e altri amici di San Donà siamo andati in un ristorante 
che faceva solo carne dopo aver mangiato siamo usciti e siamo andati in piazza così stavamo anche 
un po' in insieme ad altri Giffoners. 
Tornati a casa quando tutti abbiamo messo il pigiama siamo sprofondati nel sonno per la stanchezza, 
ma tanto felici! (Amelia Regazzo +13)
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Experience è veramente la parola adatta a rappresentare il Giffoni, perché 
questo festival è davvero un’esperienza unica nella vita. 
Aver avuto l’opportunità di partecipare è stata un’immensa fortuna e una 
matrice di possibilità. 
Tra masterclass ricche di apprendimento, musica inedita e splenditi, thought-
provoking film, Giffoni si è rivelata essere molto più di quanto mi aspettassi. 
Un ambiente accogliente e ricco di ragazzi, colori e gioia, la cui atmosfera ti 
rallegra istantaneamente.
Arrivando nella cittadella prima dell’inizio ufficiale ho realizzato davvero 
quanto la frase “Giffoni è fatto di persone” sia genuinamente vera. 
(Stefania Pavel-Masterclass Cult)

Fin da piccolo ho avuto la passione, sfociata da qualche anno in un sogno, di 
narrare storie, in particolare attraverso la scrittura e la recitazione. Ho trovato nel 
teatro e nel cinema un mondo di cui desidero fare parte e, dopo questo Giffoni, 
questa certezza si è consolidata ancora di più. Credo che la più grande 
opportunità di questo festival sia poter incontrare in uno stesso luogo centinaia di 
ragazzi e ragazze nei cui occhi brillano gli stessi sogni e i cui cuori battono 
all'unisono di fronte all’arte. (Stefano Callovi +16)
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Oggi la giuria +13 ha avuto la possibilità di visionare (a parer mio) un bellissimo film 
canadese “A Colony”, un film sulla diversità e sul razzismo e conoscere tramite il 
dibattito la regista. 
Questo dibattito è stato speciale perché sono uscite riflessioni profonde e domande 
interessanti...
Nel pomeriggio abbiamo avuto il privilegio di incontrare Evan Peters che ci ha 
parlato della sua vita e della sua carriera in maniera molto libera e solare. 
Il concerto di Boomdabash e Fred De Palma ha riempito la serata di musica e la 
piazza di gente che si è potuta sfogare e divertire; è stata una giornata impegnativa 
ma la stanchezza è ripagata dalla gioia di far parte di una grande famiglia come 
quella di Giffoni! (Emma Cereser +13) 

Alle 14:30 ho visto il film in concorso "Too late to die young".
Alle 17 ho partecipato all'incontro con l'attore internazionale Evan Peters.
Dopo c'è stata la visione dell'anteprima "Dolcissime" e l'incontro con il cast.
SONO CONTENTO! (Marco Baruzzo + 16)



23
LUG

Oggi la giornata dei ragazzi della Masterclass comincia con il puntuale workshop mattutino a 
Terravecchia. Io, facendo parte di regia, assieme agli altri ragazzi della Master abbiamo lavorato 
con il grandissimo Ciro d'Emilio fino alle 13. Arrivati nella cittadella, e dopo il pranzo, abbiamo 
avuto l'incontro con Marco D'Amore, Francesco Ghiaccio, Valeria Solarino e le altre attrici di 
Dolcissime. Il film, che abbiamo visto in anteprima,  parla di un gruppo di ragazze con problemi 
alimentari, sono in sovrappeso e vengono denigrate dalla società. Seguirà una crescita interiore 
delle ragazze con risvolti simpatici. La Masterclass è continuata con l’incontro di Vittoria Puccini, 
la quale ci ha regalato molti aneddoti e consigli su come vivere il set e la giusta relazione, che per 
lei ci deve essere, tra l'attore e il regista.

Poi alle 19.30 in sala Lumieré è stato il momento della proiezione del corto    
“La Voce di Alice”, realizzato nei giorni dei Movie Days di aprile a San Donà ed 
è stato proposto alla categoria dei Generator +18 dove, dopo la visione del 
corto, noi Giffoners del gruppo di San Donà, insieme ai rappresentanti delle 
istituzioni Venete venuti per l’occasione, siamo stati chiamati sul palco da 
Ginavincenzo Nastasi per i ringraziamenti e la consegna di alcuni 
riconoscimenti. 
Il nostro corto è stato applaudito con successo! 
La serata è seguita per le strade e le piazze di Giffoni assieme a tutti i ragazzi 
del festival. 
(Pietro Regazzo - Masterclass Cult)
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Oggi ho iniziato la mia giornata da Giffoner intorno alle 14:00 in sala blu, dove 
ho guardato il film  in concorso “System Crasher” seguito dal dibattito. 
Successivamente abbiamo guardato un cortometraggio realizzato dagli 
studenti del liceo classico e scientifico di Tropea e dopo c’è stato il dibattito 
sul cortometraggio durante il quale abbiamo avuto la possibilità di parlare e 
fare domande ai ragazzi protagonisti del corto. Nel tardo pomeriggio sulle 
18:00 sono andata in sala Truffaut per incontrare Edoardo Leo e Stefano 
Fresi, doppiatori di Timon e Pumba nella nuova versione del film “Il Re 
Leone”, che abbiamo visto in anteprima dopo il loro intervento. Spettacolare!
(Elena Covelli +13)

Sesto giorno del Giffoni Film Festival. Nell'aria si respira tanta vitalità, gioia e 
spensieratezza. 
Ho incontrato Ludovica Nasti e Elisa del Genio, due attrici fantastiche e 
ammirabile per la loro giovane età, le protagoniste bambine della serie Tv 
“L’Amica Geniale”. Discutere con loro è stato molto istruttivo e sorprendente. 
(Angelica Casazza +16)
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Dopo aver tradotto le interviste del giorno precedente e aver svolto le interviste ai 
registi in concorso dei film “Racetime”, “Romy’s salon” e “Family First”, ho visto gli 
ospiti del giorno, Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara, Junior Cally e Izi.                                                          
La sera sono andata al Giffoni Music Contest, dove si sono esibiti due rapper 
emergenti, Izi e Junior Cally. 
(Angelica Visentin-stagista)

LO SPIRITO DI GIFFONI                                                                                                                                                      

La famiglia accogliente, gentile e disponibile, non mi ha fatto mai mancare nulla (da passaggi in 
macchina la sera per tornare, alle colazioni, ai pranzi e le cene), la ragazza con cui stavo mi ha sin da 
subito fatto ambientare e mi ha fatto conoscere molte persone e oltre a farmi orientare nel mondo di 
Giffoni mi ha fatto anche visitare il territorio, tra cui la costa Amalfitana. I film e i dibattiti, che 
avvengono successivamente alla visione del film. fanno vedere la differenza di pensiero e di 
importanza che una persona può dare alla trama. Questo confronto avviene "pacificamente" senza 
che sia uno scontro tra chi ha ragione e chi no, anzi ben vengano i punti di vista differenti che 
arricchiscono il dibattito. Infine trovo davvero bello che qui si impari ad andare oltre alle foto con le 
stars, Giffoni ci insegna che è più importante avere una conversazione e conoscere la persona che c'è 

dietro all'artista perché conoscere i pensieri di quest’ultima può davvero essere utile alla tua vita.  
(Anna Martin +16) 
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Oggi, 26 luglio 2019, abbiamo potuto gustare a malincuore, per un’ ultima volta, il 
brivido e la gioia di essere giurati al Festival del cinema di Giffoni.
Oggi era il giorno della grande responsabilità di adempiere al nostro ruolo di giurati 
votando il film che più ci ha emozionato e lasciato il segno. Compito per nulla facile 
vista la qualità dei film!(Boris Zago +16)

Oggi, 26 luglio, noi della Masterclass Cult abbiamo concluso i nostri workshop con i 
nostri tutor (in foto la Masterclass regia con il mitico Ciro D’Emilio)
Durante il pomeriggio abbiamo avuto modo di parlare con l'attore di Gomorra Arturo 
Muselli e in seguito con un grande fumettista italiano che lavora per DC Comics, 
ovvero Carmine Di Giandomenico, a cui poi è seguita la visione in anteprima 
nazionale del film di animazione Batman Hush. Esperienze sempre  al TOP!
(Lorenzo Favaretto-Masterclass Cult)
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L'ultimo giorno del Giffoni Experience per noi ragazzi della Masterclass Cult è iniziato alle 15:00 in Sala 
Verde. Qui abbiamo avuto l'opportunità di confrontarci con Filippo Nigro, famoso attore noto soprattutto per 
aver recitato nella serie TV "Suburra". Successivamente abbiamo potuto incontrare il regista Enrico  Pau e 
vedere il suo cortometraggio "Gabriel" che ci ha lasciato piacevole sorpresi per potenza e suggestività delle 
immagini. Al termine della Masterclass Cult abbiamo salutato il grande Manlio Castagna e tutti i 
collaboratori che con lui ci hanno accompagnato, condividendo con noi questa fantastica esperienza. 
Il pomeriggio è quindi terminato con il caloroso saluto del direttore Claudio Gubitosi che come sempre ci ha 
fatto sentire orgogliosi di aver partecipato ad un progetto tanto importate.
(Alice Lancerotti - Masterclass Cult)

La premiazione della 49^ edizione del Giffoni Experience è stata molto suggestiva. È iniziata illustrando le varie 
attività che si sono svolte durante il festival. Durante le emozionanti premiazioni dei film in concorso, abbiamo 
potuto riassaporare le emozioni vissute durante le visioni di essi e apprezzare le parole dei registi. Oltre gli 
interventi dei vari artisti abbiamo anche ascoltato quelli del sindaco e del presidente di Giffoni, che hanno 
mostrato il loro orgoglio e la loro soddisfazione per ciò che questo festival rappresenta per il territorio e la 
società circostante. La parola è poi andata al Direttore che congratulandosi con tutti ha annunciato ciò che 
avverrà l’anno prossimo per la 50^ edizione. Giffoni infatti prenderà il nome di Opportunity e avrà come tema il 
pianeta. Claudio Gubitosi ci ha assicurato che ci saranno diverse sorprese e che sarà un’edizione che resterà 
nella storia. Devo ammettere che mi ha emozionato essere lì durante questi momenti perché, nonostante si 
fosse chiusa un’edizione e qualcuno fosse triste per la fine del festival, l’energia era comunque molto grande in 
ogni sguardo che incontravo. (Marimena Covelli +16)

È arrivato il momento di tornare.
Ci lasciamo alle spalle 9 giorni intensissimi, ricchi di stupore, meraviglia e incontri incredibili con persone che 
ringraziamo per le parole e le conoscenze che generosamente ci hanno offerto. Torniamo convinti che davvero 
ciò che inizia qui migliora il mondo, iniziando proprio da noi stessi.
È stata un'esperienza unica e poter dire di aver partecipato a questa enorme opportunità mi riempie di orgoglio.  
All'anno prossimo con Giffoni Opporunity! 
(Pietro Regazzo-Masterclass Cult) 
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Il gruppo produzione chiude le giornate del Festival con una 
bella foto di gruppo, siamo davvero tanti e ci consideriamo una 
famiglia (Simone Marchetti-stagista) 

Un pomeriggio al Parco Hollywood un ragazzo all'intervista mi ha chiesto che cosa significherebbe secondo 
me se tra un secolo Giffoni non esistesse più. Io gli ho risposto che vorrebbe dire che il mondo sarebbe 
caduto veramente in basso. Riflettendo con più attenzione, ora risponderei così. 
Giffoni non può cessare di esistere, anche se il festival dovesse effettivamente interrompersi. Tutti coloro che 
da cinquant'anni a questa parte hanno vissuto il festival, ne portano ancora l'essenza e, forse 
inconsapevolmente, continuano a diffonderla attorno a loro. Giffoni cambia le persone, le arricchisce, e questo 
è un risultato che non potrà mai essere annullato. È un'emozione che vibra, un sogno che nasce, un'idea che 
scaturisce, un obiettivo da raggiungere, una storia condivisa.  (Stefano Callovi +16)

CREDETECI!!! 
La mia avventura a Giffoni Experience mi ha portata a vivere un’esperienza a 360 gradi, entrando a pieno nello spirito 
del Festival e conoscendo nuove persone da ogni parte del mondo. Ogni giorno potevo incontrare ed intervistare i 
registi dei film in concorso al festival, utilizzando anche le mie conoscenze della lingua inglese. Le interviste sono 
sempre state molto intense, la maggior parte degli intervistati chiacchierava con noi e rispondeva prontamente alle 
nostre domande, sottolieneando sempre il loro stupore di fronte ad un festival che è unico, in quanto creato per i 
ragazzi che hanno la possibilità di mettersi in gioco e di divertirsi. Attraverso i 10 giorni di stage ho conosciuto anche i 
vari settori che lavorano come ingranaggi per sostenere la grande macchina che è Giffoni, entrando direttamente 
nell’Ufficio Produzione del Festival e lavorando con professionisti del settore. Poiché conosco 
discretamente l’inglese ho supportato il montaggio dei video conclusivi delle interviste ai registi, traducendole ed 
elaborando i sottotitoli. Giffoni mi ha cambiata molto. Per quanto risulti scontato in realtà le persone che ho incontrato 
e le mansioni che ho svolto mi hanno aiutata a conoscere di più il mio carattere e le mie abilità, nonché nuovi ambiti 
lavorativi. I vari incontri che ho avuto mi hanno ricordato che nella vita ci sono molte possibilità e che bisogna attivarsi 
per coglierle al meglio, senza così avere rimpiati di non aver fatto qualcosa. L’ultimo consiglio che mi sento di 
riportare e che mi ha colpita molto quando me l’hanno riferirto è che spesso, nel nostro cammino, ci diranno di non 
essere adatti per qualcosa, di non saperlo fare, ed è per questo che bisogna continuare ad andare avanti, senza 
scoraggiarci: perché se è quello il nostro sogno, il nostro obbiettivo, nulla ci deve destabilizzare. 
(Angelica Visentin - stagista)
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