
“Giffoni 50” tra rigore ed efficienza
LA KERMESSE  Conclusa la seconda tranche con la vittoria del film “Man Up”. Complimenti dal governatore De Luca

DI DAVIDE DE VIVO 

GIFFONI VALLE PIANA. Do-
po 6 giorni di proiezioni, dibatti-
ti con registi e attori, applausi in 
sala, emozioni, confronti e com-
mozione, “Giffoni50” ha i suoi 
titoli vincitori scelti dai “Gene-
rator + 13” (riservata ai ragazzi 
dai 13 ai 15 anni). Storie che han-
no spinto i giurati di Giffoni in 
presenza, e tutti gli hub italiani e 
internazionali, a riflettere e con-
frontarsi, a ridere, piangere e cre-
scere, a immedesimarsi con i pro-
tagonisti e a migliorarsi.  
 
LUNGOMETRAGGI, VINCE 
“MAN UP”. Tra i numerosi lun-
gometraggi arrivati nella catego-
ria, vince “Man Up” (Francia) di 
Benjamin Parent che ha emozio-
nato i “Generator + 13” con un 
largo consenso tra quelli presen-
ti a Giffoni e tutti gli hub. La sto-
ria di “Man Up” è quella di Tom, 
un adolescente timido e sensibi-
le. Un racconto intenso e appas-
sionato, il cambiamento e l’ado-
lescenza, il compromesso e la fra-
gilità, i legami che vanno oltre la 
morte, un viaggio semplice e do-
loroso tra ricordi e incertezze, su 
una strada di mancanze e assen-
ze. La definizione di mascolinità 
da raggiungere a tutti i costi, le 
restrizioni sociali che la caratte-
rizzano e quell’esigenza di sen-
tirsi liberi di essere, esistere.  
 
CORTOMETRAGGI, SUC-
CESSO DI “LUCE & ME”. 
Nella categoria “Cortometraggi”, 
i “Generator +13” hanno votato 
per “Luce & Me” (Italia) di Isa-
bella Salvetti: un ragazzo in mac-
china con il papà, un improbabi-
le travestimento da fatina, una 
corsa verso uno spettacolo dav-
vero speciale che è un pugno in 
faccia ai pregiudizi, agli stereo-
tipi e alla malattia, uno spettaco-
lo in nome dell’amore e della vi-
ta. Il Premio Cial per l’Ambien-
te, istituito con il patrocinio del 
ministero dell’Ambiente e giun-
to alla sua sedicesima edizione, 
è stato assegnato invece al film 
“La Guerra di Cam” (Italia) del-

la regista Laura Moscardin. Un 
viaggio spaventoso in balia di un 
mondo spietato quello di Cam e 
sua sorella che alla ricerca di una 
via di fuga si troveranno a fare i 
conti con contesti devastanti e 

trafficanti di 
esseri uma-
ni. 
 
DE LUCA: 
«ATTO DI 
DETER-
MINA-
ZIONE E 
CORAG-
GIO». 
«Avete avu-
to la capaci-
tà di orga-
nizzare un 
evento ri-
spettando 
regole rigo-
rose di sicu-
rezza e met-
tendo in 

piedi quello che è stato il primo 
grande evento culturale in Italia». 
Lo ha detto il governatore della 
Campania, Vincenzo De Luca, ie-
ri ospite della 50ª edizione del 
“Giffoni Film Festival”. «È sta-

to un atto di determinazione e co-
raggio, una prova di rigore e di 
efficienza. L’Italia è il mondo de-
vono abituarsi all’idea che que-
sta possa essere una regione che 
ha capacità di mostrare rigore, ef-
ficienza e capacità organizzativa. 
È un evento - ha aggiunto l’ex 
sindaco di Salerno - che dimostra 
che non siamo solo la terra del 
folklore ma anche quella che dà 
prove di organizzazione ed effi-
cienza. In uno slogan, che è il 
mio, vi dico “Il futuro è inizia-
to”». 
 
GUBITOSI: «UN RISULTA-
TO FANTASTICO». «Questa 
giornata non segna la chiusura di 
un ciclo, ma solo di una delle tan-
te tappe di un progetto che ab-
biamo battezzato con uno slogan, 
“Giffoni si fa in quattro”, proprio 
come fa un buon amico nei mo-
menti di difficoltà». Lo ha detto 
il direttore e fondatore del “Gif-
foni Film Festival”, Claudio Gu-

bitosi nel corso della conferenza 
stampa di chiusura della seconda 
tranche. All’incontro con i gior-
nalisti hanno presenziato anche 
il sottosegretario di Stato ai Beni 
culturali Anna Laura Orrico e il 
ministro dell’Innovazione tecno-
logica e la digitalizzazione Pao-
la Pisano.  
In attesa dell’edizione 2021, che 
si terrà dal 21 al 31 luglio, Gubi-
tosi ha voluto augurare un in boc-
ca al lupo alla Mostra del Cinema 
di Venezia, che si aprirà il 2 set-
tembre. «A maggio ero certo che 
Giffoni si sarebbe fatto, non sa-
pevo ancora come. Una delle no-
stre priorità era la sicurezza: ci 
siamo riusciti mettendo in cam-
po tutte le misure possibili e so-
no grato a tutte le famiglie che ci 
hanno dato fiducia. Il risultato è 
stato fantastico, a partire dalla ri-
sposta dei ragazzi: sono orgo-
glioso di loro per la dimostrazio-
ne di responsabilità che hanno da-
to». 
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L’attore americano Boseman 
morto per un cancro a 43 anni

RECITÒ IN “BLACK PANTHER” DELLA MARVEL

NEW YORK. L’attore 
statunitense Chadwick 
Boseman (nella foto), 
conosciuto per aver in-
terpretato il ruolo princi-
pale nel film Marvel del 
2018 “Black Panther”, è 
morto di cancro all’età di 
43 anni. Lo ha annun-
ciato la sua famiglia. Bo-
seman combatteva con-
tro il cancro al colon da 
quattro anni. La famiglia 
ha detto in una dichiara-
zione pubblicata sul suo 
account Twitter che è 
morto a casa con sua moglie e la 
famiglia al suo fianco.  
“Un vero combattente, Chadwick 
ha perseverato in tutto questo, e ti 
ha portato molti dei film che hai 
imparato ad amare così tanto - si 

legge - Da Marshall a Da 5 Blo-
ods, Ma Rainey’s Black Bottom 
di August Wilson e molti altri - 
tutti sono stati filmati durante e 
tra innumerevoli interventi chi-
rurgici e chemioterapia”.

Il ritorno dell’atteso “Jazz Festival”
AL BORGO ANTICO DI TERRAVECCHIA TANTI MUSICISTI IN SCENA DAL PROSSIMO 2 SETTEMBRE

GIFFONI VALLE PIANA. Dal 
2 al 6 settembre, presso il Borgo 
Antico di Terravecchia - Giffoni 
Vallepiana, si terrà la seconda 
edizione del “Giffoni Jazz Festi-
val” 2020, evento organizzato 
dall’associazione culturale e mu-
sicale “DeArt Progetti” con il pa-
trocinio del Comune di Giffoni 
Vallepiana e del “Giffoni Film 
Festival”. 
«Siamo molto contenti di essere 
riusciti ad avviare la macchina 
organizzativa per la seconda edi-
zione del GJF” - dichiarano An-
na Maria Fortuna e Daniele Bor-
relli direttori artistici e responsa-
bili della “DeArt Progetti”, asso-
ciazione organizzatrice del festi-
val - “Giffoni Jazz Festival” è un 
evento interamente dedicato alla 
cultura e al linguaggio Jazz in tut-
te le sue forme, l’obbiettivo è fa-
vorire la formazione di giovani 

artisti coadiuvando la loro cre-
scita professionale. Grazie ai pa-
trocini e supporti istituzionali del 
“GFF” e Comune di Giffoni, 
creeremo un vero e proprio vil-
laggio musicale ricco di concer-
ti e jam session jazz. Iniziamo 
con un’anteprima internazionale 
di cui siamo particolarmente or-

gogliosi; riportare in 
Campania il nucleo 
centrale degli Snarky 
Puppy è motivo di or-
goglio nonché posi-
ziona il nostro evento 
al centro del circuito 
nazionale dei miglio-
ri festival. Il nostro 
territorio è cultural-
mente attivo e prepa-
rato in ambito jazz e 
noi abbiamo scelto ar-
tisti quotati senza di-
menticare i giovani ai 

quali daremo spazio. A settembre 
avremo un festival di cinque gior-
ni con circa 25 live di musicisti 
nazionali e internazionali, jam e 
dj set di musica elettronica fino 
a tarda notte. Altro obiettivo è svi-
luppare un festival a tutto tondo 
che faccia stare bene il pubblico, 
nel caso attuale fargli vivere 

l’esperienza in piena sicurezza 
anti Covid-19, abbinando la qua-
lità musicale alle bellezze e deli-
zie del territorio con un’area fo-
od dedicata che permetterà di 
ascoltare ottima musica in un luo-
go fantastico, fresco e mangian-
do bene dove ci sarà anche l’op-
portunità di alloggiare per una va-
canza a tutto jazz». 
A garantire spettacolo e musica 
di alto livello, oltre al doppio con-
certo in esclusiva nazionale del-
l’israeliano Avishai Cohen Trio 
(in programma per domenica 6 
settembre), in cartellone anche 
Stefano Di Battista 4et, Nicola 
Conte, Antonio Faraò Trio e 
ThreeOne feat. Giovanni Amato, 
Soul Six, Enzo Anastasio 5et, Da-
niele Scannapieco 4et, Carla 
Marciano 4et, Armanda Deside-
ry 4et e tanti altri. 
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__ Una scena di “Man Up”, film vincitore di “Giffoni 50”

La storia di Angelo Vassallo 
rivive ne “Il sindaco Pescatore”

STASERA SU RAIUNO CON SERGIO CASTELLITTO

ROMA. Stasera, con inizio alle 
ore 21.25, Raiuno ripropone il 
tv movie “Il sindaco Pescatore”, 
liberamente ispirato al libro “Il 
sindaco pescatore” di Dario 
Vassallo e Nello Governato con 
la regia di Maurizio Zaccaro e 
interpretato da Sergio 
Castellitto (nella foto), Anna 
Ferruzzo, Renato Carpentieri, 
Lavinia Guglielman, Fabrizio 
Contri, Teresa Saponangelo, 
Maurizio Marchetti, Giovanni 
Parisi, Gennaro Di Biase, Alan 
De Luca. Il pescatore Angelo 
Vassallo decide di impegnarsi in 
prima persona per risanare il 
degrado e l'incuria del suo 
paese. Sacrificando allo studio il 
poco tempo libero, grazie anche 
alla sua semplicità e al carisma 
innato, viene eletto sindaco. Il 

suo programma è di recuperare 
i valori del passato attraverso 
gli strumenti della legalità e del 
rispetto per l’ambiente. Una 
politica che dà fastidio ai 
potenti. In poco tempo quello 
che era un villaggio di pescatori 
diviene un paradiso estivo per i 
turisti. Ma la ricchezza 
repentina attrae anche ospiti 
poco graditi. 

C’è Riccardo Muti 
martedì a Ravello

L’APPUNTAMENTO

RAVELLO. Le ultime due setti-
mane di programmazione del 
“Ravello Festival” 2020 si apro-
no con l’attesissimo debutto a Ra-
vello di Ric-
cardo Muti 
(nella foto). 
Martedì 1° 
settembre, 
alle ore 
20.30, Muti 
salirà sul po-
dio della sua 
Orchestra 
Giovanile Luigi Cherubini nella 
sala dell’Auditorium Oscar Nie-
meyer. Il concerto andato “sold 
out” in poche ore dall’apertura 
delle vendite, rappresenta una 
delle punte di diamante di questa 
68ª edizione disegnata dal diret-
tore artistico Alessio Vlad.


